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1.  INTRODUZIONE 
 
 

1.1  La l.r. 11/2004, la nuova legge urbanistica regionale 
 

La nuova legge urbanistica regionale, n. 11 / 2004 introduce un sostanziale ripensamento delle 

politiche di governo del territorio introducendo tre livelli di pianificazione tra loro coordinati che 

corrispondono a diverse competenze relative ai Comuni, alla Provincia e alla Regione. 

A livello comunale lo strumento operativo del Piano Regolatore si articola in disposizioni 

strutturali, raccolte nel Piano di Assetto del Territorio (PATI) e in disposizioni operative, 

raccolte nel Piano degli interventi (PI). 

Ancor più rilevanti sono le trasformazioni introdotte nel processo di pianificazione con 

l’introduzione della Concertazione nello sviluppo del progetto di piano e la decisione di 

sottoporre gli strumenti di pianificazione alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), prevista 

dalla direttiva CE 2001/42, al fine di valutare la congruità di obbiettivi e scelte di piano in un 

contesto di sostenibilità ambientale delle previsioni pianificatorie. 

Tali nuovi processi, non ultimo il procedimento di co-pianificazione, prima con la Regione del 

Veneto e poi con la Provincia di Treviso, prendono avvio dal Documento Preliminare contenente 

sia gli obbiettivi generali che le indicazioni di sostenibilità per lo sviluppo del territorio. 

Tale documento, messo a punto con un articolato processo di individuazione di obbiettivi, 

sotto-obbiettivi ed azioni è stato preceduto da un’analisi dei punti forza e di debolezza, delle 

minacce e delle opportunità (analisi SWOT) presenti nel territorio. 

La procedura di formazione del Documento Preliminare, la successiva fase di concertazione e le 

verifiche di coerenza interna ed esterna, sono state gestite attraverso una banca dati che ha 

consentito di produrre una serie di report che documentano le attività svolte e i loro esiti. 

 

 

1.2  Il territorio dei comuni di Cison di Valmarino, Follina, Miane, Tarzo e Revine 
Lago 

 

Il territorio ricompreso dal PATI comprende un territorio di circa 126,5 kmq corrispondente ai 

cinque seguenti comuni della provincia di Treviso: Cison di Valmarino (comune capofila), 

Follina, Miane, Revine-Lago e Tarzo. 

Amministrativamente, il territorio oggetto di Piano confina a nord con la provincia di Belluno 

relativamente ai comuni di Mel, Trichina e Limana, e in Provincia di Treviso, partendo da est 

verso ovest, con Vittorio Veneto, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Pieve di Soligo, Farra di 

Soligo e Valdobbiadene. 

Il territorio della Valsana rappresenta un’unità fisica ben individuata nel territorio dell’Alta 

Marca Trevigiana che interessa l’alto bacino imbrifero del Soligo, compresa tra il massiccio 
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delle Prealpi ed il sistema a “cordonate” dell’Alta Pianura Trevigiana. Livellata ed uniformata 

dalla azioni erosive delle ultime glaciazioni, segnata dagli specchi d’acqua dei Laghi di Revine e 

di Lago, la valle si presenta come morfologicamente unitaria anche se caratterizzata da una 

grande varietà di successioni paesaggistiche ed ecologiche. 

A fronte di tale uniformità fisica, l’azione antropica ha modellato le strutture urbane ed il 

paesaggio agrario in modi molto vari per il succedersi, soprattutto nell’era moderna, di una 

lunga serie di assetti politici ed economici.  

Dai Da Camino ai Brandolini, dai Vescovi Conte di Ceneda, all’Abbazia Cistercense di Follina, 

dall’Impero alla dominazione veneziana, tali e tanti influssi ed eventi hanno lasciato una traccia 

indelebile ed unica nel patrimonio storico e culturale della Vallata. 

Nell’ultimo secolo tale area, che in passato è stata caratterizzata anche da momenti di grande 

splendore economico, ha però dimostrato una progressiva marginalizzazione, sia nel settore 

agricolo, che in quello produttivo. Non è un caso che la Valsana sia rimasta sino all’ultimo tra 

le zone a Obiettivo 2 per l’accesso ai fondi strutturali europei. 

Questa marginalità sommata ai grandi processi di globalizzazione in corso, sia sul fronte dei 

flussi migratori che sul fronte della rilocalizzazione produttiva, pongono con urgenza la 

necessità di pianificare, in maniera strategica, lo sviluppo della Valsana. 

Ed è proprio in quest’ottica che i Comuni hanno aderito all’iniziativa del Piano di Area della 

Pedemontana Vittoriese e dell’Alta Marca; è ancora in quest’ottica che i Comuni hanno messo 

in cantiere il PATI della Vallata ed in tale prospettiva hanno individuato gli obiettivi di natura 

generale riportati nel documento preliminare al piano, di cui di seguito si fa cenno. 

 

 

1.3 Il processo di formazione del Piano di Assetto del Territorio Intecomunale 
 

Il Piano di Assetto del Territorio intercomunale della Vallata vede il suo inizio ancor prima della 

nascita della l.r. 11/2004 con la sperimentazione legata al Piano Strutturale della Vallata in 

copianificazione con la Regione del Veneto. 

Ciò ha fatto si che il P.A.T.I. della Vallata prendesse avvio ufficialmente fin dall’immediata 

entrata in vigore della nuova legge urbanistica regionale; se questo aspetto può rappresentare 

oggetto di orgoglio per questa realtà (in assoluto uno dei primi piani di assetto avviati) 

dall’altro tale avanguardia ha comportato un continuo adeguamento del piano agli standard 

regionali che, in continua evoluzione, hanno costituito oggetto di modifiche e aggiustamenti del 

piano stesso. Basti pensare che il processo di elaborazione e stesura degli elaborati di piano ha 

preso avvio ancor prima dell’emanazione degli atti di indirizzo alla l.r. 11 e comunque ha 

assistito ad un aggiornamento e specificazione degli stessi nel corso degli anni successivi. 

 

Volendo riassumere le fasi significative del processo di formazione del piano possiamo 

semplificarle come segue: 
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- Predisposizione del Documento Preliminare ed approvazione dello stesso con 

Deliberazione cumulativa n. 50 del 14/03/2005 di Giunta Comunale del Comune di 

Cison di Valmarino. 

- Verifica dei dati in possesso dell’amministrazione comunale utili alla redazione del 

quadro conoscitivo. 

- Screening ambientale ed analisi preliminari con l’esame delle caratteristiche ambientali 

da tutelare e la formulazione di opportuni obbiettivi.  

- Sottoscrizione dell’accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del 

Territorio con la Regione Veneto da parte dell’Assessore alle Politiche per il Territorio 

della Regione Veneto Dott. Antonio Padoin in data 24/03/2005, previa nota del 

22/03/2005 con la quale il Dirigente Regionale arch. Vincenzo Fabris esprime parere 

favorevole, come previsto in merito alla procedura concertata con la Regione ai sensi 

dell’art. 15 della L.R. 11/2004. Nell’accordo di pianificazione viene recepito il documento 

preliminare con i contenuti e le finalità del PATI, sono definite le modalità di redazione 

degli elaborati e il programma dei lavori. 

- Apertura della concertazione con l’inizio degli incontri pubblici nel marzo 2005 e 

chiusura della stessa a novembre 2006. 

- Redazione degli studi specialistici relativi alla Valutazione di Compatibilità Idraulica, agli 

studi geologici, alla Valutazione di Compatibilità Sismica ed agli studi agronomici. 

- Adeguamento del Quadro Conoscitivo e delle Banche in seguito all’emanazione dei 

nuovi atti di indirizzo alla L.R. 11/2004 con DGR 3811 del 2009, la quale definisce le 

specifiche tecniche per la compilazione delle banche dati finalizzate alla redazione dei 

Piani di Assetto del Territorio; con lo stesso documento sono state definite anche le 

istruzioni operative per l'aggiornamento speditivo della Carta Tecnica Regionale 

Numerica, base indispensabile per la redazione degli strumenti urbanistici e per la 

redazione degli strumenti urbanistici generali su carta tecnica regionale e per 

l'aggiornamento della relativa base cartografica da parte dei comuni. 

- Deliberazioni delle Giunte Comunali con le quali si sancisce il passaggio in 

copianificazione con la Provincia di Treviso, in conseguenza alla delega delle 

competenze urbanistiche alla Provincia stessa. 

- Adeguamento del Piano alle direttive ed alle prescrizioni del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato in data 23.03.2010 con Delibera della 

Giunta Regionale n. 1137. 
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2.  IL DOCUMENTO PRELIMINARE 
 

 

La l.r. 11/2004 individua criteri, indirizzi, metodi e contenuti relativi agli strumenti di 

pianificazione i quali dovranno perseguire obiettivi quali la promozione e la realizzazione di uno 

sviluppo sostenibile e durevole, la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli 

insediamenti attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione, la salvaguardia e la 

valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e montano e delle aree naturalistiche 

nonché la difesa dai rischi idrogeologici ed il coordinamento con le politiche di sviluppo di scala 

nazionale ed europea. 

La nuova legge introduce il confronto e la concertazione con enti pubblici territoriali con lo 

scopo di giungere ad una disciplina condivisa delle risorse economico-territoriali, così come 

esplicitato nell’art. 5 in attuazione ai principi di sussidiarietà e concertazione. Questo viene 

attuato tramite le procedure di copianificazione per la formazione condivisa e partecipata del 

piano urbanistico che fa riferimento a due diversi livelli di pianificazione (locale e regionale), 

con l’obiettivo di migliorare il processo decisionale e la successiva gestione del piano stesso. 

Ciò fa capo alla predisposizione e sottoscrizione del documento preliminare contenente gli 

obiettivi di piano e le azioni strategiche utili a conseguirli. 

Risulta evidente il riconoscimento della responsabilità diretta ai comuni da parte della 

normativa regionale in merito alla gestione del territorio per lo sviluppo locale dello stesso in 

partenariato con Province e Regione per le funzioni di salvaguardia, coordinamento e sviluppo 

territoriale; il tutto calato in un procedimento amministrativo che vuole semplificare le 

procedure e garantire trasparenza e partecipazione, anche nell’accessibilità alle informazioni. 

 

 

2.1  Obiettivi e azioni del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 
 

2.1.1 - Sviluppo del sistema turistico e ricettivo 
Lo sviluppo turistico della Vallata è una prospettiva concreta che si è venuta focalizzando nel 

corso degli ultimi anni. Basato soprattutto sul patrimonio storico, artistico e ambientale, può 

fondarsi su una tradizione enogastronomica di valore ma deve creare adeguate strutture 

ricettive, di scala e rango diverse, fortemente integrate con le attività all’aperto ed una 

significativa offerta di prodotti culturali.  

Musei all’aperto, percorsi tematici, manifestazioni quali fiere e sagre, già con grandi tradizioni 

locali di intrattenimento, e attività sportive debbono essere favorite nella loro nascita o 

potenziamento. 

Il PATI, in tale prospettiva, dovrà supportare le trasformazioni delle strutture urbane favorendo 

la riconversione ed il restauro di complessi storici e di grandi contenitori dismessi, l’impianto di 
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nuove attività e strutture turistiche, il recupero del patrimonio edilizio minore, ed una forte 

azione di mitigazione dei fattori detrattivi. Obiettivo quest’ultimo che per essere conseguito 

utilizzerà ampiamente il nuovo apparato normativo della perequazione e del credito edilizio. 

 

 

Gli spazi di relazione (Piazze, sentieri, vie tematiche) 

La possibilità di fruire sotto il profilo turistico e residenziale del patrimonio storico ed 

ambientale della Valsana, viene assicurata da un sistema costituito da nodi rappresentati dalle 

piazze, e da archi sviluppati sui percorsi storici, sulle vie tematiche (Via dei Mulini, Via 

dell'Acqua), sulle passeggiate e su alcune parti di viabilità urbana, ancora integra sotto il 

profilo tipologico e materiale.  

Il PATI favorirà con i nuovi strumenti della perequazione e della compensazione il recupero 

delle funzioni centrali e la fruizione percettiva e fisica delle piazze, anche ponendo i fondamenti 

per un sistema di parcheggi in grado di alleggerire la pressione causata da soste e autoveicoli 

sulle porzioni storiche dell’edificato. 

Il PATI, ove possibile, dovrà quantomeno proporre soluzioni di grande portata, anche se 

difficilmente realizzabili (passante di Follina, Lago, Tarzo), non rinunciando a priori alla 

proposta strategica. 

Il problema della proprietà delle aree spondali dei laghi, delle fasce di pertinenza dei percorsi 

tematici e storico-ambientali ed in genere degli usi civici dismessi, riguardanti strade, 

mulattiere, percorsi di montagna (laghi di Revine e Lago, Via dei Mulini, Via dell'Acqua, 

sentiero europeo E6), dovrà trovare adeguata trattazione. 

Un'azione specifica si dovrà incentrare sui quattro valichi montani di S. Boldo, Praderadego, 

Pian delle Femene e Bosco Madean e sulle malghe, che protranno assolvere importanti funzioni 

sia nel turismo che nelle attività legate al tempo libero. 

  

Azioni previste 

- Favorire il recupero delle funzioni centrali 

- Proporre soluzioni di grande portata 

- Azione specifica sui valichi montani e malghe 

 

 

Le strutture turistiche 

Il PATI favorirà il potenziamento del settore ricettivo con lo scopo di aumentare sia il numero 

di posti letto, che il numero di coperti. 

L'intera gamma delle opzioni che vanno dall'albergo al bed & breakfast e dal ristorante 

all'agriturismo, dovranno trovare incentivi, facilitazioni e supporti. 

Anche l'offerta culturale dovrà essere potenziata, facendo perno sulle strutture di pubblico 

spettacolo esistenti o da costruire e favorendo il recupero delle strutture dismesse. 

Le manifestazioni quali Artigianato Vivo e le numerose feste e mostre devono trovare un 
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minimo di struttra permanente che ne consenta la presenza fisica, nell'ambito dei centri storici, 

durante tutto il corso dell'anno. 

Anche il settore sportivo dovrà essere potenziato incentivando, nell'ambito di programmi di 

riconversione o rilocalizzazione, la realizzazione di strutture coperte multiuso, per attività 

sportive ma anche per eventi, feste e incontri pubblici. Ipotizzabile anche la realizzazione di 

nuove piscine operanti in maniera coordinata con  

il settore ricettivo. 

 

Azioni previste 

- Creazione di strutture ricettive 

- Favorire musei, percorsi, manifestazioni 

- Favorire il potenziamento del settore ricettivo 

- Incentivi per strutture ricettive 

- Potenziare l'offerta culturale 

- Strutture permanenti per manifestazioni 

- Potenziare il settore sportivo 

- Realizzazione di nuove piscine 

 

 

Tutela dei centri storici e dei borghi 

Il PATI metterà in atto tutte le misure necessarie a definire con maggior precisione la 

consistenza del patrimonio storico ed in particolare dell’edificato. Questo scopo sarà perseguito 

attivando da un lato politiche di tutela, ma d’altro canto favorendo tutte le trasformazioni e i 

cambi di destinazioni compatibili, indipendentemente dal grado di tutela dei beni in questione, 

al fine di spingere ad un loro riuso effettivo. 

Il PATI individuerà i volumi incongrui, i contenitori della recente industrializzazione ed anche 

parti di edificato impattante comprese nei centri storici e nei borghi, al fine di favorirne la 

trasformazione ed il ridisegno, con il ricorso degli strumenti della perequazione e del credito 

edilizio. 

Particolare attenzione sarà prestata agli elementi paesistici ed agricoli di contorno che 

dovranno essere conservati nella loro funzione di cornice di valorizzazione del borgo o del 

nucleo storico.  

Sul fronte del terziario, nell'escludere l'insediamento di grandi strutture commerciali, ogni 

sforzo sarà fatto per favorire e riqualificare l'insediamento nei centri storici di attività 

commerciali  per prodotti di qualità. 

I beni storici attrattori quali l'Abbazia di Follina dovranno essere corredati di servizi di 

accoglienza e migliorati rispetto al contesto urbano. Analoghe considerazioni valgono anche per 

i beni storici minori, dai reperti archeologici, ai beni devozionali (chiese, capitelli, vie crucis, 

ecc...), ai manufatti storici minori (fontane, lame, lavatoi, ecc...). 

Il grande patrimonio dell'archeologia industriale ancora esistente dovrà essere da un lato 
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tutelato, soprattutto negli immobili aventi valore esemplare, dall'altro lato riusato in maniera 

compatibile, non solo per fini residenziali o commerciali, ma anche, ove possibile, per nuove 

attività basate sulla tecnologia e sull'informazione. Non è  da escludere anche la formazione di 

aree incubatore. 

 

Azioni previste  

- Supportare trasformazioni delle strutture urbane 

- Misure sul patrimonio storico 

- Favorire trasformazione/ridisegno volumi incongrui 

- Conservare gli elementi paesaggistici ed agricoli 

- Escludere insediamento grandi strutture commercial 

- Insediamento attività commerciali in centro storic 

- Servizi per beni storici attrattori 

- Servizi ai beni storici,archeologici e devozionali 

- Tutela/riuso patrimonio archeologico industriale 

- Formazione di eventuali aree incubatore 

 

 

2.1.2 - Sviluppo di una residenzialità di qualità 
Tutti i Centri della Valsana sono di notevole e particolare interesse. Molto differenziati sotto il 

profilo storico, alcuni presentano strutture urbane caratterizzate da polarità monumentali con 

spazi pubblici dotati di grandi opportunità di fruizione (Cison, Follina); altri sono caratterizzati 

da un tessuto quasi integro di architettura spontanea, tipica per forme e materiali (Revine, 

Tarzo, Miane); numerosissimi sono i borghi ed i nuclei storici minori, alcuni dei quali delle vere 

unicità dal punto di vista ambientale e storico (Rolle, Combai, Corbanese, S. Maria, Tovena, 

Valmareno, Gai, Campea, Nogarolo). Un patrimonio ricchissimo e straordinario che può 

proporsi, per le aree vicine, come atto ad offrire una residenza di qualità: non più seconde 

case, quindi, ma prime residenze. 

Il PATI asseconderà tale processo, agevolando normativamente il recupero dei centri minori, 

con grande attenzione per la tutela, ma favorendo nel contempo la riqualificazione dei servizi. 

Particolare  attenzione sarà prestata alla problematica relativa alla collocazione delle 

funzioni residenziali per la popolazione extracomunitaria, la quale incide in maniera 

rilevante in molte situazioni. 

 

 

Riqualificazione della residenza 

Il processo di potenziamento della residenza è già in atto nella Valsana, anche se assume 

connotazioni specifiche in ogni luogo. A fronte di una  presenza di nuovi residenti un po' in tutti 

i centri, le caratteristiche sono diverse: per Revine il processo è guidato da emigrati o eredi di 
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ritorno al paese di origine, che utilizzano gli edifici in questione sia come seconde case, che 

come residenze definitive; per Tarzo, Cison e Follina a una presenza di nuovi cittadini fa 

seguito una generale riqualificazione urbana; per Miane è rilevabile una grossa presenza di 

extracomunitari e di molte  

operazioni immobiliari di tipo speculativo rivolte a tale mercato. 

In tutti i casi il rilancio della residenzialità richiede strumenti operativi flessibili che favoriscano 

il recupero di un patrimonio ormai molto parcellizzato ed un netto miglioramento nell'offerta di 

 servizi, non ultimo dei quali una moderna infrastrutturazione telematica. 

Il tema della residenza degli extracomunitari è un argomento urgante sul quale il PATI dovrà 

esprimere forti indirizzi.  

Concentrata nelle porzioni di volta in volta meno appetibili sotto il profilo della rendita (sia in 

centro storico, che in residenze sparse  sul territorio) può costituire un serio ostacolo ad un 

processo di riqualificazione ma anche di integrazione. Il PATI dovrà impedire le operazioni di 

concentrazione e di riconversione speculativa ed imporre standard di qualità elevati per i beni 

di interesse ambientale o che siano comunque collocati in un contesto di particolare pregio. 

In tale prospettiva dovranno essere utilizzati con intelligenza i nuovi strumenti perequativi e le 

possibilità offerte dall'edilizia convenzionata, sia pubblica che privata. 

 

Azioni previste  

- Agevolare il recupero dei centri minori 

- Attenzioni per la popolazione extracomunitaria 

- Strumenti operativi flessibili 

- Recupero del patrimonio edilizio parcellizzato 

- Miglioramento nell'offerta dei servizi 

- Impedire concentrazione e speculazione 

- Standard di qualità elevati per beni ambientali 

- Utilizzo dei nuovi strumenti perequativi 

 

 

Viabilità 

Nell'ipotesi di un potenziamento della residenzialità di qualità, il sistema viabilistico assume un 

duplice aspetto: innanzi tutto si dovrà assicurare un' accessibilità comoda e veloce ai luoghi di 

lavoro (Vittoriese, Coneglianese, Quartier del Piave); d'altro canto questo comporterà per certo 

un aumento di disturbo ed inquinamento. Il PATI dovrà trovare un punto di equilibrio tra le due 

necessità.  

In particolare risulta fondamentale e prioritario mettere in sicurezza i pedoni lungo i percorsi 

della provinciale che attraversano i centri storici. In alcuni casi è ipotizzabile anche riprendere 

un ragionamento sulle tangenziali per Follina, Lago e Tarzo. 

Anche il sistema delle piste ciclabili dovrà essere ulteriormente espanso in tutte e due le sue 

componenti, quella a servizio della mobilità urbana, e quella cicloturistica a servizio del turismo 
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e dei visitatori. 

  

Azioni previste 

- Mettere in sicurezza i pedoni 

- Espansione sistema piste ciclabili 

 

 

2.1.3 - Razionalizzazione e riconversione dell'apparato produttivo e dei servizi 
L’apparto produttivo della Valsana è caratterizzato sostanzialmente da medie e principalmente 

piccole imprese. Per quanto concerne il passato, l'impatto dell’industrializzazione è stato 

notevole. E’ ipotizzabile che tale sviluppo basato sulla disponibilità illimitata di territorio sia 

oggi finito.  

Passano invece in primo piano le tematiche della riconversione delle strutture dimesse e 

dell’individuazione di strumenti efficaci per la mitigazione di alcuni impatti nocivi per uno 

sviluppo sostenibile della Vallata. 

I temi della perequazione, della compensazione e del credito edilizio, affiancati ad un 

sostanziale congelamento dell’espansione, saranno gli elementi caratterizzanti della futura 

strategia. 

Da non trascurare la riqualificazione sotto il profilo tecnologico di alcune realtà produttive ed i 

processi di terziarizzazione di altre. 

Tutto il sistema può tendere a uno sviluppo e un ammodernamento a condizione che anche la 

Pubblica Amministrazione accompagni tale processo con sevizi adeguati ed innovativi. 

 

 

I manufatti dell'archeologia industriale e i grandi contenitori 

All’interno della vallata esistono ancora presenze importanti di archeologia industriale non 

utilizzate e scarsamente valorizzate. Il recupero di tali spazi a funzioni compatibili dovrà essere 

favorito con tutta la gamma degli strumenti disponibili. 

Un possibile tema potrà anche essere la formazione di uno o più incubatori. 

Analogamente dovranno essere trattati i grandi contenitori, di formazione più recente, e 

spesso caratterizzati da impatti  

assolutamente negativi, che interessano quasi tutti i centri e, a volte, aree interne agli stessi 

centri storici. 

Per molti di essi saranno pensabili anche funzioni pubbliche, ove possibile, o comunque la 

costruzione di programmi complessi che vedano un ruolo attivo del privato. Questo potrà 

avvenire in particolare nella creazione di nuove opportunità che potranno riguardare la 

residenza, ma anche l’accoglienza e alcune funzioni terziarie. 

Strutture sportive, per lo svago e per il tempo libero, locali pubblici e sedi per associazioni di 

volontariato sono alcuni dei possibili riusi di questi manufatti. 
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 Azioni previste 

- Riqualificazione tecnologica 

- Recupero dell'archeologia industriale inutilizzata 

- Formazione di uno o più incubatori 

- Recupero dei grandi contenitori 

- Creazione nuove opportunità residenziali/terziarie 

- Creazione di strutture per il tempo libero 

 

 

Modernizzazione dei servizi Pubblici e Governance 

La modernizzzazione della P.A., ed in particolare delle funzioni di supporto dei processi di 

trasformazione, è essenziale per un buon esito del Piano. 

Il PATI definirà gli strumenti necessari per un grosso sviluppo della informatizzazione e della 

cablatura dell'apparato pubblico. 

La gestione del PATI stesso sarà affrontata con mezzi innovativi e strumenti web, orientati alla 

partecipazione ed informazione di tutti gli attori. 

 

 Azioni previste  

- Definire strumenti per l'informatizzazione 

 

 

Rilocalizzazioni 

Il settore produttivo esistente subirà nei prossimi anni grandi trasformazioni con il probabile 

declino delle attività manifatturiere e la crescita delle funzioni terziarie, dell'artigianato 

tecnologico e dei servizi all'industria. Tale processo andrà assecondato favorendo il 

miglioramento della qualità ambientale. 

Rilocalizzazione e ristruttrazione tecnologica potranno mitigare alcuni impatti importanti e 

contemporaneamente porre le basi per un nuovo sviluppo. 

Anche l'artigianato di servizio e di produzione, con ogni probabilità, riuscirà a trovare una 

propria nicchia. 

Fondamentale in tale ottica è l'infrastrutturazione telematica ed il cablaggio dell'intera vallata 

ed in particolare dei servizi pubblici. 

In tutti di Comuni sono inoltre rilevabili zone nelle quali alcuni processi di rilocalizzazione sono 

già in atto e che richiedono quindi rapidi indirizzi che il PATI dovrà fornire in tempo utile. 

 

Azioni previste 

- Favorire il miglioramento della qualità ambientale 

- Rilocalizzazione e ristrutturazione 

- Infrastrutturazione telematica e cablaggio 
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- Fornire indirizzi per processi di rilocalizzazione 

 

2.1.4 - Tutela delle funzioni di sostenibilità indotte dal settore primario 
Escludendo il settore Vitivinicolo, in continua espansione e da sostenere come fattore 

strategico, il resto del settore primario svolge funzioni marginali spesso relegate 

all’autoconsumo. 

Funzioni marginali ma non secondarie, perché ad esso è legata la conservazione delle zone 

prealpine (boschi e pascoli d’alta quota), e delle aree non urbane di pianura e di molte zone 

umide. 

Il PATI dovrà pertanto favorire il mantenimento di tali funzioni, eventualmente collegandole a 

nuove finalità turistiche,  

assicurando un agevole recupero del patrimonio edilizio minore (in particolare di malghe e 

casere) e mettendo in campo il credito edilizio per le operazione di rinaturazione o 

miglioramento ambientale. 

 

 

Mantenimento e miglioramento dell'apparato boschivo 

Altro elemento critico è il mantenimento dell’apparato boschivo, che nel corso degli ultimi lustri 

ha visto una potente espansione in conseguenza dell’abbandono dei prati pascoli e dei sistemi 

terrazzati esistenti.  

Espansione alla quale non è seguito un corrispondente assestamento e consolidamento delle 

formazioni, spesso infiltrate da specie di scarso interesse. 

Il mantenimento dell’apparato boschivo viene oggi assicurato solamente attraverso la 

permanenza antropica, possibile grazie a un vastissimo patrimonio edilizio minore. Attorno a 

tale realtà andranno consolidate politiche di riuso il più liberali possibile, che spingano non solo 

a creare nuove potenzialità turistiche o residenziali (ove possibili) ma soprattutto una presenza 

in grado di assicurare una adeguata manutenzione e produttività degli apparati boschivi. 

Normative allineate e aggiornate relative a questi aspetti sono un obbiettivo del PATI. 

Qualche programma o progetto strategico dovrà altresì essere messo a punto con il Servizio 

Forestale 

 

Azioni previste 

- Favorire il mantenimento delle funzioni primarie 

- Rinaturazione e miglioramento ambientale 

- Operare politiche per manutenzione boschi 

- Formulare normative per il mantenimento dei boschi 

- Formulare programmi/progetti col ServizioForestale 
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Paesaggi storici e paesaggi ecologici 

La conservazione dei paesaggi storici è un elemento importante per la promozione turistica del 

territorio. La loro conservazione nelle forme presenti (piantata, ciglioni, tagliapoggio, ecc...) va 

tutelata e favorita. Tale strutture consentono infatti il mantenimento di forme seminaturali di 

specifico interesse ecologico. Parimenti fossi e scoline, corredati del rispettivo apparato 

vegetazionale, assicurano una forte laminazione della piene e contemporaneamente il 

mantenimento della biopotenzialità. Anche nelle nuove aree di espansione e/o riconversione 

tali apparati dovranno essere protetti e, ove mancanti, creati. 

 

 Azioni previste  

- Conservare i paesaggi storici nelle forme presenti 

- Proteggere/creare apparati legati al paesaggio 

 

 

Sviluppo del settore vitivinicolo 

La parte collinare di Tarzo, Cison e Miane è interessata da un forte processo di trasformazione 

indotto dal settore vitivinicolo. E' uno sviluppo importante, sinergico con lo sviluppo turistico, 

che deve essere favorito ed integrato attraverso opportune misure. 

Per contro la spinta alla meccanizzazione e le necessità tecnologiche delle cantine, possono 

produrre impatti negativi su alcune delle porzioni più interessanti del territorio, che dovranno 

essere protette da specifiche tutele. 

 

 Azioni previste  

- Misure per il settore vitivinicolo 

- Prevedere tutele per porzioni di territorio 

 

 

Tutela delle praterie d'alta quota 

La parte sommitale della catena delle prealpi rappresenta l’elemento più fragile dell’intero 

sistema. Regolato in passato da un consistente apparato di malghe e pascoli alpini, ha 

raggiunto un grado di equilibrio che può essere mantenuto solo attraverso un continuo apporto 

dell’attività di alpeggio. Il PATI favorirà tutte lo operazioni volte alla conservazione in uso delle 

strutture primarie presenti, favorendo in ogni caso la fruizione turistica della montagna, 

garantendo innanzi tutto accessibilità e funzionamento del sistema dei sentieri, dei percorsi e 

dei ricoveri d’alta quota. 

 

 Azioni previste 

- Conservazione in uso delle strutture primarie 
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2.1.5 - La tutela ed il potenziamento delle risorse ambientali 
Il tema centrale dello sviluppo sostenebile si realizza non solo individuando le opportunità di 

sviluppo che riducano gli impatti ambientali, ed in certi casi addirittura alleggeriscano 

"l'impronta" lasciata dal passato sviluppo, ma anche potenziando l'apparato ambientale, la sua 

biopotenzilià e biodiversità, le funzioni puntuali e quelle sistemiche. 

 

 

Apparato paesistico, ecotopi, corridoi, macchie. 

La qualità dell’ambiente viene garantita dall’efficienza, sotto il profilo dell’equilibrio, degli 

elementi strutturali del paesaggio ecologico. 

 Il PATI, attraverso le indicazioni fornite dalla VAS, fornirà indirizzi orientati all’aumento del 

grado di connessione del mosaico ambientale, del potenziamento dei corridoi e dell’aumento di 

biodiversità nelle macchie e nelle zone ecotonali. 

Tale obiettivo assicurerà anche la conservazione e il miglioramento del paesaggio percepito, 

che rimane un elemento importante per la costruzione di un sistema economico basato sul 

turismo di basso impatto. 

 

 Azioni previste  

- Aumento connessione mosaico ambientale 

- Conservazione e miglioramento del paesaggio 

 

 

Il sistema idraulico e le risorse idropotabili 

L’intera Vallata svolge almeno due funzioni importanti sotto il profilo idraulico ed idrologico. Per 

un verso essa rappresenta una importante area di ricarica della falda freatica della pianura 

sottostante, che va tutelata e potenziata.  

Per altro verso l’alto corso del Soligo e dei suoi affluenti rappresentano, sotto il profilo 

idraulico, un sistema di laminazione e controllo dei fenomeni esondativi di pianura di grande 

importanza. Il PATI fornirà indirizzi per conseguire l’aumento del tempo di corrivazione, il 

mantenimento di zone umide, il ridisegno della rete dei canali e dei corsi d’acqua minori (fossi 

e scoline) e la regimazione idraulica dei Laghi di S.Maria e Lago. Tali scelte sono elementi 

strategici per tutelare la falda e l’ambiente e per ridurre i rischi. 

 

 Azioni previste  

- Miglioramento e mantenimento del sistema idraulico 

 

  

L'ecosistema dei laghi di S. Maria e di Lago 

Il sito di interesse comunitario dei laghi di S.Maria e di Lago costituisce il cuore naturalistico ed 

ambientale della vallata. La conservazione ed il restauro ambientale saranno elementi 
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fondamentali del PATI. Tale obiettivo é primario. Ricordiamo infatti che il sistema, ad oggi, non 

si può ritenere in ogni caso stabile, ne’ sotto il profilo idraulico, ne’ sotto il profilo ecologico. 

Secondariamente dovrà essere messo in atto un sistema di valorizzazione turistica del sito, nel 

quale una funzione preminente sarà assolta dal Parco del Livelet, dal percorso circumlacuale e 

dalle aree e strutture didattiche presenti. 

Ma anche importante sarà il potenziamento delle strutture ricettive e il recupero o il 

risanamento di quelle presenti, in parte dimesse ed impattanti, attraverso una loro 

ricollocazione, il risanamento ambientale e paesistico delle sponde e la creazione di nuove 

opportunità di accoglienza, anche non convenzionali. 

  

Azioni previste  

- Conservazione e restauro ambientale 

- Valorizzare SIC dei laghi 

- Potenziare le strutture ricettive 

- Risanamento ambientale e paesistico dei laghi 
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3.  LA CONCERTAZIONE 
 

 

Come previsto dalla Legge (Art.05 L.R.11/04), ”I Comuni, le Province e la Regione nella 

formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria 

attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri Enti pubblici territoriali e con 

le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, e che 

l’Amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e 

sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di 

servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle 

scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione”. 

 

La concertazione è avvenuta attraverso una serie di incontri pubblici o individuali, così come 

riassunti nell’elenco qui di seguito, che si sono tenuti previa convocazione formale: 

 

- 08/03/05 – ARPAV. Ceresa 

- 17/03/05 – Unindustria. Fontanin 

- 24/03/05 – Provincia. Arch. Padoin. Approvazione Preliminare e Schema Metodologico 

- 24/03/05 – Cison. Presentazione Documento Preliminare e Schema Metodologico al 

pubblico 

- 18/05/05 – Provincia. Piovesan e Sindaci (Cison) 

- 25/05/05 – ULSS n.7. Dott. Bavero 

- 27/06/05 – Servizio Regionale Forestale. Dott. De Osti 

- 29/06/05 – ULSS n.7. Dott. Stefan 

- 06/07/05 – Organizzazioni Imprenditoriali e del Lavoro, gli Enti Gestori e le Associazioni 

Portatrici di Interessi Diffusi operanti su territorio Intercomunale 

- 11/07/05 – Revine. Associazioni Portatrici di Interessi Diffusi 

- 14/07/05 – Provincia. Arch. Piovesan, Arch. Parodi, Sindaci e tecnici 

- 14/07/05 – Follina. Associazioni Portatrici di Interessi Diffusi 

- 20/07/05 – Provincia. Arch. Parodi, Arch. Roma 

- 21/07/05 – ARPAV. Arch. Piva 

- 25/07/05 – Provincia - Viabilità. Arch. Parodi, Geom. Fuser 

- 25/07/05 - Cison. Associazioni Portatrici di Interessi Diffusi 

- 02/08/05 – Provincia. Arch. Parodi con Geom. Fuser 

- 04/08/05 – Provincia. Arch. Parodi, Geom. Fuser, Sindaco Cison, Sindaco Follina, 

Sindaco Miane, Assessore Tarzo, Sindaco Revine. Sopralluogo per strade e incontro 

successivo. 

- 06/09/05 – Istituto Sperimentale Viticoltura. Dott. Diego Tomasi. 

- 28/12/05 – Provincia di Treviso: arch. Parodi, dott.ssa Pozzobon, arch. Mangione 
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- 24/02/06 – Provincia di Treviso, settore Urbanistica 

 

 

Nel corso di tali incontri si é fornita ampia ed esauriente illustrazione del Documento 

Preliminare e degli Obbiettivi strategici che informano il PATI: tali informazioni sono state rese 

disponibili, in forma scaricabile su portale internet ed in tale sito è stato attivato uno specifico 

portale per l’inserimento dei contributi dei cittadini e dei portatori di interessi diffusi, 

provvedendo altresì alla pubblicazione degli stessi verbali di concertazione in formato digitale e 

pubblico. 

 

Tutti i contributi emersi sono stati individuati, analizzati e valutati in apposite schede 

decidendo di far propri i contributi che sono stati giudicati innovativi o perfezionativi delle 

scelte contenute nel Documento Preliminare. 

 

Tutti i contenuti giudicati accoglibili sono risultati confermativi delle scelte strategiche 

individuate dalle Amministrazioni Comunali, e hanno quindi troveranno adeguato recepimento 

negli Elaborati di Piano e nelle Norme Tecniche di Attuazione. 

In conseguenza a ciò non si è ritenuto necessario modificare il contenuto del Documento 

Preliminare rispecchiando lo stesso anche quanto emerso in sede di concertazione. 

 

Le Amministrazioni Procedenti hanno così potuto deliberare la chiusura della procedura di 

concertazione così come prevista dall’Art. 5 della Legge Regionale 11/2004 nel novembre 

2006. 
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4.  STRUTTURA LOGICA E METODOLOGICA DEL PATI 
(FLUSSI DI INFORMAZIONE E LOGICHE INTERNE) 

 

 

La stesura del Piano, per raggiungere il massimo di efficienza e velocità, richiede la formazione 

di tre distinti tavoli di lavoro: un Tavolo Politico con la Giunta Comunale per definire gli 

obbiettivi di Piano e la concertazione, un Tavolo Tecnico per avviare il SIT e predisporre il 

quadro conoscitivo nei modi previsti dagli Atti di Indirizzo, un Tavolo di predisposizione della 

Procedura di VAS. Durante la stesura del Piano le tre procedure lavorano in parallelo. 

 

PROCEDURA PER PIANI DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE REDATTI IN 

COPIANIFICAZIONE (in ottemperanza alla Dgr 791/2009) 

 

FASE 1: elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale 

preliminare. 

Il Comune capofila quale autorità procedente, elabora: 

- un documento preliminare che contiene gli obiettivi generali che s’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, nonché le 

indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio. 

- una proposta di accordo di pianificazione. 

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale della Vallata, avendo preso avvio nel 2005, non 

vedeva la necessità, secondo l’allora vigente normativa in materia, della stesura di un 

rapporto ambientale preliminare (già chiamato “relazione ambientale” nelle precedenti 

disposizioni amministrative) sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione 

del piano redatto sulla base dei contenuti del documento preliminare; tuttavia all’interno del 

succitato documento preliminare è presente una sezione di screening sullo stato dell’ambiente 

allo stato di redazione del Piano.  

 

FASE 2: concertazione 

I Comuni, le Province e la Regione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale 

ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione 

con gli altri Enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli 

interessi pubblici coinvolti, e che l’Amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto 

con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di 

interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a 

concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti 

di pianificazione” 
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FASE 3: elaborazione della proposta di piano e della proposta di rapporto ambientale. 

Sottoscritto l’accordo di pianificazione ed effettuata la concertazione, il Comune capofila: 

- redige la proposta di piano; 

- redige la proposta di rapporto ambientale, che costituisce parte integrante del piano, 

sulla base delle indicazioni contenute all’art. 13 comma 4 Parte Seconda del 

D.Lgs.152/2006 e secondo i criteri dell’allegato VI del citato decreto; 

- redige la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale. 

- acquisisce i pareri da parte del genio Civile sulla Compatibilità Idraulica e sulla 

Compatibilità Sismica 

 

FASE 4: adozione 

Il Comune capofila trasmette tutta la documentazione ai Consigli comunali per l'adozione 

del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica. 

Da questo momento scatta l’osservanza delle eventuali misure di salvaguardia. 

Successivamente, il comune avvia la procedura necessaria per le finalità di conservazione 

proprie della Valutazione di incidenza (VINCA) ed acquisisce gli eventuali pareri tecnici 

previsti dalla normativa di settore. 

 

FASE 5: consultazione e partecipazione 

Successivamente, il Comune capofila: 

- provvede a porre in essere tutte le attività di consultazione sulla proposta di piano 

adottata e sulla proposta di rapporto ambientale previste dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 

152/2006 e dalle specifiche disposizioni di cui alle Legge Regionale 11/2004. In 

attuazione di quanto previsto all’art. 14, comma 4 del D. Lgs. 152/2006, circa il 

coordinamento delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione tra quelle 

disposte dalla vigente Legge Regionale 11/2004 con quelle del procedimento di 

valutazione ambientale strategica, si evidenzia che il termine coincide quanto a durata 

essendo fissato in sessanta giorni ma per gli aspetti urbanistici è prevista la possibilità 

di presentare osservazioni decorsi i trenta giorni per il deposito mentre per gli aspetti 

ambientali connessi alla VAS, il termine è unico per deposito ed osservazioni; 

- provvede al deposito della proposta di piano, del rapporto ambientale e della sintesi non 

tecnica presso gli uffici dell’autorità competente, e presso gli uffici delle Province il cui 

territorio risulti anche soltanto parzialmente interessato dal piano o dagli impatti 

derivanti dalla sua attuazione, dando di ciò avviso mediante pubblicazione in almeno 

due quotidiani a diffusione locale; 

- qualora il piano possa produrre effetti che interessino il territorio di Province confinanti, 

come nel Piano in oggetto, il comune capofila provvede a dar loro informazione, 

trasmettendo copia di tutta la documentazione sopra citata per il deposito presso i loro 

uffici, e acquisisce i pareri degli enti locali territoriali interessati dagli impatti (art. 30 

DLgs 152/2006) nonché degli Stati membri (art. 32 D.lgs); 
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- provvede alla pubblicazione di un avviso dell’avvenuto deposito della proposta di piano, 

del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica sul BUR e sul portale web dei 

Comuni al fine di mettere il tutto a disposizione dei soggetti competenti in materia 

ambientale già coinvolti nella fase di consultazione preliminare, e del pubblico. L’avviso 

deve contenere: 

1. il titolo della proposta del Piano; 

2. l’indicazione del proponente e dell’autorità procedente; 

3. l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione della proposta di Piano, del 

rapporto 

4. ambientale e della sintesi non tecnica; 

5. l’indicazione della denominazione ed indirizzo della autorità procedente presso la 

quale 

6. dovranno essere fatte pervenire le osservazioni ed i contributi conoscitivi e valutativi 

del caso. 

Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul BUR, chiunque può 

prendere visione della proposta di piano e del rapporto ambientale depositati e presentare al 

Comune le proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e 

valutativi. Per la parte Urbanistica resta fermo che chiunque può presentare osservazioni 

decorsi trenta giorni dall’avvenuto deposito ed entro il termine di trenta giorni 

Il Comune capofila, trasmette in concomitanza con la pubblicazione dell’avviso, alla 

Commissione Regionale VAS, su supporto cartaceo e informatico, la proposta di piano 

comprendente il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica dello stesso per consentire 

l’esame istruttorio ai fini della espressione del parere motivato. 

 

FASE 6: parere motivato. 

Conclusa la fase di deposito e di raccolta delle osservazioni, il Comune o il Comune capofila 

provvede a svolgere tutte le attività tecnico-istruttorie sulle osservazioni, obiezioni, 

suggerimenti pervenuti dal pubblico e dagli altri soggetti interessati, in collaborazione con la 

Struttura regionale di supporto alla Commissione Regionale VAS, per quelle aventi carattere 

ambientale. La Commissione regionale VAS si esprime anche sull’eventuale VINCA avvalendosi 

del supporto tecnico-istruttorio del Servizio Reti ecologiche e biodiversità della Direzione 

regionale Pianificazione Territoriale e Parchi per quanto concerne la documentazione prodotta 

nell’ambito della valutazione di incidenza. 

Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle 

osservazioni la Commissione Regionale VAS esprime il proprio parere motivato. 

Successivamente il Piano, munito delle controdeduzioni urbanistiche alle osservazioni 

presentate ai sensi della L.R. 11/04, dovrà ottenere il parere della Commissione VTR (ai sensi 

dell’art. 27 della L.R. 11/04). 

In seguito al parere espresso dalla Commissione Regionale VAS e dalla Commissione VTR, il 

Comune o il 
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Comune capofila: 

- provvede in collaborazione con la Commissione Regionale VAS (art. 15 comma 2 Dlgs 

152/2006) alla revisione, ove necessario, del piano o programma in conformità al 

parere motivato espresso dalla Commissione stessa e dal parere della Commissione 

VTR prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione; 

- redige la dichiarazione di sintesi; 

 

FASE 7: approvazione. 

Il Comune capofila indice la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi del comma 6 dell’art 15 

della L.R. n. 11/2004, per l'approvazione del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non 

tecnica. La Giunta Provinciale ratifica gli esiti della Conferenza dei servizi decisoria e provvede 

alla pubblicazione nel BUR dell'atto di ratifica nonché dell’indicazione della sede presso cui può 

essere presa visione del piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria. 

I Comuni, provvedono alla pubblicazione sul proprio sito web del piano, del parere motivato 

espresso dalla Commissione regionale VAS, della dichiarazione di sintesi e delle misure 

adottate per il monitoraggio ambientale. 

 

 

 

Nella sua stesura il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ha comportato una serie 

articolata di attività che per forza di cose ha coinvolto l’impiego di numerose professionalità e 

la predisposizione di numerosi elaborati preparatori poi alla redazione delle tavola di progetto 

vere e proprie.  

Il metodo di lavoro è stato pianificato utilizzando una serie di flussi informativi i quali talvolta si 

sono sviluppati parallelamente in un processo congiunto; in altre occasioni invece le varie fasi 

si sono succedute in uno schema temporale consequenziale qualora una stadio fosse 

propedeutico alla realizzazione dello step successivo. 

In ogni caso tale processo è stato regolato da una logica organizzativa rigida dettata da 

evidenti limiti metodologici che è risultato necessario introdurre nel processo. 

Lo schema di seguito illustrato riassume tali processi. 
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Il processo di formazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ha seguito le 

specifiche regionali recepite dagli atti di indirizzo alla l.r. 11/2004 nonché dai numerosi incontri 

di lavoro svoltisi con i funzionari della Regione del Veneto e della Provincia di Treviso. 

Le necessità di redazione dello strumento urbanistico secondo determinate indicazioni ha 

indotto l’individuazione di un iter di formazione del piano secondo fasi definite, così come 

riportato schematicamente nel diagramma di cui sopra.  

 

Sul piano tecnico è stato avviato la complessa attività di aggiornamento e normalizzazione 

della base cartografica provvedendo, nel rispetto delle previsioni degli atti di indirizzo, 

prioritariamente alla definizione dei confini comunali, all’inserimento del nuovi edifici, alla 

precisazione dei limiti della viabilità e dell’idrografia, indispensabili per tutte le successive 

operazioni di inserimento delle aree sulla base del principio di coerenza topologica che prevede 

la cattura dei punti. 

 

Sulla Carta Tecnica Regionale, aggiornata tramite ortofoto IT2006-2007, secondo le specifiche 

dalla lettera a degli atti di indirizzo della l.r.11/2004, sono stati definiti i limiti della viabilità: 

Verifica 
Dimensionamento 

Aggiornamento CTRN con definizione limiti 
viabilità, idrografia e confini comunali 

Acquisizione 
PRG vigente  e 
parametri 
dimensionamento  

 
Tavola Invarianti 

Tavola 
trasformabilità 

 
Tavola Vincoli 

 
Tavola fragilità 

Valutazione delle 
alternative 

Uso del suolo da 
foto 
interpretazione 

Ecologia del 
paesaggio: BTC e 
indici spaziali 

Calcolo SAU e 
superfici 
trasformabili 

 
Tavola criticità 

Componenti 
strutturali 
dell’Ambiente 

Componenti 
puntuali 
dell’ambiente 

Componenti 
fisiche del 
paesaggio 

Componenti 
antropiche del 
paesaggio 
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“Il Tema deve essere costruito secondo la definizione datane dal Codice della Strada (art. 3, c. 

1°, n. 10) del D.L. 30.04.1992, n. 285), che qui si riporta per esteso: 

“limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio 

del progetto approvato; 

in mancanza, il confine è costituito: 

• dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o 

• dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o 

• dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea”. 

All’interno di questa tipologia vanno inserite quindi, ad. es., anche i posti macchina disegnati 

lungo il bordo della strada, le aree intercluse negli svincoli, le aiuole spartitraffico, i cigli 

stradali, i marciapiedi, i fossati, ecc. 

[…] 

Il confine stradale è necessario per determinare le “Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di 

visibilità” definite dall’art.16 del citato D.L. 285 e che devono essere riportate nel PAT. 

[…] 

Lo scopo di acquisire l’area stradale o ferroviaria è quello di poter avere una base certa su cui 

appoggiare la zonizzazione e le fasce di rispetto. Si è già verificarto il caso, infatti, di non 

coincidenza tra i limiti indicati nella cartografia e quelli delle indicazioni urbanistiche negli 

strumenti urbanistici vigenti (ante LR 11/2004). Per questo si richiede l’area e non una 

struttura arco/nodo.” 

 

e dell’idrografia. 

Lo scopo di acquisire l’area stradale e fluviale è quello di disporre di una base certa su cui 

poggiare la zonizzazione del piano e le fasce di rispetto. Si tratta di un’operazione delicata e 

complessa dal momento che sempre vi è coincidenza tra i limiti della cartografia e quelli delle 

indicazioni urbanistiche. 

A tale fasi preliminari hanno fatto seguito la definizione dell’uso del suolo, tramite 

fortointerpretazione, prima, e verifica sul campo poi, parallelamente all’acquisizione del PRG 

vigente, il quale è stato digitato e poggiato sulla viabilità e l’idrografia così come definiti in 

precedenza. 

L’acquisizione dello strumento urbanistico vigente ha rappresentato un passo fondamentale e 

indispensabile nella definizione dei dati acquisiti per la redazione del piano di assetto del 

territorio intercomunale. Il recepimento del piano regolatore vigente non si limita alla sola 

digitazione dei dati geometrici, ma prevede la definizione di una banca dati alfanumerica in 

modo tale da poter successivamente confrontare lo strumento vigente con il piano di assetto 
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del territorio. 

La definizione dell’uso del suolo ha permesso il calcolo della Superficie Agricola Utilizzata 

(S.A.U.) con una precisione e soprattutto un’attendibilità maggiore rispetto al dato pubblicato 

dall’ISTAT. Questa operazione ha permesso di definire fin da subito i limiti alla trasformabilità 

per ciascun comune, fissando di fatto la quota massima di superficie trasformabile da uso 

agricolo ad altro uso1. 

Il rilievo dell’uso del suolo e della conseguente definizione della superficie agricola utilizzata ha 

permesso di dare avvio ad una serie di ragionamenti più ampi legati all’ecologia del paesaggio 

con la definizione della Biopotenzialità Territoriale (BTC) e della frammentazione territoriale. 

Dalla redazione del Quadro Conoscitivo particolare attenzione è stata posta nella definizione 

delle componenti strutturali dell’ambiente e delle componenti fisiche del paesaggio. 

L’insieme di queste considerazioni ha permesso di giungere alla definizione delle criticità 

presenti sul territorio oggetto di piano: possiamo considerare criticità sia i fattori di pressione 

presenti sul territorio che gli elementi di fragilità qui presenti che quindi necessitano di una 

qualunque sorta di tutela. 

Un ruolo importante infine è ricoperto dagli aspetti costitutivi il sistema del paesaggio nelle sue 

componenti fisiche, antropiche e percettivo/culturali oltre all’individuazione dei valori 

naturalistici ed ambientali rilevanti, sia sotto forma di sistemi che di singolarità puntuali. 

Questi dati fanno parte del più ampio pacchetto di analisi, che porterà poi alla definizione degli 

elaborati di progetto, e che prende il nome di Quadro Conoscitivo del P.A.T.I. che meglio verrà 

esplicitato nella sezione ad esso dedicata. 

Il flusso di informazioni raccolte nella definizione del quadro conoscitivo, siano esse già 

esistenti o definite per la redazione del piano, sono state riassunte negli elaborati di carattere 

progettuale costituiti dalle tavole dei vincoli e della pianificazione territoriale, delle invarianti e 

delle fragilità, le quali rappresentano la base di partenza per la redazione della carta della 

trasformabilità. 

La valutazione delle alternative e la verifica del dimensionamento costituiscono dei cicli iterativi 

che hanno permesso di verificare la sostenibilità delle scelte effettuate dal piano di assetto del 

territorio intercomunale nonché il fabbisogno di standard e di superficie agricola utilizzata per 

Ambito Territoriale Omogeneo. 

 
 
 
 
 
 

                                                   
1 L.r. 11/2004 art. 13 lett. f e Allegato A Dgr. N. 3650 del 25/11/2008. 



 27 

4.1  Principali caratteristiche del sistema informativo 

  

I dati del Piano di Assetto del Territorio sono stati rappresentati sulla Carta Tecnica Regionale 

(CTR) aggiornata, mediante l’uso di applicazioni informatiche di tipo GIS (GeoMedia). I dati 

prodotti in formato SHAPE, così come da atti di indirizzo alla L.r. 11/2004, sono stati strutturati 

per Gruppi Tematici.  

Attraverso il GIS sono stati creati oggetti geometrici di tipo areale, lineare e puntuale 

caratterizzati da un codice identificativo (ID) univoco e correlati da una serie di attributi: questi 

oggetti sono georeferenziati nella stessa proiezione della Carta Tecnica Regionale (Gauss-

Boaga) e nello stesso fuso (ovest). 

Ad ogni informazione è corredato un metadato, ovvero un file xlm che contiene le informazioni 

principali del dato cui fa riferimento con lo scopo di fornire una corretta comprensione e 

valutazione dei contenuti dello shape file. I metadato sono compilati attraverso un’apposita  

maschera di composizione distribuita dalla Regione del Veneto. 

Le informazioni sono organizzate su entità geometriche di tipo : 

- areale: la maggior parte dei dati rappresentati è di tale entità. 

- lineare: per gli elementi non rappresentabili graficamente alla scala 1:10.000, viene 

utilizzata principalmente per la rappresentazione grafica. 

- puntuale: a questa entità si riconducono i centroidi (punti privi di dimensione connesso 

ad un’entità areale di cui acquisisce gli attributi) e i punti di impianto per simbologie  e 

sigle. 

 

Le aree, rappresentate come poligoni non multicontorno, sono state digitate, ove possibile, in 

appoggio ad elementi fisici e morfologici della CTRN tramite le funzioni automatiche e snap 

singolo e snap in sequenza, evitando la digitalizzazione in continuo. 

Linee e polilinee strutturate come grafo che interessano rete viaria e idrografica 

 

 

4.2  La struttura delle banche dati 

 

Le banche dati che costituiscono il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale rappresentano 

un elaborato vero e proprio di piano e fanno parte integrante del dello stesso. 

La struttura individua 4 gruppi: 

a_Cartografia: contiene l’aggiornamento della CTRN e dei confini amministrativi del territorio in 

oggetto, secondo le specifiche tecniche; i file ivi contenuti fungono da base per le ulteriori 

informazioni 

presenti nelle altre cartelle. 

b_Progetto: contiene i file degli elaborati progettuali del PAT/PATI  

c_QuadroConoscitivo: contiene tutte le informazioni necessarie alla conoscenza del territorio 
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oggetto di analisi, siano esse riportate da altre fonti ufficiali o prodotte dall’amministrazione 

comunale. Tali informazioni sono utili e necessarie all’elaborazione dei file della cartella 

b_Progetto, come anche costituiscono riferimento necessario per la redazione della VAS. I 

formati di questi file sono vari, ed inoltre non sempre sono codificabili al livello del singolo 

oggetto. 

d_RelazioniElaborati, in cui sono contenute le relazioni degli studi specialistici, delle valutazioni 

ambientali e in generale gli elaborati (sotto forma di testo o tavole) di analisi e corredo del 

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. 

 

Mentre all’interno del quarto gruppo (ossia d_RelazioniElaborati) la ripartizione delle cartelle è 

funzionale al tipo di analisi e di elaborazioni che si sono prodotte (dunque lo schema è, per così 

dire, più “flessibile”) i primi tre gruppi sono, per effetto degli atti di indirizzo regionali, suddivisi 

in matrici nel modo qui presentato: 

 

a01 - Informazione Territoriale di base: contengono la base cartografica (CTRN), inclusi i 

confini comunali, aggiornata dal comune; 

b01 - Vincoli di legge e della Pianificazione Territoriale: sono i vincoli (che già dovrebbero 

essere) indicati nel Piano Regolatore vigente, incluse le indicazioni cogenti derivanti dai PTCP 

adottati o approvati;(rif.: tav 1 del PATI) 

b02 - Invarianti: si tratta di uno dei contenuti del PAT, definito al comma1° dell'art. 13 (rif.: 

tav 2 del PATI) 

b03 - Fragilità: sono le condizioni di sicurezza del territorio sotto il profilo idraulico, geologico, 

sismico, idro-geologico (rif.: tav3 del PATI); 

b04 - Trasformabilità: comprende tutti gli elementi progettuali cartografabili (rif.: tav. 4 del 

PATI); 

 

c01 – Informazioni Territoriali di Base: si tratta della cartografia regionale numerica così come 

prodotta dalla Regione ed acquisita dal comune, per la redazione del PATI, prima di introdurvi 

gli aggiornamenti di cui alla matrice a01 

c02 - Aria v. al paragrafo successivo il riferimento alla tabella del file "SintesiClassi" 

c03 - Clima v. al paragrafo successivo il riferimento alla tabella del file "SintesiClassi" 

c04 - Acqua v. al paragrafo successivo il riferimento alla tabella del file "SintesiClassi" 

c05 - Suolo e Sottosuolo v. al paragrafo successivo il riferimento alla tabella del file 

"SintesiClassi" 

c06 - Biodiversità v. al paragrafo successivo il riferimento alla tabella del file "SintesiClassi" 

c07 - Paesaggio v. al paragrafo successivo il riferimento alla tabella del file "SintesiClassi" 

c08 - Patrimonio Culturale e Architettonico 

c09 - Inquinanti fisici v. al paragrafo successivo il riferimento alla tabella del file "SintesiClassi" 

c10 - Economia e Società v. al paragrafo successivo il riferimento alla tabella del file 

"SintesiClassi" 



 29 

c11 - Pianificazione e vincoli sono dati derivati dagli archivi regionali, quali: i vincoli del PTRC 

vigente e/o adottato; gli usi civici, i corsi d'acqua vincolati, le indicazioni progettuali e i vincoli 

dei PTCP vigenti. 

 

Le matrici si suddividono in temi che a loro volta contengono le classi. 

L’intero elenco delle classi è contenuto nel file “SintesiClassi.xls” il quale rappresenta una sorta 

di indici generale delle risorse informative utilizzate per la redazione del Piano di Assetto del 

Territorio. 

Chiudono la struttura gli oggetti, i quali stanno alla base della piramide informativa e 

rappresentano i singoli record del dataste. 

 

 

Tale struttura racchiude al suo interno sia i dati di analisi che quelli di progetto: tutte le risorse 

informative sono quindi racchiuse in un unico archivio. 

In questo modo si crea un archivio ufficiale e disponibile di fonti pubbliche da utilizzare nella 

redazione degli strumenti urbanistici, ponendo in questo modo una base comune a tutti i piani; 

inoltre la disponibilità dei dati di progetto garantisce la possibilità di avere a disposizione un 

pacchetto completo dei dati del piano. 

 

Il modello di Sistema Informativo Territoriale unificato e accessibile per la stesura dei PATI 

viene fornito dalla Regione del Veneto nella modalità predisposta dall'Unità Regionale di 

Progetto per il S.I.T e la Cartografia: si tratta di un riferimento di partenza che viene integrato 

con l’integrazione dei dati analitici di competenza comunale per quanto concerne il quadro 

conoscitivo nonché dei dati di progetto. 
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5.  IL QUADRO CONOSCITIVO 
 
 

5.1  Periodo temporale in cui si è svolto il lavoro 
 

La redazione del Quadro Conoscitivo del PATI della Vallata ha preso inizio ancor prima della 

stesura del Piano di Assetto del Territorio con la redazione del Il Piano Strutturale 

Intercomunale della Vallata avviato d’intesa con la Regione del Veneto nel 2001. 

Questo lavoro è proseguito poi nella redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 

il quale è stato avviato ancor prima dell’ emanazione degli atti di indirizzo alla L.r. 11/2004: ciò 

ha comportato un’inevitabile adeguamento dei dati a disposizione ed un allineamento degli 

stessi alle indicazioni regionali. 

La raccolta dei dati e la definizione delle informazioni di base costituiscono un elemento 

propedeutico ed indispensabile al fine della redazione dello strumento urbanistico. 

La redazione del Quadro Conoscitivo dei comuni di Cison di Valmarino, Follina, Miane, Revine 

Lago e Tarzo ha preso avvio ufficialmente i primi mesi del 2005: a tale data non era ancora 

stato istituito un servizio di fornitura dati ufficiale da parete degli enti sovraordinati, così che si 

è manifestata la necessità di effettuare da prima un censimento e successivamente una 

raccolta del materiale presso i vari enti presenti sul territorio. 

Alla verifica dei dati presenti presso le diverse sedi comunali, hanno fatto seguito una serie di 

incontri con i comuni contermini, con gli enti gestori dei servizi di interesse pubblico (acqua, 

elettricità, gas, telefonia, ecc.), associazioni portatrici di interessi diffusi e con enti territoriali 

operanti sul territorio (ARPAV, Istituto Sperimentale per la Viticoltura, ecc.) oltre che con la 

Regione del Veneto e con la Provincia di Treviso. 

Tale attività ha avuto il duplice scopo di adempiere alle prescrizioni in materia di concertazione 

ai sensi all’art. 5 della L.r. 11/2004 ma allo stesso tempo di verifica e raccolta dati presenti 

presso le varie istituzioni. 

I successivi sviluppi e le innovazioni apportate in ottemperanza agli atti di indirizzo della L.r. 

11/2004 hanno introdotto la predisposizione, da parte dell’ARPAV prima e della Regione del 

Veneto e della Provincia di Treviso poi, di un Quadro Conoscitivo di carattere territoriale 

condiviso e disponibile, dal quale accedere per la definizione dei dati utili alla stesura del Piano 

di Assetto del Territorio. 

Tali introduzioni hanno senza alcun dubbio facilitato la definizione del Quadro Conoscitivo del 

PATI, ma allo steso tempo hanno altresì costretto ad una revisione del lavoro svolto fino ad 

allora. La fase di definizione del Quadro Conoscitivo si è quindi protratta fin dentro la parte 

progettuale, concludendosi di fatto con quest’ultima. 
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5.2  Aggiornamento della CTRN 
 
Per la redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale è stata utilizzata la carta 

tecnica regionale numerica (CTRN) fornita dalla Regione del Veneto la quale deriva da una 

restituzione legata all’attività fotogrammetrica. 

L’aggiornamento della carte tecnica è compito della Regione, ma tale operazione comporta 

tempi lunghi, inconciliabili con le attività degli enti locali che richiedono cartografie 

costantemente aggiornate. Su tale argomento la Regione ha già emanato una circolare da 

parte del Presidente della Giunta Regionale (n. 29 del 20.09.1884) nella quale si parla di 

“aggiornamento speditivi” da parte degli enti locali. Tali aggiornamenti sono coordinati e gestiti 

dalla Regione al fine di garantirne i contenuti in un’ottica di fruibilità anche per altri soggetti: 

essi devono quindi rispettare degli standards precisi nei sistemi informativi territoriali. 

L’aggiornamento speditivo della base cartografica prevede una procedura di modifica ed 

integrazione di alcuni contenuti della carta tecnica, sia dal punto di vista geometrico che 

informativo. Si parla di aggiornamento speditivo perché questo risulta essere meno preciso 

rispetto all’aggiornamento vero e proprio, ma consente di aggiornare la cartografia in tempi più 

brevi: è facile comprendere come sia fondamentale ai fini della stesura del Piano di Assetto del 

Territorio Intercomunale, sia nella definizione delle analisi di piano ma soprattutto nelle scelte 

progettuali, avere a disposizione un riferimento il più possibile aggiornato e certo. 

L’aggiornamento speditivo (effettuato dall’ente locale o da chi per esso) prevede l’inserimento 

in cartografia di dati ed informazioni aggiornate, secondo modalità e procedure precise definite 

dalla Regione del Veneto: esso può essere effettuato attraverso l’utilizzo di riprese aree o 

satellitari, ortofotocarte, rilievi strumentali diretti, progetti esecutivi o planimetrie di pratiche 

edilizie. 

Nel caso del PATI della Vallata l’aggiornamento è stato effettuato tramite l’utilizzo 

dell’ortofotocarta IT2006. 

L’utilizzo dell’ortofotocarta risulta relativamente rapido e preciso dal momento che l’ortofoto 

digitale è un’immagine già corretta geometricamente e sostanzialmente coincide con la carta 

tecnica regionale numerica, se non per piccoli scostamenti tuttavia non rilevanti ai fini 

cartografici. 

L’immagine georeferenziata è stata quindi sottoposta alla CTRN, lasciando così emergere 

quegli elementi non presenti nella cartografia di base oppure che hanno subito una 

modificazione. 

La tipologia di aggiornamento speditivo adottato è quello definito come soluzione A “completa”, 

la quale, partendo dalla base in formato SHAPE file fornita dalla Regione del Veneto, prevede la 

datazione e la quantificazione delle modifiche intervenute rispetto all’edizione della CTRN 

considerata. 

Sono quindi stati inseriti i nuovi oggetti territoriali e quelli che hanno subito modifiche nella 

loro componente geometrica ed informativa: questa soluzione rappresenta quella che 

garantisce nel modo più completo ed esaustivo il flusso dei dati. 
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Le classi di oggetti aggiornate secondo dispositivi introdotti dagli atti di indirizzo lettera a alla 

L.r. 11/2004 sono la viabilità, l’idrografia e gli edifici. 

Gli attributi aggiornati obbligatoriamente sono: 

LIVCOD:  Codifica dell’oggetto territoriale: si tratta della concatenazione dei campi “livello” e 

“codice” che si trovano nelle Codifiche (es. LIV1COD1 = edificio civile) 

DATA_CRE: Data di creazione dell'entità nella cartografia nel formato AAAAMMGG (Anno -Mese 

- Giorno). 

DATA_MOD: Data di modifica o soppressione dell'entità nella cartografia nel formato 

AAAAMMGG (Anno - Mese - Giorno). 

TIPO_MOD : Qualificazione dell’oggetto territoriale rispetto alla datazione 

0 = oggetto già esistente nell’edizione disponibile; 

1 = nuovo oggetto territoriale (non presente in un precedente rilievo aerofotogrammetrico 

oppure in sostituzione di un oggetto territoriale di tipo 2, 3, 4); 

2 = oggetto già esistente in un precedente rilievo aerofotogrammetrico ma soggetto a 

modifiche geometriche; 

3 = oggetto già esistente in un precedente rilievo aerofotogrammetrico ma soggetto a 

variazione di codifica rispetto alla precedente edizione della CTR; 

4 = oggetto già esistente in un precedente rilievo aerofotogrammetrico ma soggetto a 

modifiche geometriche ed a variazione di codifica rispetto alla precedente edizione della CTR; 

5 = oggetto non più presente alla data dell’attuale rilievo aerofotogrammetrico; 

ORIGINE: Indica l’origine del dato utilizzato per l’aggiornamento speditivo: 

0 = nessuno 

1 = nuova ripresa aerea o satellitare (ad alta risoluzione) 

2 = ortofoto digitale 

3 = rilievo strumentale diretto 

4 = progetto esecutivo di opera 

5 = planimetrie delle pratiche edilizie 

6 = altra fonte 

 

5.3  Aggiornamento confini amministrativi 
 
Tra i livelli informativi costituenti la carta tecnica regionale numerica vi sono i limiti 

amministrativi: per la stesura dei Piani di Assetto del Territorio Intercomunale verranno 

considerati esclusivamente i confini comunali. 

La Regione del Veneto fornisce il livello informativo inerente i limiti amministrativi in formato 

shapefiles; spetta tuttavia all’U.C. per il SIT e la cartografia aggiornare la perimetrazione degli 

stessi sulla base di dati aggiornati forniti dalle amministrazioni comunali. 

La verifica dei confini comunali è un’operazione fondamentale e propedeutica alla redazione del 

Piano di Assetto del Territorio dal momento che tutte le campiture presenti sugli elaborati di 

piano saranno poi definiti su tale limite. 
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5.4  Specifiche utilizzate per la creazione delle banche dati delle matrici del quadro 
conoscitivo 

 
All’interno della cartella principale PATIVallata è presente il file SintesiTemi_C.xls il quale 

ha la funzione di costituire una sorta di indice generale delle risorse informative presenti 

all’interno del DVD-Rom: queste possono essere suddivise in due grandi ambiti: i contenuti di 

carattere “conoscitivo” che come detto hanno l’obiettivo di fornire una conoscenza sistematica 

del territorio e della sua pianificazione a vario livello, così come previsto dagli Atti di Indirizzo 

della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, lett. f, ed i contenuti di carattere “progettuale” che hanno lo 

scopo di rappresentare le scelte strategiche effettuate dall’amministrazione comunale.  

Tutte le informazioni così raccolte sono state opportunamente informatizzate e, laddove 

necessario, trasformate o create secondo la seguente classificazione: “Classi”, o “livelli 

informativi”, raggruppate a loro volta in “Temi”, suddivisi in “Matrici”, contenute in “Gruppi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe: 

Oggetto: 

Tema: 

Gruppo: 

Matrice: 
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5.4.1  Inserimento di nuovi temi o di nuove classi informative a cura del comune 
Il codice dei record relativi alle varie classi presenti rispecchia fedelmente quello fornito dalla 

Regione del Veneto: solo nel caso in cui il dato disponibile e utilizzato derivasse da una fonte 

diversa da quella indicata dalla Regione del Veneto o non reperito tramite la Regione stessa ma 

da altra fonte, si è provveduto all’inserimento di una nuova classe con il medesimo nome 

sintetico ma con codice con primitive riservate al comune e cioè: 

 “5”: al posto dello “0”, per dataset (“D”) o dati non shape file (“A”) 

“6”: al posto dell’”1”, per shape file (“F”) con primitive aree; 

“7”: al posto del “2”, per shape file (“F”) con primitive linee; 

“8”: al posto del “3”, per shape file (“F”) con primitive punti. 

Nel caso in cui si utilizzi un documento che deriva da altra fonte anziché la fonte segnalata, nel 

campo “Utilizzato” del record in esame del file “SintesiTemi_C.xls” andrà riportata la voce 

“NO”; nel campo “Motivazione”: “Altra fonte”; mentre nel campo “Presente nella seguente 

classe” verrà riportato il nome del file dove è effettivamente presente il dato. 

 

 

5.4.2  Integrazioni della codifica dei dati del progetto 
Tutti i dati relativi alla parte progettuale del piano di assetto del territorio fanno riferimento agli 

atti di indirizzo lett. a alla l.r. 11/2004; tuttavia in fase di redazione degli elaborati progettuali, 

con particolare riferimento alla definizione delle azioni di piano, si è resa necessaria 

un’integrazione alla struttura dati proposta negli atti d’indirizzo per i temi contenuti nella 

cartella Progetto, allo scopo di esplicitare meglio alcune informazioni concernenti la situazione 

urbanistica/ambientale locale. 

In taluni casi si è manifestata la necessità di modificare la struttura proposta con il solo scopo 

di aggiungere ulteriori campi in coda a quelli presenti negli atti di indirizzo al fine di non 

perdere informazioni ritenute di utili per il livello informativo. 

Come riferimento è utile riportare, anche in questo caso, il nome del file così come indicato nel 

file SintesiTemi.xls, compilato a cura del Comune con i campi aggiunti. 
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6.  I LIMITI DELLO SVILUPPO 
 

 

6.1  SAU e superficie trasformabile 
 

Tra gli atti di indirizzo della l.r. 11/2004, l’art. 50, comma 1, lett. c)  individua le modalità per 

la definizione della limite massimo della superficie trasformabile da agricola in altro uso; 

questo viene riferito sul contesto territoriale in cui si colloca il territorio oggetto di piano, sulla 

base della media regionale del rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie 

territoriale comunale (STC). 

Il continuo consumo di suolo, spesso ingiustificato, al quale la pianificazione urbanistica ha 

fatto ricorso negli ultimi decenni, nell’errata ottica di suolo quale risorsa senza limite dal quale 

attingere, ha spinto alla definizione normativa di una soglia di trasformabilità del territorio 

stesso. 

Alla luce di ciò, la l.r. 11 individua il Piano di Assetto del Territorio quale strumento di 

pianificazione strategico atto alla determinazione del limite quantitativo massimo della zona 

agricola trasformabile a destinazione differente, nell’ottica di tutela del paesaggio rurale e 

montano, nonché delle aree di importanza naturalistica, utilizzando nuove risorse territoriali 

solo quando non esistono alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto 

insediativo esistente. 

 

Tale concetto viene ribadito dalla Direttiva 2001/42/CE art. 1 in materia di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) la quale viene applicata ai settori della programmazione e della 

progettazione con effetti sull’ambiente, anche nelle sue forme indirette legate all’agricoltura, al 

settore forestale o alla pianificazione territoriale più in generale nell’individuazione, descrizione 

e valutazione degli effetti che il piano potrebbero avere sull’ambiente, proponendo adeguate 

alternative. 

È la stessa l.r. 11/2004 che introduce nel processo pianificatorio la VAS al fine di manifestare 

la coerenza delle scelte di piano con gli obiettivi di sostenibilità e valutare gli impatti potenziali 

delle azioni introdotte oltre che le misure di mitigazione o compensazione degli stessi. 

 

La definizione della SAU nasce nell’ottica del contenimento di consumo di suolo agricolo con la 

consapevolezza che nell’ultimo trentennio lo sviluppo economico del Veneto ha portato ad una 

considerevole mutazione dell’assetto territoriale, riducendo la superficie agricola di suoli a 

fronte di una sempre maggiore urbanizzazione e industrializzazione diffusa. 

Tale processo ha definito un profondo mutamento del sistema produttivo agricolo anche nella 

sua funzione di salvaguardia sia del sistema idrogeologico che del paesaggio agrario e 

dell’equilibrio ecologico e naturalistico a discapito dei contesti non urbanizzati. Le campagne 
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infatti hanno subito una modifica considerevole della loro funzione storica, subendo profonde 

ed irreversibili mutazioni dei paesaggi e contesti territoriali con una riduzione in Veneto della 

superficie agricola utilizzata di 138.520 ha. 

La definizione di un limite alla superficie agricola trasformabile ha l’obiettivo di limitare questo 

fenomeno, utilizzando nuove risorse territoriali solo qualora non vi siano alternative alla 

riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. Tale concetto viene ribadito 

dal Piano di sviluppo rurale 2000/2006 che ha tra i suoi obiettivi il consolidamento, la 

razionalizzazione e lo sviluppo di attività rurali nel contesto economico, sociale e territoriale del 

Veneto anche attraverso la multifunzionalità dell’agricoltura, l’azione di salvaguardia e tutela 

dell’ambiente e del paesaggio rurale.  

Anche la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in 

agricoltura” individua tra le proprie azioni 

- lo sviluppo sostenibile mediante l'integrazione delle azioni dirette alla crescita delle 

imprese con le azioni volte alla tutela dell'ambiente  

- la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla attività agricola e zootecnica;  

- il miglioramento e la valorizzazione degli elementi tipici del paesaggio;  

- la tutela e la salvaguardia delle risorse naturali;  

- la tutela della biodiversità degli ambienti rurali.  

 

 

6.1.1  Definizione della SAU 
 
La Superficie Agricola Utilizzata viene definita sulla base delle seguenti destinazioni d’uso come 

da 5° censimento generale dell’agricoltura – regolamento di esecuzione – DPR 6 giugno 2000 

n. 197 - modello di rilevazione – sezioni II e IX: 

 

SEMINATIVI: 

Cereali per la produzione di granella2 

a) frumento tenero e spelta 

b) frumento duro 

c) segale 

d) orzo 

e) avena 

f) granturco (escluso il granturco in erba e a maturazione cerosa) 

g) riso 

h) sorgo 

i) altri cereali 

Legumi secchi3 

                                                   
2 Comprese le superfici destinate alla produzione di sementi 
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a) pisello proteico 

b) pisello secco 

c) fagiuoli secchi 

d) fava 

e) lupino dolce 

f) altri legumi secchi 

Patata4 

Barbabietola da zucchero 

Piante sarchiate da foraggio 

Piante industriali 

a) tabacco 

b) luppolo 

c) cotone 

d) lino 

e) canapa 

f) piante da semi oleosi: 

colza e ravizzone 

girasole 

soia 

altre piante da semi oleosi 

g) piante aromatiche, medicinali e da condimento 

h) altre piante industriali 

Ortive 

In piena aria: 

a) in coltivazioni di pieno campo 

pomodoro da mensa 

pomodoro da industrie 

altre ortive 

b) in orti stabili o industriali 

pomodoro da mensa 

altre ortive 

Protette: 

a) in serra 

pomodoro da mensa 

altre ortive 

b) in tunnel, campane ecc. 

Fiori e piante ornamentali 
                                                                                                                                                                         
3 Comprese le superfici destinate alla produzione di sementi 
4 Comprese le superfici destinate alla produzione di sementi 
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a) in piena aria 

b) protetti 

in serra 

in tunnel, campane ecc. 

Piantine 

a) orticole 

b) floricole e ornamentali 

c) altre piantine 

Foraggiere avvicendate5 

a) prati avvicendati 

erba medica 

altri prati avvicendati 

b) erbai 

granturco in erba 

granturco a maturazione cerosa 

altri erbai monofiti di cereali 

altri erbai 

Sementi 

Terreni a riposo 

non soggetti a regime di aiuto 

soggetti a regime di aiuto 

COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE: 

Vite 

Olivo per produzione di olive 

a) da tavola 

b) per olio 

Agrumi 

a) arancio 

b) mandarino 

c) clementina e suoi ibridi 

d) limone altri agrumi 

Fruttiferi 

a) frutta fresca di origine temperata melo 

pero pesco 

nettarina (pesca noce) 

albicocco altra frutta 

b) frutta fresca di origine sub-tropicale 

actinidia 

                                                   
5 Comprese le superfici destinate alla produzione di sementi 
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altra frutta 

c) frutta a guscio 

mandorlo 

nocciolo 

castagno 

altra frutta 

Vivai 

a) fruttiferi 

b) piante ornamentali 

c) altri 

Coltivazioni legnose agrarie in serra 

Altre coltivazioni agrarie 

Orti familiari 

Prati permanenti 

Pascoli 

ARBORICOLTURA DA LEGNO: 

a) pioppeti in coltura 

b) altre colture legnose specializzate, come definite all’art. 14, comma 5, della LR n. 52/78 

c) altre superfici non utilizzate (terreni abbandonati) 

ALTRE: 

a) Le aree interessate da interventi di miglioramento fondiario, attività estrattive, o da 

cantieri di opere pubbliche (acquedotti, metanodotti e altre condotte sotterranee), in 

corso di realizzazione, che comunque comportano la restituzione, a fine lavori, all’attività 

agricola 

b) bacini acquei destinati prevalentemente ad acquacoltura ed altro, alla laminazione delle 

piene, alla tesaurizzazione della risorsa idrica. Le superfici ad utilizzo plurimo vanno 

computate una volta. 

 

Non è invece da considerare SAU la superficie agricola o altri terreni utilizzati per: 

Boschi 

Fustaie 

a) Conifere 

b) latifoglie 

c) miste di conifere e latifoglie 

Cedui 

a) semplici 

b) composti 

c) altri tipi di ceduo 

Altre superfici (aree occupate da fabbricati, cortili strade ponderali) 
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6.1.2  Modalità di calcolo  
Per il calcolo della SAU trasformabile da destinazioni agricole ad altro viene assunto l’indice 

medio di trasformabilità del suolo veneto negli ultimi dieci anni dato dal rapporto tra la 

superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC): 

SAU 852.744 / STC 1.821.302 = 0.468 

Questo indice viene così definito in funzione degli ambiti altimetrici: 

 

SAU/STC  % SAU/STC  

pianura  0.613  61.3%  

collina  0.454  45.4%  

montagna  0.192  19.2%  

 

Sulla base di queste considerazioni, gli atti di indirizzo alla l.r.11/2004 lett. c) consentono la 

trasformabilità della SAU, nel limite decennale di previsione del Piano di Assetto del Territorio, 

definendo l’indice di trasformabilità come il 40% su indice medio regionale per i comuni sopra 

la soglia del proprio rapporto SAU/STC e del 20% per quelli sotto soglia. 

 

 

 SAU 2000/STC % su indice regionale trasformabilità SAU in PATI 

comune di pianura  > 61,3%  40  < 1,3%  

comune di pianura  < 61,3%  20  < 0,65%  

comune di collina  > 45,4%  40  < 1,3%  

comune di collina  < 45,4%  20  < 0,65%  

comune di montagna  > 19,2%  40  < 1,3%  

comune di montagna  < 19,2%  20  < 0,65%  

 

Va tuttavia sottolineato che in fase di redazione del Piano di Assetto del Territorio possono 

essere apportate delle modifiche ai citati indici nella misura del 10% previa motivazione delle 

stesse, in relazione a specifiche caratteristiche del proprio territorio comunale,. 

È importante notare come la trasformazione della SAU per destinazioni diversa da quella 

agricola (aree produttive industriali/artigianali, grandi strutture di vendita o altre strutture alle 

stesse assimilate, strutture turistico-ricettive, attrezzature sportive aventi carattere di 

intercomunalità) legate a previsioni di strumenti di pianificazione di livello superiore o a seguito 

di accordi di pianificazione tra comuni, è riferita proporzionalmente alla somma delle singole 

SAU dei comuni interessati, indipendentemente dalla specifica localizzazione dell’area 

trasformata. Ad ogni modo, dalla SAU trasformabile sono escluse le destinazioni non agricole 

destinate alla realizzazione di opere pubbliche statali o di competenza regionale (art. 2, comma 

2 lettera a) della L.R. n. 27/03). 
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Gli atti di indirizzo alla l.r. individuano nel censimento dell’agricoltura riferito all’anno 2000 il 

dato di riferimento di base per il calcolo della superficie agricola trasformabile. A fronte di una 

prima verifica dello stesso si è tuttavia appurato che in taluni casi questa informazione risulta 

poco attendibile o imprecisa. Si pensi infatti ad aziende agricole con sede legale in un comune 

ma proprietà fisiche di terreni in altra località: ai fini fiscali e di censimento tali possedimenti 

terrieri fanno capo all’attività posta in un comune differente rispetto alla sede reali dei suoli, 

sfasando di fatto i dati riferiti al censimento stesso. 

Di accordo con la Regione dl Veneto, al fine di ovviare a imprecisioni legate al calcolo della 

superficie agricola utilizzata, così come riferita al censimento dell’agricoltura dell’anno 2000, si 

è quindi proceduto alla ridefinizione del dato stesso, tramite rilievo del suolo diretto eseguito 

nel corso dell’anno 2005 e successivamente verificato su ortofoto IT2006/2007. Tale attività ha 

messo a disposizione un dato di partenza più attendibile, recente e di maggior precisione sul 

quale è stata calcolata la superficie agricola trasformabile ad altro uso. 

Ai comuni di “collina” e di “montagna”secondo la classificazione ISTAT viene data la possibilità 

di aumentare la quota di SAU trasformabile attraverso il seguente calcolo: 

a) individuazione della STC 

b) individuazione della SAU esistente 

c) calcolo dell’indice di trasformabilità SAU attraverso il rapporto SAU/STC 

d) aggiunta della SUA esistente della quota pari al 9,5% della superficie boscata comunale per 

i Comuni di collina così come desunta da Carta Forestale Regionale versione 2006 (DGR n. 

3956 del 11.12.2007) 

e) applicazione della formula contenuta nell’atto di indirizzo e calcolo della SAU trasformabile 

 

PATI della Vallata 

Calcolo del limite quantitativo massimo di zona agricola trasformabile in zone a diversa destinazione. 
- Allegato A Dgr n. 3650 del 25/11/2008 – 
 

Cod 
ISTAT Comune 

Tipo 
zona 
altim. 

STC 
(ha) 

SAU 
(ha) SAU/STC Coeff. 

Sup. 
boscata 

(ha)* 

SAU 
trasf. 
(ha) 

Incr. 
10%** 

Incr. 
20% 
*** 

SAU 
Tot. 

026018 
Cison di 
Valmarino Collinare 2.879,50 902,37 31,34% 0,65% 1655,59 6,89 0,69 1,38 8,95 

026027 Follina Collinare 2.420,81 593,33 24,51% 0,65% 1513,48 4,79 0,48 0,96 6,23 
026042 Miane Collinare 3.090,04 768,50 24,87% 0,65% 2094,45 6,29 0,63 1,26 8,18 

026067 
Revine 
Lago Collinare 1.874,75 425,76 22,71% 0,65% 1239,48 3,53 0,35 0,71 4,59 

026084 Tarzo Collinare 2.385,65 873,54 36,62% 0,65% 1144,83 6,38 0,64 1,28 8,30 
TOTALE Collinare 12.650,75 3.563,50 28,17% 0,01 7.647,83 27,89 2,79 5,58 36,25 

 

 



 42 

 
 

 
*  

 
Ai Comuni di “collina” e di “montagna” secondo la classificazione ISTAT viene data la possibilità di aumentare la quota di SAU 
trasformabile attraverso il seguente calcolo: a) individuazione della STC; b) individuazione della SAU esistente; c) calcolo dell’indice di 
trasformabilità SAU attraverso il rapporto SAU/STC; d) aggiunta alla SAU esistente della quota pari al 9,5% della superficie boscata 
comunale per i Comuni di collina [...], così come desunta dalla Carta Forestale Regionale versione 2006 (DGR n. 3956 del 
11.12.2007). 

 
** 

 
In sede di redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), in relazione alle specifiche caratteristiche del proprio territorio comunale, 
potrà apportare modifiche, opportunamente motivate, in aumento fino al 10% rispetto al quantitativo di SAU trasformabile, come sopra 
determinato. 

 
*** 

 
Rispetto al quantitativo di SAU trasformabile, determinato secondo le modalità previste dal presente atto di indirizzo, si applica un 
ulteriore aumento fino al 20% – nell’arco decennale delle previsioni degli strumenti pianificatori – per i Comuni che si coordinano fra 
loro presentando un PATI, al fine di rendere omogenea la disciplina urbanistica riguardante l’assetto edilizio del territorio 
intercomunale favorendo il miglioramento dell’equilibrio 

 

La percentuale di SAU trasformabile qui individuata rappresenta un limite alla trasformabilità 

dei suoli agricoli: gli atti di indirizzo alla L.r. 11/2004 lett. c) e il successivo Dgr n. 3650 del 

25/11/2008 consentono tuttavia che tale limite possa essere motivatamente modificato in 

diminuzione o in aumento fino ad un massimo del 10% rispetto a quanto calcolato. 

Inoltre, il medesimo Dgr n. 3650 del 25/11/2008 definisce che “Rispetto al quantitativo di SAU 

trasformabile, determinato secondo le modalità previste dal presente atto di indirizzo, si 

applica un ulteriore aumento fino al 20% – nell’arco decennale delle previsioni degli strumenti 

pianificatori – per i Comuni che si coordinano fra loro presentando un PATI, al fine di rendere 

omogenea la disciplina urbanistica riguardante l’assetto edilizio del territorio intercomunale 

favorendo il miglioramento dell’equilibrio urbanistico di un determinato comprensorio 

omogeneo.” 

Ora, alla luce delle previsioni demografiche di cui vedremo successivamente e considerata 

l’esigua quantità del valore della SAU trasformabile, si è ritenuto necessario usufruire dei 

bonus concessi dal Dgr 3650/2008 al fine di rispondere alle reali esigenze insediative dei 

comuni oggetto di piano, senza ricorrere all’innalzamento degli indici di cubatura con un 

conseguente degrado della qualità architettonica inammissibile per il contesto storico, 

paesaggistico e culturale in cui si opera. 

La superficie agricola trasformabile così definita costituisce uno dei due principali limiti 

all’edificazione cui il piano di assetto fa riferimento. L’altro limite è costituito dalle previsioni 

demografiche che interessano il territorio oggetto di piano nel prossimo decennio che vengono 

di seguito esplicitate. 

 
 

6.2  Le previsioni demografiche 
 

Il presente capitolo ha lo scopo di fornire delle informazioni sull'evoluzione e sulla 

composizione delle popolazioni dei Comuni interessati dal P.A.T.I. della Vallata, nonché quello 
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di fornire delle previsioni sull'espansione demografica in un arco di tempo almeno decennale. 

Vista la realtà geografica dei vari Comuni, che insistono tutti su di un territorio ben definito e 

delimitato a nord ed a sud, si è qui privilegiata una trattazione unitaria, un unico documento 

che riassume, a prescindere dalle differenze che ovviamente caratterizzano le varie realtà 

locali, l'aspetto demografico che come si vedrà è abbastanza comparabile. 

Il problema delle previsioni demografiche è che con qualsivoglia metodo esse vengano 

affrontate, esse saranno comunque soggette all'incertezza, all'aleatorietà degli eventi, soggetti 

ai cambiamenti sociali, economici, culturali e politici che una popolazione subisce nel corso del 

tempo; è per questo motivo che il puro fatto previsivo dovrebbe essere tenuto in secondo 

piano e maggiore attenzione andrebbe posta all'evoluzione della popolazione negli anni, sia per 

“quantità” che per “qualità”: infatti i dati del passato, certi e disponibili da subito, possono 

essere messi facilmente in relazione con i cambiamenti su menzionati; per fare un esempio, 

l'espansione demografica di un Comune, avvenuta nell'immediato dopoguerra, potrebbe essere 

stata favorita dallo sviluppo economico interno o dei Comuni limitrofi. 

Si tratta perciò di analizzare la situazione passata e la situazione attuale e di stabilire, o 

meglio, di prendere atto che l'evoluzione delle popolazioni è influenzata, ed influenza, tutta 

una serie di altre variabili, un sistema complesso che, quindi, va al di là del puro fatto 

demografico (nascite, decessi, movimenti migratori) e sul quale è possibile agire solo in parte, 

cercando ad esempio di “guidarlo” nella direzione che meglio si adatta ai fabbisogni ed alle 

necessità della popolazione. Una possibile strada di sviluppo è data proprio dalle scelte fatte 

dalle varie Amministrazioni in  materia di pianificazione territoriale, di servizi pubblici e di 

politiche che favoriscano la “vivibilità” di un paese (eventi culturali, manifestazioni, servizi di 

sostegno agli anziani, ecc...). E' pur vero che tali strade possono essere percorse solo se si è in 

grado di percorrerle e cioè solo se anche le altre variabili (ad esempio, importantissima, 

l'economia locale) sono favorevoli. 

A tal proposito è necessario tenere conto dei seguenti aspetti: 

 dal punto di vista geografico, osserviamo che i Comuni della Vallata sono profondamente 

legati da un vincolo di natura territoriale che li rende isolati dalle realtà circostanti, 

formando un sistema per certi versi “chiuso” verso l'esterno; 

 la suddivisione in borghi dei vari territori comunali, sparsi nell'intera Vallata, lungo le 

arterie viarie principali o nelle zone collinari, contribuisce alla frammentazione della 

popolazione, cosa che può essere vista anche positivamente perché così si possono 

conservare con maggiore facilità identità locali (ed il patrimonio storico edilizio), che magari 

andrebbero perse se ogni Comune avesse un unico “Centro”; 

 l'economia è basata sul turismo ed attività correlate e sulle piccole zone industriali poste 

lungo la valle; parte della forza lavoro è inoltre assorbita dalle più forti realtà economiche 

dei vicini Comuni di Vittorio Veneto, Conegliano e Pieve di Soligo. 

Si è detto che la pianificazione territoriale, a prescindere da altri fattori esterni, è uno dei 

possibili modi per influenzare la crescita di una popolazione, o meglio, la crescita della 

popolazione è influenzata, ed allo stesso tempo influenza, lo sviluppo edilizio (sia a fini 
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residenziali che turistico-produttivi od altro), è però difficile valutare l'entità di queste 

reciproche interrelazioni. E' comunque compito delle Amministrazioni, attraverso l'applicazione 

degli strumenti messi a disposizione dalla nuova L.R. 11/2004 valutare fino a che punto è 

consigliabile espandere gli abitati esistenti ed anche le eventuali ripercussioni in termini di 

spese per il potenziamento dei servizi ai cittadini che un incremento della popolazione può 

portare. E' poi di importanza decisiva che ogni Amministrazione debba in qualche modo 

incentivare lo sviluppo dell'economia locale, e questo solo per il fatto che l'incremento 

demografico della popolazione deve essere accompagnato dal miglioramento delle condizioni di 

vita dei cittadini, cosa che può avvenire principalmente offrendo loro nuove possibilità 

occupazionali. 

La salvaguardia del territorio, sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico, è un altro 

problema che dovrà essere affrontato nel P.A.T.I. in quanto solo una parte del territorio sarà 

resa trasformabile e dovrebbe perciò essere presa in considerazione l'eventualità di porre dei 

vincoli, delle tutele, ad aree di alto pregio agricolo ed ambientale (lo sono alcuni borghi, ad 

esempio, a Cison di Valmarino). Questo perché la conservazione del territorio è uno dei 

presupposti sui quali si basano le politiche di tutela della salute dei cittadini e di promozione 

turistica; si tenga conto anche del fatto che le politiche comunitarie nel campo del sostegno 

della produzione agricola e della conservazione ambientale potrebbero un giorno venire meno, 

in una tale eventualità solo poche colture, le più redditizie, sopravviverebbero (ad esempio la 

viticoltura, le cui aree produttive sono però limitate dalla legge), negli altri casi, gli 

imprenditori agricoli, già rimasti in numero esiguo, posti davanti alla scelta se continuare a 

produrre, con poco o nullo guadagno, o meno, sarebbero costretti a lasciare incolti i terreni 

agricoli, costringendo le Amministrazioni a cercare dei rimedi a questo ipotetico stato di 

abbandono. 

Nel prosieguo saranno illustrati: 

 l'analisi evolutiva delle popolazioni dei Comuni interessati dal P.A.T.I., così come sono state 

fotografate dai Censimenti che si sono tenuti a cadenza decennale nell'ultimo secolo, 

tentando di fare un confronto in parallelo con le vicende economiche della zona; l'analisi 

della struttura delle popolazioni, attraverso l'impiego dei più comuni indici demografici, e la 

loro evoluzione nel tempo; 

 l'analisi delle componenti migratorie, che come si vedrà rappresentano l'aspetto più 

importante per spiegare l'incremento demografico nei cinque Comuni; 

 la creazione di alcune ipotesi di sviluppo demografico dell'area; 

 brevi cenni alla situazione economica locale. 

 

 

6.2.1  Popolazione e Censimenti 
 
I Censimenti della popolazione sono il punto di partenza di una analisi che ha lo scopo di 

illustrare l'evoluzione demografica, dai punti di vista quantitativo e della composizione, delle 
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1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001 31/12/05
Cison di Valmarino 3.650 4.388 4.339 4.073 3.422 3.287 2.940 2.471 2.365 2.401 2.553 2.653
Variazione 0 738 -49 -266 -651 -135 -347 -469 -106 36 152 100
Variazione % 0,00% 20,22% -1,12% -6,13% -15,98% -3,95% -10,56% -15,95% -4,29% 1,52% 6,33% 3,92%
Follina 3.155 3.674 4.001 3.471 3.161 3.281 3.089 3.259 3.413 3.431 3.646 3.988
Variazione 0 519 327 -530 -310 120 -192 170 154 18 215 342
Variazione % 0,00% 16,45% 8,90% -13,25% -8,93% 3,80% -5,85% 5,50% 4,73% 0,53% 6,27% 9,38%
Miane 3.978 4.625 4.482 4.207 3.738 3.943 3.564 3.231 3.309 3.322 3.416 3.637
Variazione 0 647 -143 -275 -469 205 -379 -333 78 13 94 221
Variazione % 0 16,26% -3,09% -6,14% -11,15% 5,48% -9,61% -9,34% 2,41% 0,39% 2,83% 6,47%
Revine Lago 2.833 3.037 3.425 2.803 2.239 2.246 2.259 2.080 2.033 2.016 2.119 2.171
Variazione 0 204 388 -622 -564 7 13 -179 -47 -17 103 52
Variazione % 0,00% 7,20% 12,78% -18,16% -20,12% 0,31% 0,58% -7,92% -2,26% -0,84% 5,11% 2,45%
Tarzo 3.871 4.658 5.159 5.102 4.798 4.768 4.253 4.276 4.321 4.382 4.537 4.657
Variazione 0 787 501 -57 -304 -30 -515 23 45 61 155 120
Variazione % 0,00% 20,33% 10,76% -1,10% -5,96% -0,63% -10,80% 0,54% 1,05% 1,41% 3,54% 2,64%
TOTALE VALLATA 17.487 20.382 21.406 19.656 17.358 17.525 16.105 15.317 15.441 15.552 16.271 17.106

1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001 31/12/05
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popolazioni dei Comuni che sono interessati dalla redazione del P.A.T.I. Le cifre ricavate dai 

Censimenti non forniscono solamente un dato sul numero di abitanti di un territorio, cosa che a 

livello di singolo Comune ha una importanza relativa, ma soprattutto mettono in risalto l'entità, 

l'ampiezza, delle variazioni tra un Censimento e l'altro. 

La tabella6 ed il grafico seguenti riassumono i valori rilevati in occasione dei Censimenti, a 

cadenza quasi decennale, che si sono susseguiti a partire dal 1901; per completezza è stato 

aggiunto l'ultimo dato ufficiale disponibile al 31/12/2005. 

 
 
Censimenti - Popolazioni e variazioni 

 

Censimenti - Andamento demografico per singolo Comune 
 

 

 

 

 

 

 

 

Risulta subito evidente come a partire dagli anni '20 del secolo scorso il numero degli abitanti 

dei cinque Comuni cominciasse a diminuire in maniera consistente, un fenomeno che è 

continuato per alcuni Comuni fino all'inizio degli anni '90 (Revine Lago, Cison di Valmarino) e 

dovuto in gran parte ai fenomeni migratori, correlati alle vicende economiche della zona, 

influenzate queste ultime anche dalle caratteristiche del territorio; i fenomeni migratori hanno 

                                                   
6 Le percentuali si riferiscono alle variazioni tra un Censimento e l'altro 
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1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001 31/12/05
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avuto un notevole impatto sulle popolazioni dei Comuni, ad esempio Cison di Valmarino ha 

visto quasi dimezzare il numero dei suoi abitanti nel giro di 70 anni. La ripresa demografica (ed 

il freno alle migrazioni) è stata sicuramente aiutata anche dalla ripresa economica locale, 

soprattutto all'interno della Vallata e nel settore terziario (in particolare il turismo), e delle 

zone limitrofe ed è partita in prima battuta nei Comuni di Follina e Tarzo, data la loro vicinanza 

con i centri più economicamente ed industrialmente sviluppati di Pieve di Soligo e Conegliano. 

Nel complesso (grafico seguente) la crescita demografica della Vallata è in ripresa, anche se 

con notevoli differenze nella “velocità” di crescita da un Comune all'altro, che possono essere 

colte semplicemente osservando l'entità della pendenza delle curve nel grafico precedente. 

 

Censimenti - Schema riassuntivo popolazione della Vallata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico evidenzia come, dal 1921 al 1971, il numero di abitanti abbia avuto un calo drastico, 

di quasi un terzo, se paragonato ai valori massimi registrati nel '21. La crescita appare invece 

più lenta aiutata, questa volta, soprattutto dalle immigrazioni di cittadini stranieri e di vecchi 

emigrati che ritornano al paese di origine. 

 

 

6.2.2  Popolazione e territorio 
 
Di grande interesse, ed in fondo collegato al dato censuario, è il legame che intercorre tra 

popolazione e territorio: il dato sulla densità abitativa, e del suo variare nel tempo, è anch'esso 

utile per capire al volo, e cioè senza l'ausilio di altri strumenti, innanzitutto il grado di 

urbanizzazione di un territorio e poi quale potrebbe essere il limite teorico di abitanti per kmq 

che un territorio è in grado di accogliere, a maggior ragione se si fanno dei confronti7 con i dati 

di altri Comuni. E' tuttavia evidente il maggiore limite di questo indicatore, e cioè che esso non 

mostra “come” una popolazione è distribuita nel territorio (in termini di maggiore o minore 

densità abitativa nelle varie zone), la qual cosa è anche accentuata nel caso si abbia a che fare 

con territori parzialmente o totalmente collinari (o montuosi), piuttosto che pianeggianti. 

La tabella ed il grafico seguenti mostrano quindi l'evoluzione della densità abitativa per i cinque 

                                                   
7 Trattandosi di un indice relativo (rapporto) i confronti sono leciti 
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Ab./Kmq
Superficie (kmq) 1991 2001 31/12/05

Cison di Valmarino 28,75 84 89 92
Follina 24,16 142 151 165
Miane 30,92 107 110 118
Revine Lago 18,66 108 114 116
Tarzo 23,8 184 191 196
Treviso 1444
Conegliano 966
Vittorio Veneto 353
Pieve di Soligo 562
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Comuni e per alcuni altri Comuni limitrofi, Treviso andrebbe considerato come caso limite di 

territorio comunale quasi totalmente urbanizzato. 

 

Densità abitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densità abitativa - Variazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico e tabella mostrano che i valori di densità abitativa sono bassi, sicuramente tra i più 

bassi fra i Comuni della Provincia di Treviso; le variazioni dell'indice nel tempo sono per lo più 

modeste, l'incremento maggiore dell'indice lo registra Follina, con quasi 15 ab./kmq in poco 

meno di 6 anni. Un lato positivo della bassa densità abitativa è che (se si vanno a vedere le 

ubicazioni degli abitati e la conseguente concentrazione della popolazione in zone ben delimitate 

come centri cittadini e borgate) essa contribuisce alla salvaguardia del territorio. 
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6.2.3  Censimenti e mobilità 
 
Uno studio messo in atto con l'ultimo Censimento (2001) è quello relativo alla mobilità dei 

cittadini; i dati ricavati sono estremamente importanti perché essi permettono di ricavare quali 

sono i “centri di influenza” di un territorio e quindi di ricavare informazioni importanti 

sull'economia dei luoghi. Di seguito sono riportate due figure riassuntive, riguardanti gli 

spostamenti degli abitanti dei cinque Comuni per cause di lavoro; le figure riassumono i 

movimenti generati (abitanti che vanno lavorare nei Comuni limitrofi) ed attratti (persone che 

provengono da altri Comuni, sempre per motivi di lavoro). 

 

  

MOBILITA' GENERATA MOBILITA' ATTRATTA 

Mobilità generata ed attratta 

 

Nonostante le differenti scale di rappresentazione delle due figure, è chiaro come la mobilità 

generata dai cinque Comuni verso l'esterno sia ben superiore a quella attratta dagli stessi, se 

si vanno poi a vedere le direzioni delle frecce si nota come la maggior parte della forza lavoro 

sia “assorbita” dai Comuni limitrofi di Pieve di Soligo, Conegliano e Vittorio Veneto. 

Sono inoltre da evidenziare: 

 la mobilità che dall'esterno interessa le zone industriali che si sviluppano lungo la Vallata; 

 la mobilità interna, cioè quella che interessa gli spostamenti, generati ed attratti, all'interno 

dei cinque Comuni. 
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Follina Miane Revine Lago Tarzo
1033 1149 1351 1024 1507
1036 1431 1331 841 1722
927 1230 1251 778 1484

11,8 16,3 6,4 8,1 16
460 282 483 435 468
582 232 395 297 247

-21 21,6 22,3 46,5 89,5

Cison di 
Valmarino

 Edifici   anno 2001 
 Abitazioni occupate  anno 2001 

 anno 1991 
 Variaz % 
2001/1991 

 Abitazioni non occupate  anno 2001 
 anno 1991 
 Variaz % 
2001/1991 

 
 

6.2.4  Censimenti delle abitazioni 
 
Un altro raffronto che può essere fatto grazie ai Censimenti, correlato in parte con le 

informazioni sulla popolazione, è quello sul numero delle abitazioni presenti nei territori 

comunali, la Tabella seguente riassume i dati più interessanti. 

 

 
Censimento delle abitazioni 
 

 
 
Le cose che risaltano sono due: 

 il modesto incremento del numero di abitazioni occupate nell'arco del decennio; 

 il diverso andamento nei vari Comuni del numero di abitazioni non occupate (variazione 

%): in diminuzione a Cison di Valmarino; abbastanza stabili a Follina e Miane; in forte 

incremento a Revine Lago e Tarzo. 

 

 
6.2.5  Principali indicatori demografici 
 

Sono qui di seguito illustrati, con breve spiegazione, i principali indici demografici utilizzati per 

lo studio della composizione della popolazione. Gli indici o indicatori demografici esprimono 

valori che riassumono, in maniera empirica, le caratteristiche principali di una popolazione 

quali, ad esempio, il grado di invecchiamento o la percentuale di popolazione potenzialmente in 

età lavorativa sul totale. 

Trattandosi di indici empirici, basati soprattutto su rapporti fra fasce di popolazione di età 

diverse, sono soggetti ad alcune limitazioni, fra le quali la più consistente è proprio quella della 

rigidità delle fasce di popolazione prese a riferimento: infatti, per rendere tali indici 

confrontabili in diverse realtà, essi per forza di cose devono essere uniformati; ciò se da un 

lato rende i confronti più semplici, dall'altro pone il problema di non tenere conto degli aspetti 

sociali ed economici che possono in qualche modo influenzare le caratteristiche di una 

popolazione. Infatti, per fare un esempio, se una popolazione ha un alto tasso di 



 50 

Comune Indice 1982 1986 1991 1995 2001 2004
Cison di Valmarino IV 1,28 1,4 1,65 1,85 1,47 1,56

0,25 0,21 0,18 0,18 0,21 0,21
0,32 0,3 0,3 0,32 0,32 0,32

ID 0,58 0,51 0,48 0,5 0,53 0,53
IS 0,65 0,7 0,7 0,69 0,67 0,7
IR 0,66 0,99 1,25 1,16 1,5 1,2

Follina IV 0,71 0,76 1,15 1,49 1,39 1,26
0,31 0,26 0,2 0,18 0,2 0,22
0,22 0,2 0,23 0,28 0,27 0,28

ID 0,53 0,46 0,44 0,46 0,47 0,5
IS 0,55 0,59 0,65 0,68 0,68 0,69
IR 0,59 0,88 0,89 0,97 1,26 1,56

Miane IV 1,02 0,96 1,25 1,49 1,4 1,37
0,27 0,26 0,23 0,21 0,21 0,2
0,27 0,25 0,29 0,32 0,29 0,28

ID 0,54 0,51 0,52 0,53 0,51 0,48
IS 0,58 0,61 0,62 0,62 0,65 0,68
IR 0,58 1,22 1,06 0,87 1,03 1,16

Revine Lago IV 1,02 1,19 1,54 1,71 1,6 1,46
0,28 0,23 0,2 0,18 0,19 0,21
0,29 0,27 0,3 0,3 0,3 0,3

ID 0,57 0,5 0,5 0,48 0,49 0,51
IS 0,56 0,6 0,64 0,67 0,72 0,79
IR 0,65 0,96 0,97 1,11 1,31 1,27

Tarzo IV 0,85 1,04 1,47 1,9 2,01 1,83
0,3 0,24 0,2 0,17 0,18 0,21

0,25 0,24 0,29 0,32 0,36 0,38
ID 0,55 0,48 0,49 0,49 0,54 0,58
IS 0,56 0,62 0,64 0,68 0,73 0,75
IR 0,46 0,77 0,96 1,35 1,74 1,74

ID1

ID2

ID1

ID2

ID1

ID2

ID1

ID2
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scolarizzazione è molto probabile che l'entrata nel mondo del lavoro venga ritardata, cosa della 

quale l'indice non tiene conto. In definitiva gli indici sono ottimi per fare confronti e delineare 

delle tendenze, ma non devono essere considerati come delle verità assolute: ogni realtà alla 

quale sono applicati andrebbe comunque studiata e valutata singolarmente.  

 

Principali indicatori demografici dei Comuni della Vallata 

 

 

6.2.6  Indice di vecchiaia 
E' definito come il rapporto tra la fascia di 

popolazione di 65 anni e oltre e la fascia di 

popolazione con meno di 15 anni: 

 

IV = P>=65 / P<=14 
 

L’indice di vecchiaia è un indicatore che tenta di 

stimare il grado di invecchiamento di una 

popolazione; valori superiori ad 1 indicano una 

maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai 

giovanissimi. 

E' un indicatore che risente molto delle 
Indici demografici - Tarzo 
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variazioni in senso opposto: in una popolazione che invecchia, all'aumento del numero di 

anziani si accompagna generalmente una diminuzione del numero dei soggetti più giovani, di 

conseguenza l'effetto dell'indice è amplificato. 

In tutti e cinque i Comuni della Vallata tale indice è abbondantemente superiore ad 1, 

arrivando in alcuni casi anche a superare il 2 (Tarzo). Nonostante questi valori elevati, si 

intravvede negli ultimi anni una leggera inversione di tendenza, dovuta all'aumento della 

popolazione residente ed anche alla sempre più forte presenza di cittadini stranieri. 

 

 

6.2.7  Indice di dipendenza 
 
E' definito come il rapporto fra le due fasce estreme della popolazione, quella più giovane e 

quella più anziana, e la fascia centrale della popolazione potenzialmente in età lavorativa: 

 

ID = (P<=14 + P>=65) / 15<=P<=64 

 

Che può essere anche riscritto come: 

 

ID = ID1 + ID2 = P<=14/15<=P<=64 + P>=65/15<=P<=64 

 

Anche in questo caso si ha un rapporto che prende in considerazione la parte più giovane (ID1) 

ed anziana (ID2) della popolazione, che si ritengono essere non autonome, cioè dipendenti 

dalla fascia di popolazione potenzialmente in età lavorativa, la quale dovrebbe farsene carico. 

L'importanza di questo indicatore è ovviamente 

sia economica che sociale, e come anche 

accennato nell'introduzione del paragrafo esso 

risente della realtà alla quale viene applicato: 

ad esempio in società prevalentemente agricole 

od in via di sviluppo è chiaro che le componenti 

più giovani ed anziane non possono essere 

considerate a carico della fascia centrale di età, 

come in società più economicamente sviluppate 

il ritardo dell'entrata nel mondo del lavoro della 

popolazione più giovane porta a far aumentare 

il numero di soggetti potenzialmente 

dipendenti. E' evidente quindi il limite di tale 

indice: la rigidità delle classi di età prese in considerazione non permette di evidenziare gli 

aspetti poc’anzi menzionati. 

Nel complesso dei Comuni della Vallata, tale indice si è mantenuto abbastanza costante, 

Indici demografici - Revine Lago 
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variando negli anni attorno al valore 0,5; anche in questo caso si osserva il maggior peso dato 

dalla componente della popolazione anziana. 

 

 

6.2.8  Indice di struttura della popolazione attiva 
 
E' il rapporto che prende in considerazione la struttura della fascia di età della popolazione 

potenzialmente in età attiva: 

 

IS = 40<=P<=64 / 15<=P<=39 

 

Rapportando la fascia di popolazione (potenzialmente) in attività più anziana con la parte più 

giovane della popolazione (potenzialmente) in attività, si perviene ad un indicatore che per 

valori superiori ad 1 indica una prevalenza di popolazione (potenzialmente) in età lavorativa 

anziana. D'altro canto per valori inferiori ad 1, si potrebbe ipotizzare maggiore dinamismo ed 

adattamento allo sviluppo economico, ma anche minore esperienza e difficoltà di trovare nuovi 

posti di lavoro che si rendono disponibili con il pensionamento dei lavoratori delle generazioni 

più anziane. 

Come è anche comprensibile, visti l'invecchiamento della popolazione e la lenta crescita 

demografica, tale indice nei cinque Comuni è andato ad aumentare negli anni, pur 

mantenendosi su valori ancora inferiori ad 1. 

 

 

6.2.9  Indice di ricambio 
 
Sempre nell'ambito dello studio della struttura della popolazione potenzialmente in età 

lavorativa, è interessante rapportare quanti stanno potenzialmente uscendo dal mondo del 

lavoro e quanti vi stanno entrando: 

 

IR = 60<=P<=64 / 15<=P<=19 

 

Anche questo indice risente della struttura economica e sociale della popolazione alla quale 

viene applicato. Come si può intuire, valori molto inferiori ad 1 possono fare pensare ad una 

difficoltà delle giovani generazioni ad inserirsi nel mondo del lavoro, a causa del ridotto 

numero di persone più anziane che vi escono. 

Nel caso dei Comuni della Vallata il valore di tale indice è sempre stato negli ultimi anni 

superiore ad 1, anche se ciò non vuol dire che vi siano maggiori possibilità per i giovani di 

trovare impiego. 
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Indici demografici - Follina 
 

 

6.2.10  Età media 
 
Senza entrare nello specifico, l'età media delle popolazioni di tutti e cinque i Comuni interessati 

si è mantenuta negli anni molto alta, e cioè sempre sopra i 41 anni, toccando in alcuni casi 

anche i 45 anni, un dato questo che è legato all'invecchiamento della popolazione ed anche al 

miglioramento delle prospettive di vita. Il fenomeno era già evidente negli anni '80, con età 

medie che superavano i 37 anni, successivamente è andato accentuandosi; non si riscontrano 

qui differenze significative fra un Comune e l'altro. 

 

Indici demografici - Miane      Indici demografici - Cison di Valmarino 
 

 

6.2.11  Movimenti demografici 
 
In questa sezione si discuterà del peso che hanno la natalità, la mortalità ed i movimenti 
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migratori sulla struttura della popolazione dei cinque Comuni. 

In base ai dati disponibili, a partire dalle serie storiche di nascite e decessi disponibili dall'anno 

1975 in poi, si sono costruiti gli indici generici di natalità e mortalità. Il valore di tali indici è 

riassunto nelle Tabelle riportate nelle pagine seguenti, nelle quali sono riportate anche le 

componenti migratorie nonché il saldo demografico naturale (SDN) e migratorio (SM). 

 

 

6.2.12  Tassi di natalità e mortalità 
 
Sono costruiti8 sul rapporto tra il numero di nati vivi (morti) nell'anno di riferimento ed il totale 

della popolazione nello stesso anno. 

 

TN = NVt / Pt 

TM = Mt / Pt 

 

Se si vanno a vedere i grafici, si osserva come l'andamento di tali indici negli ultimi anni sia 

molto vicino; in precedenza, fino alla fine degli anni '90 era invece predominante il TM, cioè, 

detto con altre parole, l'incremento della popolazione era dovuto quasi esclusivamente ai 

movimenti migratori, in quanto le nascite non riuscivano a coprire i decessi: in questo, il caso 

del Comune di Tarzo è il più emblematico, poiché la “forbice” tra i due tassi è andata ad 

aumentare nel tempo. 

 

 

6.2.13  Movimenti migratori 
 
E' la voce di maggiore interesse tra quelle viste finora ed è quella che sembra avere maggior  

peso nell'accrescimento della popolazione, come anche evidenziano i grafici seguenti, che 

tracciano gli andamenti del saldo demografico naturale (SDN, nascite - decessi) e del saldo 

migratorio9 (SM, iscritti da altro comune + iscritti da estero - cancellati per altro comune - 

cancellati per estero). L'andamento è ben al di sopra del SDN, ed è andato ad aumentare, 

anche se a partire dagli anni 2000 si intravvede una leggera inversione di tendenza: si ricorda 

che la variabilità del SM è correlata anche all'andamento dell'economia locale. 

 
 
 
 
 
Movimenti demografici - Cison di Valmarino 

                                                   
8 Valori x1000 
9 I valori mancanti sono stati posti per convenzione a 0 
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Anno Nati vivi Morti TN TM SDN SM
1975 25 40 10,23 16,37 -15 58 10 31 - 2444 1162 889 37
1976 30 41 12,27 16,78 -11 42 9 38 2 2444 1158 895 11
1977 26 39 10,63 15,95 -13 41 21 48 - 2445 1155 899 14
1978 26 33 10,74 13,63 -7 28 1 46 - 2421 1151 900 -17
1979 13 36 5,43 15,04 -23 50 10 46 18 2394 1147 929 -4
1980 9 42 3,82 17,83 -33 48 10 45 18 2356 1118 929 -5
1981 19 36 8,05 15,26 -17 35 10 44 - 2359 1109 - 1
1982 16 32 6,8 13,59 -16 41 9 38 1 2354 1102 954 11
1983 20 31 8,46 13,12 -11 44 8 29 3 2363 1107 954 20
1984 13 22 5,47 9,25 -9 46 13 33 2 2378 1113 972 24
1985 16 42 6,73 17,65 -26 43 9 25 - 2379 1121 976 27
1986 17 35 7,17 14,77 -18 53 5 44 5 2370 1116 968 9
1987 15 35 6,39 14,9 -20 30 9 37 3 2349 1105 962 -1
1988 18 38 7,64 16,13 -20 65 11 48 1 2356 1112 951 27
1989 21 30 8,86 12,66 -9 61 9 44 3 2370 1122 953 23
1990 17 31 7,18 13,09 -14 48 17 51 2 2368 1133 947 12
1991 19 19 7,91 7,91 0 50 12 34 1 2402 - - 27
1992 18 28 7,46 11,61 -10 52 12 40 4 2412 - - 20
1993 16 37 6,6 15,27 -21 64 11 42 1 2423 1174 966 32
1994 16 30 6,58 12,34 -14 60 18 50 6 2431 1174 - 22
1995 13 37 5,35 15,21 -24 76 4 49 6 2432 1170 985 25
1996 15 31 6,13 12,67 -16 64 26 53 7 2446 1175 988 30
1997 26 35 10,58 14,24 -9 89 21 82 7 2458 1189 1008 21
1998 17 25 6,85 10,07 -8 92 27 82 4 2483 1205 1016 33
1999 32 33 12,71 13,11 -1 87 30 76 5 2518 1236 1034 36
2000 22 30 8,53 11,63 -8 98 47 70 6 2579 1279 1051 69
2001 36 32 14,05 12,49 4 49 26 61 6 2562 - - 8
2002 19 22 7,38 8,54 -3 66 36 83 3 2575 1271 - 16
2003 31 23 11,75 8,72 8 118 62 112 13 2638 1292 - 55
2004 26 40 9,91 15,25 -14 71 55 125 2 2623 1288 1095 -1
2005 34 23 12,82 8,67 11 96 36 106 7 2653 1308 1119 19

Iscritti da
altro comune

Iscritti
dall'estero

Cancellati per
altro comune

Cancellati
per l'estero

Popolazione
Totale

Popolazione
Maschi

Numero
di famiglie

Anno Nati vivi Morti TN TM SDN SM
1975 42 43 12,31 12,61 -1 54 9 33 1 3411 1640 1047 29
1976 32 38 9,37 11,13 -6 68 5 58 6 3414 1641 1077 9
1977 51 46 14,88 13,42 5 72 2 63 3 3427 1645 1089 8
1978 46 51 13,48 14,94 -5 45 1 48 7 3413 1643 1092 -9
1979 38 38 11,05 11,05 0 66 6 45 - 3440 1658 1103 27
1980 40 36 11,51 10,36 4 95 14 77 1 3475 1675 1123 31
1981 30 38 8,81 11,16 -8 67 8 59 1 3405 1638 - 15
1982 38 37 11,06 10,77 1 69 8 43 3 3437 1657 1205 31
1983 30 34 8,74 9,9 -4 47 6 50 2 3434 1660 1146 1
1984 28 40 8,19 11,71 -12 59 3 65 2 3417 1661 1192 -5
1985 32 36 9,36 10,53 -4 78 3 73 2 3419 1655 1212 6
1986 23 35 6,69 10,18 -12 86 - 53 1 3439 1666 1229 32
1987 28 39 8,25 11,49 -11 75 3 61 51 3394 1635 1279 -34
1988 28 41 8,25 12,08 -13 59 1 48 - 3393 1631 1308 12
1989 23 26 6,7 7,57 -3 88 5 49 1 3433 1658 1320 43
1990 31 27 9,01 7,85 4 63 8 66 2 3440 1672 1326 3
1991 35 36 10,17 10,47 -1 61 19 51 - 3440 - - 29
1992 22 42 6,39 12,21 -20 59 12 50 - 3441 - - 21
1993 28 31 8,05 8,91 -3 85 16 60 1 3478 1696 1264 40
1994 41 44 11,73 12,59 -3 58 15 51 2 3495 1711 - 20
1995 27 29 7,75 8,32 -2 71 8 80 7 3485 1695 1274 -8
1996 34 32 9,71 9,14 2 73 18 73 4 3501 1709 1290 14
1997 27 39 7,63 11,02 -12 92 23 58 8 3538 1737 1287 49
1998 34 18 9,59 5,08 16 68 16 89 3 3546 1744 1312 -8
1999 25 32 6,92 8,86 -7 131 34 80 13 3611 1776 1316 72
2000 41 34 11,23 9,31 7 115 21 99 3 3652 1801 1336 34
2001 27 48 7,4 13,16 -21 118 32 82 3 3648 - - 65
2002 43 28 11,3 7,36 15 175 49 78 3 3806 1885 - 143
2003 47 37 12,06 9,5 10 143 71 130 4 3896 1939 - 80
2004 38 37 9,7 9,44 1 146 43 151 16 3919 1945 1545 22
2005 43 36 10,78 9,03 7 157 36 128 3 3988 1993 1595 62

Iscritti da
altro comune

Iscritti
dall'estero

Cancellati per
altro comune

Cancellati
per l'estero

Popolazione
Totale

Popolazione
Maschi

Numero
di famiglie

 

 
 
Movimenti demografici - Follina 
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Anno Nati vivi Morti TN TM SDN SM
1975 36 44 11,13 13,6 -8 62 10 51 - 3235 1604 1041 21
1976 45 50 13,87 15,41 -5 55 15 55 - 3245 1603 1048 15
1977 33 41 10,16 12,62 -8 44 1 33 - 3249 1611 1048 12
1978 35 40 10,69 12,21 -5 76 3 48 - 3275 1611 1057 31
1979 36 42 10,92 12,73 -6 72 - 43 - 3298 1630 1075 29
1980 30 43 9,1 13,04 -13 49 8 45 - 3297 1630 1086 12
1981 40 46 12,12 13,94 -6 45 20 59 - 3299 1595 - 6
1982 39 42 11,85 12,77 -3 38 8 52 - 3290 1585 1202 -6
1983 36 34 10,96 10,35 2 37 1 44 - 3286 1588 1200 -6
1984 25 46 7,63 14,04 -21 36 8 33 - 3276 1583 1209 11
1985 32 40 9,71 12,14 -8 73 4 51 - 3294 1585 1227 26
1986 30 47 9,1 14,26 -17 67 3 51 1 3295 1578 1233 18
1987 23 30 6,98 9,11 -7 38 9 41 - 3294 1565 1238 6
1988 36 31 10,87 9,36 5 43 2 33 - 3311 1567 1240 12
1989 19 38 5,78 11,56 -19 40 1 45 - 3288 1557 1236 -4
1990 41 42 12,37 12,67 -1 55 9 37 - 3314 1569 1245 27
1991 28 40 8,43 12,04 -12 58 11 44 1 3322 - - 24
1992 37 35 11,12 10,52 2 46 3 36 11 3326 - - 2
1993 28 32 8,52 9,74 -4 69 11 87 29 3286 1566 1269 -36
1994 26 43 7,93 13,12 -17 53 22 64 3 3277 1556 - 8
1995 28 37 8,57 11,32 -9 41 22 56 6 3269 1561 1264 1
1996 33 42 10,04 12,78 -9 79 23 74 2 3286 1571 1278 26
1997 26 31 7,84 9,35 -5 63 38 65 1 3316 1594 1278 35
1998 25 33 7,49 9,89 -8 86 33 78 11 3338 1604 1305 30
1999 25 48 7,41 14,23 -23 101 52 85 11 3372 1625 1323 57
2000 35 39 10,26 11,43 -4 103 65 119 5 3412 1663 1354 44
2001 31 29 9,06 8,47 2 74 62 89 1 3423 - - 46
2002 32 24 9,16 6,87 8 94 35 67 - 3493 1707 - 62
2003 25 42 6,97 11,7 -17 105 99 89 2 3589 1782 - 113
2004 37 25 10,11 6,83 12 116 76 124 8 3661 1823 1460 60
2005 37 21 10,17 5,77 16 106 50 190 6 3637 1795 1469 -40

Iscritti da
altro comune

Iscritti
dall'estero

Cancellati per
altro comune

Cancellati
per l'estero

Popolazione
Totale

Popolazione
Maschi

Numero
di famiglie

Anno Nati vivi Morti TN TM SDN SM
1975 19 26 9,01 12,33 -7 54 14 40 2 2108 1037 738 26
1976 26 35 12,13 16,33 -9 36 31 23 - 2143 1046 758 44
1977 27 45 12,59 20,99 -18 43 16 37 3 2144 1037 766 19
1978 19 29 8,96 13,68 -10 27 22 55 8 2120 1026 764 -14
1979 20 31 9,43 14,61 -11 60 19 49 17 2122 1032 783 13
1980 12 38 5,79 18,33 -26 53 10 66 20 2073 997 784 -23
1981 19 33 9,35 16,23 -14 37 16 44 10 2033 960 - -1
1982 16 30 7,89 14,79 -14 48 12 47 3 2029 955 786 10
1983 13 28 6,47 13,94 -15 41 9 47 8 2009 934 787 -5
1984 22 30 11,04 15,05 -8 25 16 48 1 1993 929 785 -8
1985 12 21 5,97 10,44 -9 40 6 19 - 2011 930 805 27
1986 25 27 12,27 13,25 -2 57 7 36 - 2037 939 809 28
1987 16 27 7,92 13,37 -11 34 15 51 4 2020 934 805 -6
1988 13 15 6,38 7,36 -2 62 9 46 6 2037 936 821 19
1989 9 18 4,42 8,85 -9 50 11 49 6 2034 938 822 6
1990 15 20 7,35 9,8 -5 53 9 39 11 2041 948 820 12
1991 11 24 5,46 11,92 -13 25 12 26 9 2014 - - 2
1992 19 20 9,35 9,85 -1 60 10 43 9 2031 - - 18
1993 10 20 4,89 9,79 -10 59 9 43 3 2043 969 791 22
1994 18 27 8,62 12,93 -9 106 19 66 5 2088 995 - 54
1995 19 30 9,29 14,67 -11 41 1 59 15 2045 978 799 -32
1996 13 23 6,32 11,18 -10 60 3 39 1 2058 989 805 23
1997 21 18 10,17 8,72 3 34 10 39 2 2064 996 805 3
1998 15 23 7,29 11,18 -8 55 5 58 1 2057 992 808 1
1999 16 24 7,73 11,6 -8 71 9 56 4 2069 1004 822 20
2000 12 23 5,71 10,95 -11 88 25 69 1 2101 1024 835 43
2001 22 15 10,37 7,07 7 60 14 54 10 2122 - - 10
2002 19 31 8,83 14,41 -12 107 17 76 7 2151 1044 - 41
2003 19 20 8,74 9,2 -1 84 28 87 2 2173 1070 - 23
2004 31 18 14,16 8,22 13 90 21 101 6 2190 1074 920 4
2005 22 17 10,13 7,83 5 74 11 104 5 2171 1069 902 -24

Iscritti da
altro comune

Iscritti
dall'estero

Cancellati per
altro comune

Cancellati
per l'estero

Popolazione
Totale

Popolazione
Maschi

Numero
di famiglie

Movimenti demografici – Miane 
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Anno Nati vivi Morti TN TM SDN SM
1975 56 49 13,05 11,42 7 73 24 89 - 4291 2122 1228 8
1976 69 57 15,88 13,12 12 79 43 65 16 4344 2128 1284 41
1977 48 60 11,07 13,84 -12 78 6 78 3 4335 2114 1326 3
1978 48 60 11,09 13,86 -12 69 5 67 1 4329 2112 1343 6
1979 27 47 6,29 10,95 -20 87 8 94 17 4293 2081 1361 -16
1980 39 62 9,04 14,37 -23 121 12 88 - 4315 2075 1367 45
1981 41 60 9,5 13,9 -19 98 10 62 11 4318 2070 - 35
1982 41 67 9,45 15,44 -26 110 5 66 2 4339 2070 1441 47
1983 36 59 8,31 13,61 -23 88 12 66 16 4334 2077 1458 18
1984 32 53 7,41 12,27 -21 77 6 77 1 4318 2080 1466 5
1985 42 50 9,66 11,5 -8 114 8 83 - 4349 2090 1475 39
1986 27 58 6,21 13,34 -31 120 1 85 5 4349 2081 1550 31
1987 25 57 5,75 13,11 -32 101 2 69 2 4349 2084 1559 32
1988 31 52 7,13 11,96 -21 114 8 96 7 4347 2090 1557 19
1989 29 61 6,72 14,13 -32 113 5 98 17 4318 2074 1560 3
1990 43 65 9,89 14,95 -22 117 12 73 4 4348 2090 1546 52
1991 32 67 7,28 15,24 -35 106 4 51 1 4395 - - 58
1992 38 64 8,53 14,37 -26 154 21 91 - 4453 - - 84
1993 32 61 7,21 13,75 -29 127 13 117 10 4437 2105 1543 13
1994 30 64 6,89 14,71 -34 113 4 143 26 4351 2073 - -52
1995 30 70 6,97 16,27 -40 116 7 85 46 4303 2048 1569 -8
1996 28 62 6,51 14,42 -34 137 6 105 6 4301 2043 1579 32
1997 40 79 9,25 18,27 -39 156 8 94 9 4323 2054 1615 61
1998 41 68 9,29 15,4 -27 235 26 120 22 4415 2085 1659 119
1999 38 105 8,5 23,47 -67 235 57 133 34 4473 2109 1701 125
2000 45 84 9,93 18,54 -39 200 35 126 13 4530 2155 1730 96
2001 37 75 8,16 16,53 -38 150 24 120 5 4536 - - 49
2002 48 92 10,41 19,94 -44 190 80 141 8 4613 2200 - 121
2003 40 96 8,61 20,67 -56 196 68 164 13 4644 2221 - 87
2004 44 81 9,42 17,34 -37 196 71 196 7 4671 2230 1807 64
2005 38 90 8,16 19,33 -52 154 60 170 6 4657 2211 1817 38

Iscritti da
altro comune

Iscritti
dall'estero

Cancellati per
altro comune

Cancellati
per l'estero

Popolazione
Totale

Popolazione
Maschi

Numero
di famiglie
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Natalità e mortalità - Miane 
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Movimenti migratori – Miane 
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Movimenti migratori - Revine Lago 
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Movimenti migratori - Tarzo 
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6.2.14  Popolazione straniera 
 
La presenza di cittadini stranieri nel territorio è sempre più importante, si tratta per lo più di 

permanenze per motivi di lavoro; le residenze sono di norma stabilite anche nei Comuni 

limitrofi alle grandi aree produttive della zona, una sorta di volano che ha permesso alle 

popolazioni dei comuni della Vallata di vedere aumentare di numero; collegato ai fenomeni 

migratori è anche l'aumento dei nuclei familiari (attraverso i ricongiungimenti con le famiglie 

all'estero) ed infine il numero delle nascite. E', in sostanza, una presenza destinata ad 

aumentare nei prossimi anni, ed in parte legata alle vicissitudini economiche del territorio, con 

ovvi incrementi e rallentamenti (e decrementi): a questo proposito, l'andamento economico 

abbastanza favorevole degli ultimi anni è forse, almeno in parte, la causa del notevole 

aumento della percentuale10 di incidenza dei cittadini stranieri sulle popolazioni residenti, 

arrivando in alcuni casi (Follina, Miane) anche a raddoppiare nel giro di cinque anni. 

                                                   
10 Dati delle variazioni rilevati al 01/01/2001 e 01/01/2005 
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Stranieri - Miane 
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Stranieri - Revine Lago 
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Stranieri - Tarzo 
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Come si può vedere dai grafici precedenti, relativi ai dati ufficiali disponibili per ogni Comune11, 

si tratta per lo più di popolazione giovane, con età inferiori ai 40-45 anni, ed è ben evidente il 

peso dei giovanissimi sul totale (intorno al 25% per i minori di 15 anni). La presenza di 

cittadini di età superiore ai 50 anni è poi più pronunciata che altrove, specie se raffrontata con 

i Comuni della pianura trevigiana. 

Le differenti distribuzioni per fasce di età fra i vari Comuni possono essere la conseguenza 

delle diverse dinamiche di insediamento, quantitativamente e temporalmente diverse, dei 

cittadini stranieri nel territorio. 

 
 
Stranieri - Incidenza percentuale sulla popolazione residente 
 

                                                   
11 Dati al 01/01/2005 
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Comune/Anno 2005 2010 2015 2020
Cison di Valmarino 2.729 2.936 3.150 3.371
Follina 3.816 4.029 4.246 4.466
Miane 3.541 3.726 3.924 4.126
Revine Lago 2.158 2.238 2.322 2.406
Tarzo 4.748 5.073 5.433 5.812
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E' comunque doveroso porre l'attenzione sul fatto che i dati testé illustrati sono quelli ufficiali: 

vista la notevole difficoltà al loro reperimento, e soprattutto alle difficoltà legate al 

monitoraggio dei fenomeni migratori, è plausibile che essi siano sottostimati, di quanto non è 

purtroppo dato di sapere (clandestini, persone non iscritte alle anagrafi). 

 

6.2.15  Previsioni 
 
Fino a questo punto si sono elaborati i dati “certi”, disponibili o tramite i vari Censimenti 

nazionali oppure grazie alle informazioni fornite dalle Anagrafi dei vari Comuni. Le previsioni (o 

proiezioni) demografiche sono invece, comprensibilmente, più ardue: basti pensare al numero 

delle variabili di natura demografica, economica, sociale, ambientale ed economica che 

dovrebbero essere prese in considerazione per fornire delle previsioni attendibili, e questo vale 

in particolar modo per quelle che spaziano nel medio-lungo periodo. 

Non esiste poi un metodo di previsione standard, ed anche quelli empirici, basati sulle semplici 

formule matematiche usualmente utilizzate in demografia o sui modelli di regressione (e quindi 

che prendono come punto di partenza i dati del passato), possono  essere utilizzati per fornire 

delle linee guida indicative, ma già sufficienti a “farsi un'idea” del percorso evolutivo di una 

popolazione (a meno di notevoli cambiamenti sociali ed economici). 

Per iniziare, si riportano qui i risultati di una ricerca effettuata qualche anno fa e che aveva 

l'obbiettivo di studiare l'andamento dell'evoluzione demografica nei Comuni della Provincia di 

Treviso; si tratta di una Tabella riassuntiva, con valori in ipotesi tendenziale (al 1° Gennaio 

dell'anno di riferimento) per i cinque Comuni della Vallata, per ulteriori informazioni si rimanda 

alle Fonti a fine documento. 

 

Previsioni Studio Osservatorio Economico Treviso 
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Una possibile ipotesi di misura dell'accrescimento demografico può essere data utilizzando un 

modello di regressione lineare, come di seguito riportato:  

 

 

 

 

 

 

Cison 
 

 
 
 

Anni Regressione 
Andamento 
popolazione 

1990 2363 2.368 
1991 2381 2.402 
1992 2399 2.412 
1993 2417 2.423 
1994 2435 2.431 
1995 2453 2.432 
1996 2471 2.446 
1997 2489 2.458 
1998 2507 2.483 
1999 2525 2.518 
2000 2543 2.579 
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2001 2561 2.562 
2002 2579 2.575 
2003 2597 2.638 
2004 2614 2.623 
2005 2632 2.653 
2006 2650 2.629 
2007 2668 2.654 
2008 2686 2.687 
2009 2704 2.701 
2010 2722   
2011 2740   
2012 2758   
2013 2776   
2014 2794   
2015 2812   
2016 2830   
2017 2848   
2018 2866   
2019 2884   
2020 2902   
2021 2920  
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Interpolazione statistica calcolata con il modello di regressione lineare semplice 
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Follina 
 

 
 
 

Anni Regressione 
Andamento 
popolazione 

1990 3344 3.440 
1991 3381 3.440 
1992 3417 3.441 
1993 3454 3.478 
1994 3491 3.495 
1995 3528 3.485 
1996 3564 3.501 
1997 3601 3.538 
1998 3638 3.546 
1999 3674 3.611 
2000 3711 3.652 
2001 3748 3.648 
2002 3784 3.806 
2003 3821 3.896 
2004 3858 3.919 
2005 3894 3.988 
2006 3931 3.963 
2007 3968 3.983 
2008 4004 4.003 
2009 4041 4.019 
2010 4078   
2011 4114   
2012 4151   
2013 4188   
2014 4224   
2015 4261   
2016 4298   
2017 4335   
2018 4371   
2019 4408   
2020 4445   
2021 4481  
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Interpolazione statistica calcolata con il modello di regressione lineare semplice 
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Miane 
 

 
 
 

Anni Regressione 
Andamento 
popolazione 

1990 3229 3.314 
1991 3251 3.322 
1992 3273 3.326 
1993 3295 3.286 
1994 3316 3.277 
1995 3338 3.269 
1996 3360 3.286 
1997 3382 3.316 
1998 3403 3.338 
1999 3425 3.372 
2000 3447 3.412 
2001 3469 3.423 
2002 3490 3.493 
2003 3512 3.589 
2004 3534 3.661 
2005 3556 3.637 
2006 3577 3.620 
2007 3599 3.607 
2008 3621 3.620 
2009 3643 3.552 
2010 3664   
2011 3686   
2012 3708   
2013 3730   
2014 3751   
2015 3773   
2016 3795   
2017 3817   
2018 3838   
2019 3860   
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2020 3882   
2021 3904  

 

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

3800

3900

4000

1980 1990 2000 2010 2020 2030

Regressione

Andamento
popolazione

 
 
Interpolazione statistica calcolata con il modello di regressione lineare semplice 
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Revine Lago 
 

 
 
 

Anni Regressione 
Andamento 
popolazione 

1990 1997 2.041 
1991 2009 2.014 
1992 2022 2.031 
1993 2035 2.043 
1994 2048 2.088 
1995 2060 2.045 
1996 2073 2.058 
1997 2086 2.064 
1998 2099 2.057 
1999 2112 2.069 
2000 2124 2.101 
2001 2137 2.122 
2002 2150 2.151 
2003 2163 2.173 
2004 2175 2.190 
2005 2188 2.171 
2006 2201 2.175 
2007 2214 2.247 
2008 2226 2.249 
2009 2239 2.269 
2010 2252   
2011 2265   
2012 2277   
2013 2290   
2014 2303   
2015 2316   
2016 2328   
2017 2341   
2018 2354   
2019 2367   
2020 2379   
2021 2392  
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Interpolazione statistica calcolata con il modello di regressione lineare semplice 
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Tarzo 

 

 
 
 

Anni Regressione 
Andamento 
popolazione 

1990 4322 4.348 
1991 4340 4.395 
1992 4358 4.453 
1993 4376 4.437 
1994 4394 4.351 
1995 4413 4.303 
1996 4431 4.301 
1997 4449 4.323 
1998 4467 4.415 
1999 4485 4.473 
2000 4504 4.530 
2001 4522 4.536 
2002 4540 4.613 
2003 4558 4.644 
2004 4576 4.671 
2005 4595 4.657 
2006 4613 4.613 
2007 4631 4.599 
2008 4649 4.620 
2009 4667 4.609 
2010 4686   
2011 4704   
2012 4722   
2013 4740   
2014 4759   
2015 4777   
2016 4795   
2017 4813   
2018 4831   
2019 4850   
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2020 4868   
2021 4886  
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Interpolazione statistica calcolata con il modello di regressione lineare semplice 
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I valori forniti dal modello di regressione non dovrebbero essere considerati troppo bassi, in 

quanto la serie storica delle popolazioni, negli ultimi anni, ha avuto un andamento abbastanza 

lineare. 

 

Ovviamente i modelli precedenti non tengono conto dei flussi migratori e della natalità e 

mortalità di una popolazione, o meglio, queste informazioni sono già contenute nel valore 

numerico totale risultante. 

 

Concludendo, la Tabella seguente riassume i valori dell’ipotesi presa in considerazione, per 

l'anno 2021. 

 

Comune / Anno 2010 2021 
Incremento 

demografico 

Cison di Valmarino 2.729 2.920 191 

Follina 4.007 4.481 474 

Miane 3.549 3.904 355 

Revine Lago 2.274 2.392 118 

Tarzo 4.617 4.886 269 

 
Previsioni al 2021: valori minimi e massimi 

 

 

 

 

 

6.2.16  Cenni sull'economia della Vallata 
 
Le Tabelle seguenti sono state riprese dal sito della Regione Veneto, e sono relative ai 

Censimenti dell'Agricoltura (1990, 2000) ed dell'Industria (1991, 2001). Benché siano passati 

alcuni anni, questi dati consentono comunque di fare alcune considerazioni di natura 

economica.  
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Indicatori Follina Miane Revine Lago Tarzo
182 327 276 159 332
201 275 225 149 318

-9,5 18,9 22,7 6,7 4,4

0,3 0,5 0,4 0,2 0,5
0 4 6 0 2
0 4 3 0 1

0 0 3 0 1

0 0,4 0,5 0 0,2
78 120 109 88 109
99 110 99 66 99

-21,2 9,1 10,1 33,3 10,1

0,3 0,5 0,5 0,4 0,5
118 228 177 92 251
120 193 152 98 234

-1,7 18,1 16,4 -6,1 7,3

0,2 0,4 0,3 0,2 0,5
196 352 292 180 362
219 307 254 164 334

-10,5 14,7 15 9,8 8,4

0,3 0,5 0,4 0,2 0,5
6,8 14,6 9,4 9,6 15,2
7,6 12,7 8,2 8,8 14

-10,5 14,7 15 9,8 8,4
814 1378 1248 573 1070
797 1151 1103 552 1120

2,1 19,7 13,1 3,8 -4,5

0,2 0,4 0,4 0,2 0,3
0 8 11 0 2
0 8 4 0 1

0 0 7 0 1

0 0,4 0,5 0 0,1
619 846 915 358 442
589 688 760 336 564

5,1 23 20,4 6,5 -21,6

0,4 0,5 0,5 0,2 0,3
195 524 322 215 626
208 455 339 216 555

-6,3 15,2 -5 -0,5 12,8

0,1 0,3 0,2 0,1 0,4
318,8 377,9 365,3 270,4 235,8
331,9 335,5 332 273,8 255,6

-3,9 12,7 10 -1,2 -7,7
4,2 3,9 4,3 3,2 3
3,6 3,7 4,3 3,4 3,4

14,1 4,4 -1,6 -5,4 -11,9

Cison di 
Valmarino

 Imprese e 
istituzioni 

 anno 2001 
 anno 1991 
 Variaz % 
2001/1991 
 Quota su 
prov/reg 
2001 

 Unità Locali 
agricoltura 

 anno 2001 
 anno 1991 
 Variaz. 
assoluta 
2001/1991 
 Quota su 
prov/reg 
2001 

 Unità Locali 
industria 

 anno 2001 
 anno 1991 
 Variaz % 
2001/1991 
 Quota su 
prov/reg 
2001 

 Unità Locali 
servizi 

 anno 2001 
 anno 1991 
 Variaz % 
2001/1991 
 Quota su 
prov/reg 
2001 

 Unità Locali 
totali 

 anno 2001 
 anno 1991 
 Variaz % 
2001/1991 
 Quota su 
prov/reg 
2001 

 Densità 
Unità Locali 

per kmq 

 anno 2001 
 anno 1991 
 Variaz % 
2001/1991 

 Addetti 
totali 

 anno 2001 
 anno 1991 
 Variaz % 
2001/1991 
 Quota su 
prov/reg 
2001 

 Addetti 
agricoltura 

 anno 2001 
 anno 1991 
 Variaz 

assoluta 
2001/1991 
 Quota su 
prov/reg 
2001 

 Addetti 
industria 

 anno 2001 
 anno 1991 
 Variaz % 
2001/1991 
 Quota su 
prov/reg 
2001 

 Addetti 
servizi 

 anno 2001 
 anno 1991 
 Variaz % 
2001/1991 
 Quota su 
prov/reg 
2001 

 Addetti per 
1000 abitanti 

 anno 2001 
 anno 1991 
 Variaz % 
2001/1991 

 Dimensione 
media Unità 

Locali 

 anno 2001 
 anno 1991 
 Variaz % 
2001/1991 

Censimenti Agricoltura 1990 e 2000          Censimenti Industria 1991 e 2001 
Indicatori Follina Miane Revine Lago Tarzo

822,5 475,9 1661,6 241,6 812,7
661,6 464,6 1116,4 286,1 867,6

24,3 2,4 48,8 -15,6 -6,3

0,6 0,3 1,2 0,2 0,6
471 302 447 402 483
467 468 611 434 484

0,9 -35,5 -26,8 -7,4 -0,2

1,1 0,7 1 0,9 1,1
165 170 20 86 215
270 281 208 203 324

-38,9 -39,5 -90,4 -57,6 -33,6

0,8 0,8 0,1 0,4 1

Cison di 
Valmarino

 Sup. 
Agricola 
Utilizzata 
(ha) 

 anno 2000 
 anno 1990 
 Variaz % 
2000/1990 
 Quota su 
prov/reg 
2000 

 Aziende 
agricole 

 anno 2000 
 anno 1990 
 Variaz % 
2000/1990 
 Quota su 
prov/reg 
2000 

 Aziende con 
allevamenti 

 anno 2000 
 anno 1990 
 Variaz % 
2000/1990 
 Quota su 
prov/reg 
2000 

 

Nel settore agricolo è evidente la contrazione, 

molto forte, del numero di aziende con 

allevamenti: questo probabilmente è dovuto 

anche al fatto che la legislazione in materia di 

trattamento dei reflui zootecnici vieta lo 

spargimento degli stessi su terreni collinari 

(Miane) ed impone delle prescrizioni anche nelle 

vicinanze di corsi d'acqua o laghi (Revine Lago). 

Per il resto la tendenza è quella, ormai 

generalizzata, della diminuzione delle aziende, 

molte a conduzione familiare, e della crescente 

specializzazione (con aumento della S.A.U., 

anche per far fronte al problema dello 

spargimento dei reflui zootecnici) di quelle che 

rimangono sul mercato. 

Per quanto riguarda i settori dell'industria e dei 

servizi, grazie anche alle attività dislocate lungo 

la Vallata, tra un decennio e l'altro il numero di 

addetti era aumentato, pur rimanendo la 

dimensione media delle Unità Locali quasi invariata; nel complesso dei cinque Comuni, rimane 

pure invariato il numero di addetti ogni 1.000 abitanti, a causa anche della crescita della 

popolazione totale. 
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7.  I VINCOLI e PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRAORDINATA 
 

 

La Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, redatta in scala 1:10.000, costituisce il 

primo elaborato di progetto del Piano di Assetto del Territorio: questa tavola racchiude la 

ricognizione di tutti i vincoli presenti sul territorio oggetto di piano, siano essi di carattere 

territoriale che locale. 

 

Fanno parte della Carta dei Vincoli: 

i provvedimenti legati ai vincoli legati al D.Lgs. 42/2004: 

- aree di notevole interesse pubblico quali la zona Panoramica dei Laghi, la zona montana 

dei comuni di Miane, Follina e Cison di Valmarino, la parte sud del territorio comunale di 

Miane ed una piccola porzione di territorio comunale di Tarzo a confine con Vittorio 

Veneto. 

- le fasce lacuali dei laghi di Revine e Lago per una profondità di 300 m dalla linea di 

costa 

- i corsi d’acqua ai sensi dell’ex R.D. 1775/1933 per una fascia di 150 m dalla loro 

sponda: appartengono a questa categoria i corsi 

- Torrente Soligo 
 

a Cison, Follina, Miane, Revine Lago, 
Tarzo 

- Torrente Campea a Follina, Miane 
- Torrentello San Pietro o Miane a Follina, Miane 
- Torrente Follina a Follina 
- Torrente Corino o Marino a Follina 
- Valle Gorgon a Follina 
- Val di Sac a Follina 
- Ruio di Cison a Cison 
- Torrente Grave o Gravon a Cison 
- Torrente Lierda o Lierza, Rolle o Rosada a Cison, Susegana, Tarzo 
- Torrente Peron a Follina 
- Torrente Marzola a Farra di Soligo, Follina 
- Ruio di Farro' o Valle della Vallata a Cison, Follina 
- Torrente Raboso, Raboso di Guia a Miane 
- Torrente Raboso di Combai a Miane 
- Valle di Pissidore a Miane 
- Torrente Cervano a Tarzo 
- Torrente Rivalta o Rivalzo, detto della Madonna di 

Loreto 
 
a 

 
Tarzo 

- Torrente Cervano d'Anfanta o Servan, Rio di Pare' 
e Rio di Toma 

 
a Tarzo 

- Torrente Cervano di Tarzo o Piai a Tarzo 
- Ruio di Confin a Tarzo 
- Torrente Sora o Longhere o Pavei a Revine Lago 

 

- i territori coperti da foreste e boschi: sono questi collocati prevalentemente nella parte 

montana e collinare del territorio oggetto di Piano 



 78 

- le zone gravate da usi civici, poste nella parte montana del territorio montano di Miane, 

a confine coi comuni di Mel e Valdobbiadene 

- la zone di interesse archeologico tra i laghi di Lago e Revine 

- i vincoli monumentali che interessano gli edifici e, qualora presenti, le relative 

pertinenze su cui insiste un decreto di vincolo quali la Chiesetta di San Francesco e la 

Chiesa dei SS Simone e Giuda a Cison di Valmarino, il Castelletto dei Brandolini, Palazzo 

Bernardi, l’Abbazia di Santa Maria, Palazzo Barberis Rusca, Villa Noali-Rinaudi e la 

Chiesa di San Tiziano Vescovo a Follina, Villa Bellati e Villa Col Zanin (ora Bellati) a 

Miane, la Canonica di Lago e San Francesco a Revine Lago. 

- il vincolo idrogeologico forestale che interessa il versante montano a nord della matrice 

naturale primaria e la struttura ecologica a cordonate con il microcoro delle grandi 

cordonate 

- il vincolo di destinazione forestale 

 arbusteti in piccole aree a nord dei comuni di Miane, Follina e Revine 

 castagneti e rovereti che interessa ampie aree del versante montano e la fascia 

pedemontana di fondovalle  

 faggete per la parte più a nord del territorio oggetto di piano al confine con la 

provincia di Belluno 

 formazioni antropogene in numerose piccole aree sparse con qualche 

concentrazione nella parte settentrionale dl comune di Revine Lago ed in parte Cison 

di Valmarino 

 Orno-ostrieti e ostrio-querceti come specie principale e maggiormente presente 

 Pinete di pino silvestre in una piccola area nei pressi di Tovena 

 Querco-carpineti e carpiteti nei pressi di Campea 

 Saliceti e altre formazioni riparie nei pressi dei Laghi di Revine e Lago e lungo 

Torrentello San Pietro a Miane 

Tutti i comuni che costituiscono il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale della Vallata 

sono soggetti a vincolo sismico ai sensi del D.P.C.M. 3274/2003 secondo cui ricadono in 

classe 2. 

 

A questi vincoli, che già di per se ricoprono gran parte del territorio oggetto di piano, si 

sovrappone la presenza della Rete Natura 2000 che in quest’area è presente con i Siti di 

Importanza Comunitaria 

IT3230026 Passo di San Boldo 

IT3240003 Monte Cesen 

IT3240005 Perdonanze e Corso del Monticano 

IT3240014 Laghi di Revine 

IT3240030 Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia 

 

e della Zone a Protezione Speciale 
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IT3240024 Dorsale Prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle 

 

Chiudono la rassegna dei vincoli sovraordinati quelli legati alla pianificazione di livello 

superiore quali: 

- gli ambiti naturalistici di livello regionale i quali interessano trasversalmente l’intero 

territorio oggetto di Piano per la parte montana e la parte collinare, con interruzione in 

corrispondenza di La Bella (Follina) e Corbanese (Tarzo) 

- i centri storici: 

a Cison di Valmarino Campo Molino 
 Cison di Valmarino (Cisone) 
 Mura 
 Gai di Sopra 
 Soller 
 Tovena 
 Gai di Sotto 
 Zuel di La' 
 Rolle 
a Follina Follina 
 Farrò 
 Valmareno (Mareno) 
 Brumal 
a Miane Vergoman 
 Visna' di Miane 
 Miane 
 Colmellere (B.go Colle Mellere) 
 Campea 
 Premaor 
 Combai 
a Revine Lago Sottocroda (Sotto Croda) 
 Lago 
 S. Maria 
 Revine 
a Tarzo Resera 
 Nogarolo 
 Tarzo 
 Corbanese 
 Fratta 
 Colmaggiore (Cal Maggiore) 
 Introvigne 

 

- la Via Claudia Augusta - Sentiero Praderadego quale strada romana nella parte alta 

del comune di Follina 

- Area a pericolosità Idraulica e Idrogeologica in riferimento al Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI): area con pericolosità moderata P1 comprendente l’area intorno i 

laghi di Revine e Lago  

 

L’intero territorio oggetto di piano ricade all’interno dell’ambito del Piano d’Area Prealpi 

Vittoriosi e Alta Marca, ad oggi adottato dalla Giunta Regionale del Veneto. 
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Chiudono la tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale i vincoli minori, ma non meno 

importanti, che sono legati alla realtà locale più che da decreti di vincolo sovraordinati. Stiamo 

parlando de: 

- l’idrografia e le relative fasce di rispetto fluviale 

- le cave attive e le relative fasce di rispetto 

- i depuratori e le relative fasce di rispetto 

- i cimiteri e le relative fasce di rispetto 

- i pozzi prelievo per uso idropotabile, idrotermale e idroproduttivo e le relative fasce di 

rispetto 

- gli impianti di comunicazione elettronica ad uso produttivo 

- gli elettrodotti e le relative fasce di rispetto: il territorio oggetto di Piano vede il transito 

della linea elettrica SOVERZENE - SCORZE' (terna singola – 220kV) la quale attraversa 

il comune di Cison di Valmarino in direzione nord-sud e le linee NOVE 71 - PIEVE DI 

SOLIGO (terna singola – 132 kV) e NERVESA - NOVE 71 (terna singola – 132 kV) che 

attraversano il territorio di Tarzo in direzione nord-sud nella parte orientale, lambendo 

la parte meridionale del comune di Revine Lago 

- il metanodotto che attraversa il territorio comunale di Cison di Valmarino in direzione 

nord-sud 

- la viabilità e le relative fasce di rispetto; 

- i centri abitati definiti ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. N. 285 del 30/04/1992) e 

dalla circolare Min. LL.PP. 29/12/1997, n. 6709/97) 

 

A fronte di una vasta gamma e tipologia di fonti di vincolo presenti, è facile intuire come la 

maggior parte del territorio oggetto di piano sia sottoposto a vincoli di differente natura ed 

entità. 
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8.  INVARIANTI – I VALORI INDIVIDUATI DAL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

 

Le invarianti, o valori individuati dal piano di assetto del territorio, costituiscono gli elementi di 

una certa importanza o valore presenti sul territorio, i quali, prima della definizione del piano 

stesso, non sono stati oggetto di vincolo sovraordinato o ad oggi lo sono per motivazioni 

differenti rispetto a quelle individuate dal piano. 

Per questi elementi non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro 

conservazione, valorizzazione e tutela.  
 
Fanno parte della tavola delle invarianti: 

 

Invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica 
 

- struttura geologica a cordonate – rocce conglomeratiche  

- struttura geologica delle rocce arenacee grossolanamente stratificate; 

- morene di Gai, Tarzo e Sottocroda 

- area degli hogback tra il Lierza ed il Cervano 

- sistemi fluvioglaciali di Col, Farrò (Valdelle) e Roncavazzai 

- Principali orli di scarpata e hogback 

- incisioni fluvioglaciali del Rio di Farrò e del Torrente Marsala 

- Sorgenti 

- Doline 

- Grotte 

- Geosito Volt di Val d’Arc 

 
 
Invarianti di natura ambientale 
 

- biotopi 

- macrostruttura ecologica sommitale (microcoro Cesen-Visentin) 

- struttura ecologica delle cordonate - microcoro delle grandi cordonate (Combai-

Pedeguarda e Farrò-Nogarolo) 

- struttura ecologica di versante (querceto-carpineto-castagneto) 

- formazioni riparie ed idrolitiche 

- cascata Rosada 

- lame o pose 

- monte Torresel 

- singolarità vegetazionale - faggeta 
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Invarianti di natura paesaggistica 
 

- ambiti di valore paesaggistico: 

1. ambito “Le Volpere” 

2. ambito del Calvario 

3. ambito del Monte Frascon 

4. Colle Ronch 

5. Laghi di Santa Maria e Lago 

6. ambito delle Marzolle 

7. Insieme paesistico del borgo di Rolle 

8. ambito “Le Perdonanze” 

9. ambito del Mondragon 

10. Valle interclusa Serra 

11. Valle interclusa delle Vallalte 

12. ambito delle Valdelle 

13. Valle interclusa Tenada 

14. ambito paesaggistico della “Pista” 

- percorsi di valore paesaggistico 

- cave e miniere 

- malghe 

 

Invarianti di natura storico-monumentale puntuali 

 

- edifici di interesse storico testimoniale 

1. Abbazia di Follina 

2. Castello di Cison di Valmarino 

3. lame di Revine 

4. singolarità della cultura materiale da Longhere a Segusino 

5. luoghi della Grande Guerra 

6. mercato storico 

7. via dei mulini (Cison di Valmarino) 

8. via dei mulini (Valmareno – Follina) 

9. singolarità storico-ambientalistica da San Pietro di Feletto a Tarzo 

10. singolarità della cultura materiale – lama e seta 

- centri storici 

 

Invarianti agricole 

- Ambiti integri e sistemazioni di pregio 

- piantata storica 
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- seminativo a prato umido 

- seminativo a ciglioni 

- terrazzamenti 

- prati stabili 

- Colture ed essenze tipiche 

- vigneti su pendenze superiori al 30% 

- aceri-tiglieti 

- castagneti 

- quercio-carpineti 

- rovereti 

- faggete 
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9.  COMPONENTI DI FRAGILITA’ DEL TERRITORIO 
 

 

La “Carta delle Fragilità” costituisce la sintesi di tutti quegli elementi che pongono dei limiti 

all’uso del territorio relativamente alla qualità dei terreni, alla vulnerabilità intrinseca degli 

acquiferi, al rischio di dissesti idrogeologici, ovvero tutti quei componenti che rendono bassa o 

improbabile la trasformabilità del territorio. 

Sulla base delle analisi, la classificazione delle penalità ai fini edificatori (vedi tavola QC 6.4) è 

fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento alle possibili problematiche 

relative alla stabilità dei versanti nelle aree collinari e montane, alla compressibilità dei terreni, 

alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, alla erodibilità di 

sponde fluviali, alla esondabilità dei corsi d’acqua, alla sicurezza di arginature o di altre opere 

idrauliche. 12 

 

Compatibilità geologica ai fini urbanistici13 

Il territorio dei comuni è stato suddiviso in due delle tre classi previste dalla normativa vigente 

relativamente alla edificabilità, classi che derivano dal grado di penalità ai fini edificatori.  

Sono le seguenti: 

1) AREA IDONEA: nessuna area è stata inserita in questa classe a causa della presenza di 

elementi di penalizzazione, sia puntuali che areali. Anche le aree classificate con “terreno 

buono” nella carta delle penalità ai fini edificatori subiscono una penalizzazione dal punto di 

vista sismico a causa del limitato spessore della copertura sciolta sopra al substrato rigido. 

2) AREA IDONEA A CONDIZIONE: ricade in questa categoria la maggior parte del territorio di 

fondovalle della Vallata e delle principali valli prealpine tributarie, le valli dei corsi d’acqua 

principali quali il Soligo, il Campea ed il Cervano ed alcune limitate fasce della zona collinare; 

corrisponde ai terreni “buono”, “mediocre” e “scadente” della Carta delle Penalità. In generale i 

terreni presentano caratteristiche litologiche e geotecniche discrete, con caratteristiche 

idrogeologiche abbastanza buone o eventualmente con problemi connessi ad eventi 

meteorologici eccezionali (es. periodo di piovosità prolungato oltre le medie stagionali); la 

stabilità dell’area non risulta compromessa se non superficialmente, dalla presenza di 

movimenti franosi di limitata entità. L’idoneità all’utilizzo dell’area è soggetta a specifici 

approfondimenti conoscitivi locali, che consentano: a) verifiche specifiche circa la qualità dei 

terreni, mediante indagini geognostiche, per un adeguato dimensionamento delle opere di 

fondazione; b) la tutela idraulica od altro; c) verifiche di stabilità ed eventualmente 

realizzazione di opere preventive di stabilizzazione dei terreni. 

3) AREA NON IDONEA: contraddistingue le aree con penalizzazioni tali per cui l’utilizzo 

                                                   
12 Cfr Relazione Geologica a cura del Dott. Geol. Dario Barazzuol e Dott. Geol. Gino Lucchetta 
13 Cfr Relazione Geologica a cura del Dott. Geol. Dario Barazzuol e Dott. Geol. Gino Lucchetta 
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dell’edificato esistente e/o la sua integrazione presenta condizioni di criticità; è esclusa la 

nuova edificazione. Gli interventi possono essere rivolti al restauro e ristrutturazione 

dell’esistente a condizione di interventi di consolidamento sostanziali sia per le opere da 

eseguire che, qualora la situazione lo richieda, nell’area circostante a quella di intervento. 

Appartengono a questa categoria  le principali aree esondabili, buona parte dei versanti 

collinari e montani, le scarpate di varia origine  ed i solchi di erosione e le aree in frana. Questi 

elementi morfologici sono più propensi al dissesto per cause geologico-strutturali e 

maggiormente  esposte all’incremento locale della risposta sismica.  

 

La stessa Tavola 3 riporta la perimetrazione di aree interessate da fenomeni geologici, 

idrogeologici ed idraulici tali da condizionare l’utilizzazione urbanistica del territorio 

considerato. 14 

Esse sono le seguenti: 

Area di frana: sono state raggruppate tutte le aree che manifestano sintomi di instabilità, 

indipendentemente dalla tipologia (creep, crollo, scivolamenti ecc.).  La maggior parte di 

queste aree ricadono nelle aree non idonee; una parte rientra invece nelle aree idonee a 

condizione già trattate. 

Area esondabile o a ristagno idrico:  si tratta di zone lungo i corsi d’acqua (Taiada e laghi) in 

cui occasionalmente si possono avere episodi di esondazione  piuttosto che ristagni idrici per 

difficoltà di drenaggio dovuto alla presenza di terreni poco permeabili, insufficienza della rete di 

scolo oppure superficialità della falda.  

Risultano poi elementi di penalizzazione di tipo esteso, non cartografati con segno grafico 

distinto, anche i seguenti aspetti: 

Terreni caratterizzati da una pendenza elevata (>20%) e/o con valori dei parametri geotecnici 

considerati sfavorevoli alla realizzazione di opere antropiche e/o in situazioni di stabilità del 

pendio giudicate sfavorevoli, zone soggette, sotto l’aspetto idrogeologico, ad esondazioni 

frequenti, con falda superficiale o innalzamenti repentini della stessa, ovvero possibilità di 

allagamenti; rientrano in tale classe, infine, le zone con presenza di frane e/o smottamenti 

potenziali o attivi. In queste circostanze è necessario, prima di procedere a qualsiasi 

intervento, anche di sistemazione agraria o interventi silvopastorali, procedere ad una accurata 

indagine che verifichi le caratteristiche geotecniche ed idrogeologiche puntuali dei terreni, in 

modo da apportare le opportune mitigazioni, ad esempio opere di drenaggio, contenimento 

ecc. volte al consolidamento ed alla stabilizzazione dell’area. 

 

Componenti soggette a tutela da parte del PATI: 

- le aree di potenziale interesse archeologico ed i siti a rischio archeologico 

segnalati dal PTCP 

- i corsi d’acqua e gli specchi lacuali, con relative fasce di tutela come definite ai 

                                                   
14 Cfr Relazione Geologica a cura del Dott. Geol. Dario Barazzuol e Dott. Geol. Gino Lucchetta 
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sensi dell’art. 41 della L.R. 11/2004. 

- le aree umide per il rispetto dell’ambiente naturale, della flora e della fauna quali 

i laghi di Revine e Lago 

- le fasce di rispetto dei pozzi di prelievo idropotabile e/o idrotermale dislocati sul 

territorio 

-  

Zone omogenee in prospettiva sismica15 

- aree stabili: non ci sono aree che nel territorio dei comuni sono state 

riconosciute come stabili, ovvero non potenzialmente passibili di amplificazioni 

del moto sismico e dove non si ipotizzano effetti locali di rilievo di alcuna natura. 

Infatti in ogni parte del territorio esaminato si ha la penalizzazione dovuta alla 

pendenza oppure allo spessore della coltre sciolta inferiore a 20 m oppure la 

presenza di cigli di scarpate o aree di possibile cedimento. 

- aree stabili suscettibili di amplificazioni sismiche: sono state inserite in questa 

categoria le aree dove possono avvenire amplificazioni del moto sismico, come 

effetto dell’assetto litostratigrafico e morfologico locale: 

 zona collinare e prealpina: effetti di amplificazione possono avvenire in 

presenza di versanti a pendenza media (15°÷30°) e dorsali o hogback o 

creste di vario tipo; 

 zona di fondovalle: gli elementi areali suscettibili di amplificazioni sismiche 

sono riconducibili alle zone col substrato a meno di 20 m di profondità dal 

piano campagna; quelli lineari sono ristretti ad una fascia a cavallo degli 

orli di scarpate e dei terrazzi principali del f. Soligo. 

- aree suscettibili di instabilità: sono le aree nelle quali gli effetti sismici attesi e 

predominanti sono riconducibili a “deformazioni” del territorio, ma in generale 

racchiudono anche gli effetti della classe precedente. Le potenziali situazioni 

geologiche interessate da fenomeni di instabilità durante il sisma possono essere 

così schematizzate: 

 zona collinare e prealpina: sono interessate al fenomeno tutte le aree in 

frana e tutte le zone che presentano versanti con pendenze elevate 

(>30°); 

 zona di fondovalle: è stata posta in questa zona le fasce dove possono 

attendersi cedimenti differenziali a causa della presenza di terreni cedevoli. 

 

altri elementi: 

- la discarica dismessa a sud dell’area industriale di Follina  

- le cave esaurite (a sud della zona industriale di Cison di Valmarino ed a nord dei 

nuclei insediativi di Revine Lago) 

                                                   
15 Cfr Relazione Geologica a cura del Dott. Geol. Dario Barazzuol e Dott. Geol. Gino Lucchetta 
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10.  IL PROGETTO DELLA TRASFORMABILITA’ 
 
 
La definizione delle politiche di trasformabilità dei suoli scaturisce dai limiti fisici e dalle fragilità 

del territorio, dalla tutela di valori ambientali-culturali e da scelte politiche che orientano lo 

sviluppo in base a criteri di sostenibilità, in relazione alle potenzialità e opportunità esistenti. 

Queste sono riassunte sinteticamente nel Documento Preliminare ed espresse formalmente, al 

termine dell’iter progettuale concertato e copianificato, nella Tavola della Trasformabilità e 

nelle Norme Tecniche di Attuazione. 

I limiti fisici dello sviluppo sono inoltre condizionati, oltre a quanto stabilito dall’Art.13 lettera f) 

della L.R.11/04 (SAU trasformabile), dal dimensionamento del Piano, ricondotto alla nuova 

entità degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO). In tal senso il Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale della Vallata individua 5 tipologie di Ambiti Territoriali Omogenei: 

ATO 1 – Ambito insediativo a prevalente destinazione residenziale 

ATO 2 – Ambito insediativo a prevalente destinazione produttiva 

ATO 3 – Ambito agricolo di pianura 

ATO 4 – Ambito collinare 

ATO 5 – Ambito montano 

 

la definizione degli ATO, che risulta comunque precisabile a scala di maggior dettaglio in sede di redazione 

del piano degli interventi, è avvenuta in considerazione di diversi criteri. I criteri urbanistici sono quelli che 

maggiormente caratterizzano l'individuazione degli ambiti insediativi a prevalente destinazione residenziale 

e produttiva e che consistono in via prevalente (ma non esclusiva) in considerazione dela situazione 

insediativa del territorio, soprattutto relativamente allo stato di attuazione, alle previsioni già contenute nei 

piani regolatori vigenti, alle destinazioni d'uso prevalenti e via dicendo), ed in considerazione delle 

previsioni future relative all'assetto e alla distribuzione degli insediamenti (si evidenzia che le linee di 

demarcazione degli ATO a prevalente destinazione residenziale e produttiva fungono anche da limiti 

all'edificazione). 

I criteri morfologici e altimetrici sono quelli che prevalentemente spiegano la ripartizione degli ATO in 

ambiti agricoli di pianura, ambiti collinari ed ambiti montani; tuttavia va ricordato che a tali criteri risultano 

indiscutibilmente correlati anche i caratteri climatici e microclimatici, nonché caratteri paesaggistici e 

naturalistico-ambientali. 

In sede di adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Treviso si è inoltre 

avuto modo di riscontrare la ripartizione degli Ambiti Territoriali Omogenei effettuata dal PATI rispetto alle 

Unità di Paesaggio definite dal PTCP. Da tale raffronto è emerso che la ripartizione degli ATO è risultata 

essere coerente con quella delle UdP, salvo nei casi degli ATO insediativi a prevalente destinazione 

residenziale di Cison di Valmarino (ATO C.1.1) e di Corbanese di Tarzo (ATO T.1.2). Di tale scostamento si 
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è avuto modo di discutere con la Provincia, concordando di mantenere inalterata la ripartizione degli ATO 

effettuata dal PATI poiché questa oggettivamente considerava la situazione insediativa esistente e 

documentabile. 

 

Al fine di consentire l'identificazione degli ATO, si è stabilito di usare una notazione alfanumerica composta 

da una lettera iniziale e due cifre successive, ove la lettera iniziale consente di identificare il comune di 

appartenenza, la prima delle due cifre consente di individuare la tipologia di ATO e l'ultima cifra è un campo 

contatore che, combinata alla lettera iniziale e alla cifra precedenti, consente di individuare univocamente 

ogni ATO. Un esempio relativo alla notazione utilizzata è presentato qui di seguito. 

 

 

Nell'esempio appena riportato, la notazione C.1.1 sta a significare che stiamo considerando il 

territorio del Comune di Cison di Valmarino (lettera C), in un ambito insediativo a prevalente 

destinazione residenziale (prima cifra 1) e infine che stiamo considerando, tra i diversi ambiti 

insediativi a prevalente destinazione residenziale presenti nel Comune di Cison di Valmarino, in 

quello che riguarda la frazione di Cison, sede municipale. 

 

Una rappresentazione degli ATO definiti in sede di PATI è messa in evidenza nella figura 

successiva. 

 



 



Tra le AZIONI STRATEGICHE individuate dal P.A.T.I. vi sono: 

  

Aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale 

Sono le aree in cui l’edificazione si può ritenere assodata per merito degli strumenti urbanistici 

vigenti: il Piano di Assetto recepisce infatti sotto questa voce le aree ricadenti all’interno della 

zonizzazione A e B dei piani regolatori vigenti, nonché le ZTO C che allo stato di redazione del 

piano si possono ritenute realizzate o per lo meno avviate. 

All’interno di queste aree sono consentiti gli interventi atti alla manutenzione ordinaria, 

straordinaria o legati ad interventi di restauro conservativo o alla ristrutturazione edilizia 

nonché ad interventi di nuova costruzione laddove possibile secondo gli strumenti urbanistici 

vigenti. 

All’interno dell’urbanizzato consolidato sono compresi anche i lotti interclusi ed eventuali aree 

di degrado che saranno poi specificate con maggior dettaglio nell’ambito del Piano degli 

Interventi. 

E’ facile comprendere come le aree ad urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione 

residenziale facciano capo agli attuali nuclei abitativi e si trovino all’interno degli Ambiti 

Territoriali Omogenei cui fanno riferimento. 

 

aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva 

Sono qui riportate le aree destinate ad uso produttivo, artigianale ed industriale, secondo le 

indicazioni dei piano regolatore vigente, ad esclusione delle aree non avviate. 

Anche per queste aree il piano individua le modalità operative di cui al paragrafo precedente. 

Si evidenzia, in questo caso, all'interno della tav. 4 – "carta della Trasformabilità", un'ulteriore 

ripartizione dell'edificazione consolidata a prevalente destinazione produttiva, a seconda che 

questa sia considerata "ampliabile" o "non ampliabile". Il motivo di tale ripartizione è legato al 

recepimento delle previsioni del PTCP, per il quale ogni comune deve essere dotato di non più 

di un'area produttiva che nel futuro potrà ampliarsi, indicando inoltre in via preferenziale quale 

sia l'area più vocata al futuro sviluppo. A fronte di ciò, ecco perché alcune aree che, secondo i 

criteri sopra evidenziati potevano essere assiderate all'interno del urbanizzazione consolidata a 

prevalente destinazione produttiva, vengono indicate come "non ampliabili". Il loro futuro è, 

coerentemente con quanto disposto dal PTCP, legato ad una riconversione, nel lungo periodo, 

ad altre destinazioni d'uso. 

 

edificazione diffusa 

vengono qui riportati gli aggregati edilizi di edificazione diffusa in ambito rurale non in 

contrasto con l’utilizzo agricolo del territorio per i quali il piano di assetto individua azioni atte a 

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

I nuclei di edificazione diffusa sono stati individuati come nuclei rurali di interesse storico 

(assimilabili ai centri storici), nuclei con presenza di aziende agricole e annessi (o comunque di 

carattere rurale) e nuclei di carattere prevalentemente residenziale. 
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In sede di Piano degli Interventi, l’individuazione di tali aggregati potrà essere motivatamente 

precisata nei perimetri per piccoli adeguamenti legati alla scala di maggior dettaglio, senza 

tuttavia compromettere l’equilibrio ambientale e della sostenibilità degli interventi. 

Inoltre tali aree costituiscono ambiti prioritari per l’edificazione in zona agricola nei limiti della 

legislazione vigente, con lo scopo di limitare l’edificazione sparsa nel territorio: alla luce di ciò, 

questi contesti potranno essere considerati come aree di atterraggio di possibili crediti edilizi 

che, generati da interventi di demolizione di opere incongrue in territorio agricolo, potranno 

trovare sede in questi ambiti. 

 

aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale 

Il piano di assetto del territorio individua con questa voce quelle aree, che per la loro 

collocazione strategia o per l’importanza che queste possono svolgere in un’ottica futura, 

rappresentano un’opportunità da valorizzare o migliorare rispetto al loro stato attuale. 

Sono altresì individuate sotto questa voce quelle attività, dismesse o da dismettere per i quali 

il Piano degli Interventi definirà una scheda unitaria d’intervento con la quale trasferire in zona 

idonea i volumi incompatibili al fine di migliorare l’assetto ambientale, paesaggistico ed 

infrastrutturale dell’ambito 

 

aree di riqualificazione e riconversione 

Tra gli elementi individuati dal piano vi sono le attività produttive ed i grandi contenitori posti 

all’interno dell’edificato consolidato a prevalente destinazione residenziale o in contesti 

comunque impropri o non compatibili (attività produttive incongrue). 

Per gli ambiti di riconversione è prevista la demolizione dell’esistente e la ricostruzione di 

nuove strutture caratterizzate da destinazioni diverse e compatibili o il cambio d’uso degli 

immobili esistenti qualora le qualità architettoniche degli stessi meritino la conservazione. 

Nel caso di riqualificazione le previsioni sono finalizzate alla riqualificazione del sito ed al 

ripristino anche per destinazioni non insediative quali verde, aree agricole, sportive, ecc 

comunque coerenti col contesto in cui si collocano.  

Per questi casi, soggetti a perequazione, è possibile e previsto il ricorso al credito edilizio da 

trasferire altrove. 

 

interventi di riordino in zona agricola 

Il piano di assetto individua sotto questa voce gli interventi limitati a determinati ambiti in 

zona agricola per i quali apportare interventi diretti atti alla riqualificazione ed al miglioramento 

(anche dal punto di vista paesaggistico ed ambientale) degli stessi. 

Si tratta per lo più di attività agricole o allevamenti che per il loro impatto soprattutto di 

carattere paesaggistico o per la vicinanza a nuclei insediativi, necessitano di interveti di 

mitigazione o di riordino funzionale al fine di limitare l’impatto sul contesto in cui si collocano. 

Sono comunque individuati interventi di riordino in zona agricola in corrispondenza di 

agriturismi e cantine (soprattutto nella parte collinare del Comune di Miane, a sud della 
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frazione di Combai), con lo scopo di escludere le destinazioni produttive propriamente definite 

(coerentemente con le direttive del PTCP) ma consentire comunque le destinazioni ricettive, 

dell’artigianato di servizio e artistico, le cantine per la vinificazione e l’affinamento di vini e dei 

prodotti agricoli e la lavorazione di prodotti enogastronomici che non rivesta caratteri 

industriali. 

 

opere incongrue 

Il piano di assetto censisce le opere incongrue presenti sul territorio: si tratta per lo più di 

edifici legati ad attività produttive, attive o dismesse, e comunque di impatto per la residenza, 

collocati in un contesto non adatto all’attività che conducono. Questi elementi ricadono quasi 

sempre all’interno dell’individuazione di un’area di riqualificazione e riconversione o in ambiti di 

miglioramento della qualità urbana e territoriale. 

 

elementi di degrado 

Il piano individua gli elementi di degrado presenti sul territorio che per la loro particolare 

fatiscenza costituisco un elemento di bruttura per il contesto in cui si collocano. 

Anche per queste situazioni il Piano di Assetto del Territorio prevede il ricorso agli strumenti 

introdotti dalla L.r. 11/2004 quali la perequazione ed il credito edilizio. 

 

limiti fisici della nuova edificazione 

La carta della trasformabilità individua i limiti fisici alla nuova edificazione, oltre i quali lo 

sviluppo insediativo è interdetto per motivi legati al particolare pregio paesaggistico, alla 

valenza ambientale o alla salvaguardia del territorio agricolo o per fragilità di diversa natura. 

Grazie a questa indicazione il piano di assetto mira ad evitare la compromissione di particolare 

aree od ambiti di rilevante interesse. 

Laddove non indicato, è il limite dell’Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente carattere 

abitativo o produttivo a costituire limite fisico alla nuova edificazione. 

Spetterà poi al piano degli interventi definire gli ambiti entro i quali attuare gli interventi, 

specificando le destinazioni d’uso ammesse, anche alla luce della scala di maggior dettaglio la 

quale consentirà anche una variazione della definizione dei limiti stessi, senza tuttavia 

modificare l’alterazione dell’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi. 

 

servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza 

Il piano individua nella carta della trasformabilità le aree che ospitano attrezzature o strutture 

atte ad offrire un servizio alla collettività: vengono riportati gli elementi di carattere strategico 

a livello comunale e sovracomunale. 

All’interno di queste aree sono allocati servizi (scuole edifici pubblici, attrezzature di interesse 

comune, ecc.) ed attrezzature (parcheggi, verde attrezzato, impianti tecnologici, ecc.). 

I servizi e le attrezzature minori non vengono rappresentate nel piano di assetto del territorio, 

ma saranno individuate dal piano degli interventi, con particolare attenzione al recupero e 
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riutilizzo di edifici esistenti (ex scuole, fabbricati dismessi, ecc.) al fine di allocarvi funzioni 

prioritarie (centri di aggregazione, sale riunioni, servizi polifunzionali, esercizi pubblici, ecc.). 

 
  
infrastrutture e attrezzature di maggior rilevanza 

vengono qui riportate le principali infrastrutture presenti sul territorio oggetto di piano che per 

le loro caratteristiche funzionali sono meritevoli di particolare attenzione da parte del piano e 

del sistema della mobilità anche di carattere territoriale. 

L’intero territorio soggetto al piano di assetto è attraversato da est ad ovest dall’asse 

infrastrutturale costituito dalle SP 35 - SP635 – SP 4 – SP 36: da qui si dipartono la SP 4 in 

comune di Follina, verso sud, la via San Boldo verso nord in comune di Cison di Valmarino e le 

SP 635, SP 152 e SP 153 verso sud tra i comuni di Revine Lago e Tarzo. 

Data la valenza paesaggistica del contesto in cui queste si collocano, spesso tali infrastrutture 

finiscono per rappresentare veri e propri punti privilegiati dai quali avere una percezione del 

territorio circostante.  

 

contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi 

Il piano individua degli ambiti preferenziali nei quali stipulare accordi pubblico-privato al fine di 

assumere proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. 

Il piano individua 4 contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi: 

- A Cison di Valmarino un’area ancora inedificata tuttavia posta all’interno dell’urbanizzato 

consolidato nella parte nord del capoluogo. 

- A Follina l’area occupata dal polo sportivo e della municipio 

- A Miane tra l’area urbanizzata consolidata dell’omonimo centro abitato ed il torrente Visnà 

- A Revine Lago l’area circostante la chiesa di Lago 

 

mascherature arboree 

sono individuate laddove necessarie alla mitigazione, soprattutto (ma non esclusivamente) con 

funzione paesaggistca, o per limitare l’influsso di determinate attività con il contesto in cui 

collocano, dal quale stridono per l’impatto generato. 

 

consolidamento dei margini urbani 

Il piano individua per gli urbanizzati di Fratta e Colmaggiore in comune di Tarzo e in 

corrispondenza degli urbanizzati di Follina e Valmareno  la "consolidazione dei margini urbani",  

al fine di garantire un riordino del fronte dei suddetti ambiti, soprattutto in funzione della loro 

prospicienza ai Laghi di Revine e Lago. 

Tale indicazione individua per i fronti urbani un riordino morfologico il quale potrebbe 

considerare l’opportunità di andare a colmare eventuali lotti liberi o interstizi che, ad oggi, 

costituiscono elemento di frammentazione e disordine del fronte urbano con le aree 

periurbane. 
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linee preferenziali di sviluppo a prevalente destinazione residenziale, produttiva, 

servizi o altro 

Il piano di assetto individua in tavola 4 le linee preferenziali che indirizzano lo sviluppo 

urbanistico dell’insediamento per le varie destinazioni d’uso (principalmente residenziale, 

produttiva e servizi). Si tratta di indicazioni di potenziale trasformabilità le quali non 

determinano salvaguardia: sarà il Piano degli Interventi a definire la delimitazione delle aree 

effettivamente trasformabili nonché i parametri dell’edificazione stessa, nel rispetto del 

dimensionamento dell’Ambito Territoriale Omogeneo in cui ricadono, degli obiettivi generali di 

contenimento del consumo del suolo e dei vincoli/tutele del PATI, nel rispetto dell’equilibrio 

ambientale e della sostenibilità. 

 

Gli interventi di trasformazione sono stati individuati prioritariamente sulla base di interventi di 

recupero o trasformazione dell’esistente, con lo scopo di riqualificare le aree degradate 

presenti e l’utilizzo di aree extraurbane di nuovo impianto solo qualora non vi fossero 

possibilità di riorganizzazione e riqualificazione dell’esistente. 

 
Tutte queste indicazioni troveranno poi maggior definizione nella stesura del Piano degli 

Interventi, con criteri progettuali che adottino le seguenti priorità: 

a) preferenza per le aree trasformabili più adatte all’urbanizzazione in rapporto a criteri 

funzionali, di raccordo con i centri abitati (aree dotate o facilmente dotabili di opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi) e nel rispetto delle indicazioni della V.A.S., 

introducendo le opportune misure di mitigazione derivanti dall'analisi dei fattori di impatto 

evidenziati; 

b) criteri insediativi tradizionali, legati ai percorsi, all’orografia e all’esposizione; 

c) rispetto delle preesistenze di carattere naturalistico e paesaggistico; 

d) frutto di accordi ai sensi dell’Art. 6 della L.R, 11/04 che prefigurino un rilevante interesse 

pubblico. 

  
 

potenziamento della viabilità esistente e viabilità di progetto 

Il Piano di Assetto del Territorio individua quegli elementi sulla viabilità di carattere strategico 

atta a favorire lo sviluppo del territorio oggetto di studio. Data la portata strutturale del piano 

stesso quindi, non si entra nel merito delle previsioni viabilistiche minori di dettaglio, bensì 

viene considerata la viabilità in grado di porre rimedio a problematiche di carattere strategico 

per la realtà locale. 

Il Piano indica i tracciati della viabilità soggetta a previsioni d’intervento, sia questa esistente o 

di nuova realizzazione, oltre che le rotatorie di progetto o le intersezioni viabilistiche 

problematiche che necessitano di interventi di miglioramento o da eliminare. 

L’indicazione di piano individua la viabilità esistente o di progetto distinta per categorie 
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funzionali quali strade principali e strade secondarie o minori e per queste indica le azioni 

previste dal piano: viabilità da potenziare, qualora si ritengano opportuni interventi di 

miglioramento delle caratteristiche di portata e scorrevolezza, incrementando la capacità 

dell’arteria viaria nonché la sicurezza per i veicoli ed i pedoni e viabilità da riqualificare in 

presenza di tratti viabilistici da proteggere rispetto a flussi di traffico eccessivi, riqualificando la 

sede viaria con particolare attenzione alla mobilità alternativa (pedonale e ciclabile). 

Tali tipologie di interventi saranno poi precisate dal Piano degli Interventi. 

 

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale della Vallata pone particolare attenzione 

all’aspetto viabilistico e nello specifico agli interventi atti a favorire l’attraversamento dei nuclei 

urbani attualmente attraversati dalla Strada Provinciale che percorre longitudinalmente la 

Vallata. Interventi specifici sono previsti per bypassare i nuclei urbani di Miane e Corbanese; 

interventi in grado di fornire alternative all’attraversamento dei centri vengono individuate 

anche per Tarzo, Revine, Santa Maria, Lago e Tovena. 

 

infrastrutture turistico-ricettive 

Gli interventi di carattere turistico ricettivo vengono individuati nella carta della trasformabilità 

come indicazioni puntuali che hanno lo scopo di inquadrare un ambito di intervento legato al 

potenziamento ed alla realizzazione di attrezzature legate alla frequentazione turistico-

ricettiva, per il tempo libero, culturale enogastronomia e sportiva, con la finalità di valorizzare 

le risorse di eccellenza del territorio. 

Sarà compito del piano degli interventi approfondire le modalità di attuazione delle previsioni di 

valore strategico, garantendo il corretto inserimento ambientale e paesaggistico delle stesse. 

Anche gli interventi legati alle infrastrutture turistico-ricettivo sono soggetti a perequazione e 

attuati tramite S.U.A.. 

Tuttavia il Piano degli Interventi potrà altresì individuare ulteriori interventi all’interno degli 

ambiti territoriali omogenei a prevalente destinazione residenziale e produttiva oltre che 

all’interno delle aree di riconversione e riqualificazione, delle aree idonee per interventi di 

miglioramento della qualità urbana e territoriale o riordino in zona agricola. 

 

Date le caratteristiche paesaggistiche dell’area oggetto di piano, che fanno di questo territorio 

un ambito ad elevata propensione turistica, il Piano di Assetto Intercomunale della Vallata 

prevede una capillare rete di interventi di carattere turistico-ricettivo, bene distribuito sui 

comuni che formano il PATI, con particolare attenzione all’area circostante i laghi di Revine e 

Lago. 
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Per i VALORI E TUTELE CULTURALI, il Piano di Assetto del Territorio definisce le seguenti 

tipologie di interventi: 

 

ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e 

valorizzazione 

All’interno del piano di assetto del territorio vengono individuate le aree urbane che, per la loro 

importanza strategica, richiedono interventi atti alla tutela, riqualificazione e valorizzazione. 

Le trasformazioni che interessano quest’area saranno normate a livello di dettaglio dal piano 

degli interventi attraverso specifiche schede di progetto con obbligo di S.U.A. convenzionato. 

Si tratta di ambiti per i quali è possibile intervenire tramite accordi si sensi dell’art. 6 o dell’art. 

7 della L.r. 11/2004 per il rilevante interesse pubblico che questi possono rivestire, 

compatibilmente con le previsioni di piano. 

Anche per questo tipo di operazioni il piano degli interventi potrà motivatamente individuare 

ulteriori aree strategiche. 

Se all’interno dei suddetti ambiti sono presenti volumetrie ritenute eccessive rispetto ad una 

corretta riqualificazione architettonica ed urbanistica degli stessi, è possibile ridurre la 

volumetria realizzabile nei limiti della quantità accettabili e coerenti con il contesto insediativo 

in cui questi si collocano; è inoltre possibile trasferire, motivatamente quota parte delle 

volumetrie realizzabili in altri ambiti idonei a tal fine individuati dal Piano degli Interventi, nel 

rispetto delle previsioni del PATI e dei limiti del dimensionamento e della SAU trasformabile. 

 

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale della Vallata individua tra gli ambiti territoriali 

cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione l’area di 

Colmellere a Combai, una vasta area ad ovest di Campea e l’ambito in località Madonna di 

Loreto a Corbanese. 

 

ville individuate nella pubblicazione dell’Istituito Regionale per le Ville Venete 

Il piano individua in tavola 4 "carta della trasformabilità", con voce propria rispetto agli altri 

edifici di pregio e valore, le ville venete riportate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale per 

le Ville Venete (IRVV). Si tratta più propriamente di invarianti tipo storico-testimoniale che 

caratterizzano il territorio della Vallata. Il motivo per il quale vengono rappresentate in tavola 4 

"carta della trasformabilità" è legato agli atti di indirizzo regionale di relativi alla cartografia ed 

agli elaborati dei PAT/PATI, che stabiliscono in particolar modo i contenuti delle tavole, anche 

per quanto riguarda il caso specifico della rappresentazione delle ville venete. 

Le ville venete presenti nel territorio della Vallata sono dunque: 

 

a Cison di Valmarino: 

- Villa Brandolini D'Adda 

- Villa Brandolini, detta "Casagrande" 

- Villa Moretti 
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- Villa De Gironcoli 

- Canonica di Cison di Valmarino 

- Villa Moretti, Brandolini, Marcello 

- Villa Barbi (Municipio) 

 

a Follina: 

- Villa Barberis Rusca 

- Villa Bernardi 

- Villa Brandolini 

- Villa Bianchi - Bernardi, Canella - Bellati, dette "Fattoria Ligonto" 

- Villa Noale Rinaldi 

- Villa Rasi 

- Villa Serra 

- Villa Brandolini 

 

a Miane: 

- Villa Gera - Minucci, Bellati 

- Villa Col Zanin, Bellati 

 

a Revine Lago 

- Canonica di Lago 

 

a Tarzo 

- Villa Antiga 

- Villa Grimani, Mondini 

- Villa Tandura - Mondini 

- Villa Bettoni, Formenton, Pancotto, Xompero 

- Villa del Mansionario (Municipio) 

- Villa Lazzarin, Morandin, detta "Il Canevon" 

- Villa Pizzol, Pesca, Pol 

- Villa Rossi, Marcon 

- Villa Pescador - Da Rios 

- Villa Casagrande - Tomasi 

- Villa Crotta, Dalle Crode, Tibolet 

- Villa Marchetti, Dal Col 

- Villa Franceschet, Silan, Cancian 

- Villa Mondini, Mazzucco 
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edifici e complessi di valore monumentale testimoniale, pertinenze scoperte da 

tutelare e contesti figurativi dei complessi monumentali 

Tra gli obiettivi del Piano di Assetto del Territorio vi è la tutela degli edifici e complessi di valore 

monumentale e testimoniale, nonché delle pertinenze scoperte da tutelare. Anche in questo 

caso si tratta più propriamente di invarianti tipo storico-testimoniale che caratterizzano il 

territorio della Vallata, per le quali, in merito alla loro rappresentazione all'interno della tavola 

4 "carta della trasformabilità", valgono le motivazioni espresse anche per la precedente voce. 

Per quanto riguarda principlalmente (ma non esclusivamente) l'individuazione dei contesti 

figurativi dei complessi monumentali e delle Ville Venete, è stata determinante la verifica con 

quanto contenuto negli elaborati cartografici del PTCP di Treviso, che, identificandone di propri, 

ne disponeva il recepimento all'interno del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. 

Il Piano degli Interventi provvederà alla schedatura dei manufatti individuati dal PATI, 

precisando le modalità di intervento e stabilendo eventuali integrazioni volumetriche ed 

edilizie, oltre che i gradi di vincolo per le pertinenze scoperte da tutelare (parchi, giardini, viali, 

ecc.) e per i manufatti che le definiscono (recinzioni, cancelli, ecc.), nonché per la tutela e 

valorizzazione dei contesti figurativi dei complessi monumentali delle Ville Venete. 

 

coni visuali 

Il piano di assetto del territorio individua in tavola 4, carta della trasformabilità, i coni visuali 

da proteggere, i quali rappresentano punti panoramici da tutelare. Anche in questo caso si 

tratta più propriamente di invarianti di tipo paesaggistico che caratterizzano il territorio della 

Vallata, per le quali, in merito alla loro rappresentazione all'interno della tavola 4 "carta della 

trasformabilità", valgono le motivazioni espresse anche in precedenza. 

I coni visuali individuati dal PATI interessano in modo particolare l’area dei laghi di Revine e 

Lago, i quali necessitano della salvaguardia da parte dell’edificazione presente che, nel corso 

degli anni e per stratificazioni successive, rischia di compromettere gli scorci visuali di 

particolare bellezza paesaggistica ancora presenti. In due casi riguardanti il territorio comunale 

di Follina i coni visuali sono frutto del recepimento di quanto individuato dal PTCP di Treviso. 

La tutela dei coni visuali, la trasformabilità dei contesti panormamici che questi inquadrano e 

persino il recupero di quanto alterato secondo il profilo estetico-percettivo avvengono 

necessariamente a scala di dettaglio, da precisare, in sedi successive alla redazione ed entrata 

in vigore del PATI. Essendo il "paesaggio" particolarmente complesso da disciplinare e da 

regolare con disposizioni generali di salvaguardia, è attribuito un potere discrezionale ai tecnici 

e alle commissioni edilizie comunali nel regolare e disciplinare la trasformabilità del territorio in 

corrispondenza dei coni visuali. 

 

centri storici 

Vengono individuati nella carta della trasformabilità i centri storici che conservano nella 

struttura territoriale, nell’impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una 
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formazione remota di proprie originarie funzionali legate all’economie sociali, politiche o 

culturali dei contesti in cui si collocano. Anche in questo caso si tratta più propriamente di 

invarianti tipo storico-testimoniale che caratterizzano il territorio della Vallata, per le quali, in 

merito alla loro rappresentazione all'interno della tavola 4 "carta della trasformabilità", valgono 

le motivazioni espresse anche in precedenza. 

 

Il PATI della Vallata individua i seguenti centri storici: 

 

a Cison di Valmarino: 

- Campo Molino 

- Cison di Valmarino (Cisone) 

- Mura 

- Gai di Sotto 

- Soller 

- Tovena 

- Gai di Sotto 

- Zuel di La' 

- Rolle 

- San Boldo 

 

a Follina: 

- Follina 

- Farro' 

- Valmareno (Mareno) 

- Brumal 

 

a Miane: 

- Vergoman 

- Visna' di Miane 

- Miane 

- Colmellere (B.go Colle Mellere) 

- Campea 

- Premaor 

- Combai 

 

a Revine Lago: 

- Sottocroda (Sotto Croda) 

- Lago 

- S. Maria 

- Revine 
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a Tarzo: 

- Resera 

- Nogarolo 

- Tarzo 

- Corbanese 

- Fratta 

- Colmaggiore (Cal Maggiore) 

- Introvigne 

 

 

Sotto il profilo dei VALORI E TUTELE NATURALI il PATI individua: 

 

ambiti per la formazione di parchi e delle riserve naturali di interesse comunale 

Il piano individua nella carta della trasformabilità gli ambiti nei quali localizzare parchi di 

interesse locale con riferimento all’art. 27 della L.r. 40/1984 o parchi urbani di interesse 

comunale con particolare attenzione per le funzioni naturalistico-ambientali e per il tempo 

libero. All’interno di queste aree dovrebbero trovare spazio una rilevante copertura arborea e 

la definizione di percorsi ciclopedonali, attrezzature per lo sport ed il tempo libero a basso 

impatto ambientale purché di limitata estensione. 

Il piano si assetto del territorio intercomunale della Vallata individua tre grandi ambiti per la 

definizione di parchi di interesse locale: 

- l’area intorno ai laghi di Revine e di Lago a Revine Lago e Tarzo 

- il Parco del Rujo a Cison di Valmarino 

- un’area lungo il torrente Corin a Follina 

 

corridoi ecologici 

I corridoi ecologici costituiscono un elemento importante per il mantenimento della 

bioodiversità: a tale scopo il piano di assetto del territorio individua i corridoi ecologici esistenti 

con lo scopo di conservazione e favorire il potenziamento degli stessi, anche in relazione alle 

previsioni degli strumenti pianificatori sovraordinati. 

Nei tratti di interruzione degli stessi dovrà essere favorita a riconnessione con operazioni di 

riforestazione o l’introduzione di elementi di seminaturalità laddove la discontinuità sia legata 

alla presenza di insediamenti urbani. 

Vengono individuati dal piano come corridoi ecologici principali i corsi d’acqua di maggiore 

importanza, e le strutture ecologiche presenti sulle grandi cordonate e lungo le matrici naturali 

dei sistemi collinari. 

 

aree nucleo – core area 

Vengono individuate come aree nucleo o core area le aree a maggior valenza ambientale, in 
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cui si registra un’elevata biodiversità e per le quali il piano di assetto del territorio favorisce la 

conservazione, impedendo qualsiasi intervento che ne comprometta l’integrità. 

Di questa voce fanno parte i siti della rete Natura 2000 (istituiti ai sensi della Direttiva 

1992/43/CEE) quali i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale 

(ZPS) rappresentati anche nella tav. 1 "carta dei vincoli della pianificazione territoriale", 

nonché dai Biotopi. 

 

aree di connessione naturalistica e buffer zone 

nel caso delle aree di connessione naturalistica situate in prossimità delle aree nucleo (si veda 

la voce precedente) l'obiettivo è quello di potenziare i caratteri naturali e seminaturali, così da 

permettere la formazione, nel lungo periodo di nuove aree aventi le caratteristiche tali da poter 

entrare a far parte dei siti della Rete Natura 2000, assoggettabili in futuro alla disciplina 

comunitaria, nazionale e regionale in materia. 

Nel caso delle buffer zone (o aree tampone), a ridosso dell'edificato, l'obiettivo è quello di 

disciplinare il contenimento dei fattori di pressione ed impatto nei confronti delle aree nucleo e 

delle aree di connessione naturalistica, affinché queste provvedano al mantenimento o al 

potenziamento dei caratteri naturali e seminaturali. 

In generale non è permessa la riduzione degli apparati boschivi e delle siepi, delle scoline, fossi 

e capofossi. Attenzione viene posta anche nei confronti della viabilità rurale, la quale dovrà 

essere conservata in sterrato o materiali stabilizzanti ecologici. 

Si sottolinea in maniera particolare che il piano tutela in via prioritaria l’areale dei laghi di S. 

Maria e di Lago per i quali dovranno essere perseguiti gli obiettivi volti a: 

- conservare e salvaguardare le caratteristiche di naturalità e biodiversità; 

- promuovere la conoscenza degli ambiti di interesse naturalistico anche attraverso la 

realizzazione di percorsi didattici e/o punti di osservazione guidata, strutture didattiche 

o musei all’aperto. 

 

barriere infrastrutturali e barriere naturali 

Il piano di assetto del territorio individua gli elementi di discontinuità delle aree nucleo, delle 

aree di connessione naturalistica, delle buffer zone o corridoi ecologici al fine di individuare 

possibili azioni di collegamento delle stesse. 

Sono localizzate nella carta della trasformabilità infrastrutture lineari o opere antropiche le 

quali di fatto costituiscono un’ostruzione degli elementi di naturalità sopra descritti o 

interruzioni naturali dei corridoi ecologici per i quali il piano ne favorisce la ricucitura al fine di 

ricostruire la maglia ecologica esistente ma talora frammentata. 
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12.  CALCOLO DEL DIMENSIONAMENTO 
 
 
La definizione del dimensionamento di Piano si fonda sulla suddivisione del territorio comunale 

in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.): la definizione di tali ambiti si basa sul riconoscimento 

di aree vaste del territorio comunale, le quali presentano caratteristiche fisiche e strutturali 

simili tra loro, caratterizzate per lo più da componenti legate alle previsioni di carattere 

urbanistico, previgenti o future, per quanto concerne gli ambiti che vedono la presenza di 

urbanizzazioni consolidate. 

Per il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale della Vallata è possibile individuare i 

seguenti Ambiti Territoriali Omogenei: 

 

Nome Località Superficie [mq] Destinazione prevalente 
 

CISON DI VALMARINO 
C1.1 Cison di Valmarino 614.208 residenziale 
C1.2 Mura 45.232 residenziale 
C1.3 Tovena 285.289 residenziale 
C1.4 Soller 100.954 residenziale 
C1.5 Gai 46.113 residenziale 
C2.1 Cison di Valmarino 376.819 produttiva 
C3.1 Cison di Valmarino 3.212.208 agricola di pianura 
C4.1 Cison di Valmarino 8.471.992 collinare 
C5.1 Cison di Valmarino 15.642.690 montana 
TOT.   28.795.504  
       
FOLLINA 
F1.1 Follina 809.623 residenziale 
F1.2 Valmareno 316.825 residenziale 
F1.3 La Bella 130.130 residenziale 
F1.4 Pedeguarda 173.336 residenziale 
F1.5 Farrò 117.383 residenziale 
F2.1 Follina 511.992 produttiva 
F3.1 Follina 852.074 agricola di pianura 
F3.2 La Bella 1.029.238 agricola di pianura 
F4.1 Follina 454.368 collinare 
F4.2 Farrò 5.979.467 collinare 
F5.1 Follina 13.836.829 montana 
TOT.   24.211.264  
       
MIANE 
M1.1 Miane 1.158.668 residenziale 
M1.2 Campea 220.557 residenziale 
M1.3 Premaor 281.474 residenziale 
M1.4 Combai 202.064 residenziale 
M2.1 Miane 86.643 produttiva 
M3.1 Miane 882.620 agricola di pianura 
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M3.2 Premaor 26.746 agricola di pianura 
M4.1 Miane 11.397.740 collinare 
M5.1 Miane 16.640.677 montana 
TOT.   30.897.188  
       
REVINE LAGO 
R1.1 Lago e Santa Maria 406.486 residenziale 
R1.2 Revine 553.755 residenziale 
R1.3 Sottocroda 24.575 residenziale 
R1.4 Soracol 36.922 residenziale 
R2.1 Revine Lago 351.692 produttiva 
R3.1 Laghi di Revine 1.043.963 agricola di pianura 
R3.2 Sottocroda 201.798 agricola di pianura 
R4.1 Revine Lago 1.501.957 collinare 
R5.1 Revine Lago 14.625.847 montana 
TOT.   18.746.995  
       
TARZO 
T1.1 Tarzo 875.145 residenziale 
T1.2 Corbanese 724.407 residenziale 
T1.4 Resera 150.112 residenziale 
T1.5 Nogarolo 60.452 residenziale 
T1.6 Fratta e Colmaggiore 402.310 residenziale 
T2.1 Tarzo 13.161 produttiva 
T2.2 Corbanese 82.363 produttiva 
T3.1 Laghi di Tarzo 1.318.945 agricola di pianura 
T3.2 Fratta 434.642 agricola di pianura 
T4.1 Tarzo 19.794.996 collinare 
TOT.   23.856.531  
 

I limiti fissati dal calcolo del dimensionamento sono costituiti dal calcolo della Superficie della 

Agricola Utilizzata trasformabile e dalle previsioni demografiche sulla scala dei prossimi 10 anni 

(termine temporale del Piano di Assetto del Territorio). 

 

Nella Carta della Trasformabilità (Tavola n. 4) il perimetro degli Ambiti Territoriali Omogenei 

residenziali o produttivi, laddove non diversamente indicato, rappresentano anche il limite 

massimo di trasformazione: le frecce di diverso colore, individuano le direttrici di possibile 

espansione dei nuclei urbani, sia residenziali che produttivi. Le porzioni di territorio individuate 

quindi dal piano regolatore vigente come a destinazione agricola che ricadono all’interno del 

perimetro degli ambiti territoriali omogenei a prevalente destinazione residenziale sono da 

considerarsi come potenzialmente trasformabili, fatta salva diversa indicazione. Tuttavia non 

tutte le aree così individuate saranno rese edificabili: queste costituiscono infatti una gamma di 

possibili porzioni di territorio dalla quale il Piano degli Interventi (P.I.) individuerà le aree che 

verranno poi effettivamente realizzate, nei limiti di quanto previsto dal calcolo della Superficie 

Agricola Utile, così come indicato dalla lettera c degli atti di indirizzo alla L.r. 11/2004. 

Si parla infatti di aree potenzialmente trasformabili in quanto queste non possiedono di per se 
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stesse capacità edificatoria finché questa non viene assegnata dal PI, nei limiti della SAU 

trasformabile. 

Come già ricordato, il calcolo della SAU trasformabile deriva dalla superficie agricola utilizzata 

comprendente seminativi, coltivazioni legnose agrarie e arboricoltura da legno che definisce la 

quantità di suolo comunale che potrà essere trasformato da suolo agricolo a qualsiasi altro tipo 

di utilizzo. 

 

Possiamo riassumere questi dati come di seguito riportato: 

 

S.A.U. trasformabile 

[mq] Codice 

ISTAT 
Comune 

Tipologia 

altimetrica 

Senza 

incremento 
Incrementata* 

Popolazione 

residente 

Popolazione 

stimata 

 

026018 
Cison di 
Valmarino 

Collinare 6,89 8,95 2.729 2.920 

026027 Follina Collinare 4,79 6,23 4.007 4.481 

026042 Miane Collinare 6,29 8,18 3.549 3.904 

026067 Revine Lago Collinare 3,53 4,59 2.274 2.392 

026084 Tarzo Collinare 6,38 8,30 4.617 4.886 

TOTALE Collinare 27,89 36,25 17.176 18.583 
 
In sede di redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), in relazione alle specifiche caratteristiche del proprio territorio comunale, 
potrà apportare modifiche, opportunamente motivate, in aumento fino al 10% rispetto al quantitativo di SAU trasformabile, come sopra 
determinato. 
Rispetto al quantitativo di SAU trasformabile, determinato secondo le modalità previste dal presente atto di indirizzo, si applica un 
ulteriore aumento fino al 20% – nell’arco decennale delle previsioni degli strumenti pianificatori – per i Comuni che si coordinano fra 
loro presentando un PATI, al fine di rendere omogenea la disciplina urbanistica riguardante l’assetto edilizio del territorio 
intercomunale favorendo il miglioramento dell’equilibrio 
 

 

Dalla visione della carta della Trasformabilità si percepisce come le aree potenzialmente 

trasformabili individuate dal progetto di piano superino il valore calcolato come Superficie 

Agricola Utilizzata potenzialmente trasformabile: la sovrabbondanza di queste lascia ai Piani 

degli Interventi (PI) un ampio margine di scelta in fase di definizione di quella porzioni di 

territorio che verranno poi effettivamente trasformate. 

Tra le aree potenzialmente trasformabili sono comprese le zone di espansione previste dagli 

strumenti urbanistici vigenti e tuttavia non ancora soggette a convenzionamento: queste 

superfici sono indicate in tabella come “da PRG vigente”: nel momento in cui queste aree 

verranno realizzate tuttavia non incideranno sul consumo di SAU trasformabile dal momento 

che queste non consumano SAU. 

Oltre alle aree potenzialmente trasformabili, il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 

individua le aree soggette ad interventi di riconversione e riqualificazione: anche queste aree 

sono in grado di offrire previsioni volumetriche legate a interventi di recupero e valorizzazione 

del patrimonio edilizio esistente e come tali vengono considerate nelle previsioni di piano e nel 
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calcolo del dimensionamento. 

 

Aree potenzialmente trasformabili individuate dal PATI 

Cison di Valmarino 

ATO 
Sup. Pot. Tasf. 

[al netto di riconv e riqualif] 

Interventi 
miglioramento 
qualità urbana 

Riconversione 
Riqualificazione 

Interventi 
riordino 
in zona 
agricola 

Residenziale Produttivo Servizi       

[mq] [mq] [mq] [mq] [mq] [mq] [mq] [mq] [mq] 

    

di cui da 
PRG 

vigente   

di cui da 
PRG 

vigente   

di cui da 
PRG 

vigente       

C1.1 84.805 16.989 0 0 7.464 7.464 23.164 7.527 0 

C1.2 0 0 0 0 4.356 4.356 0 0 0 

C1.3 81.589 0 0 0 0 0 37.885 33.608 0 

C1.4 45.003 0 0 0 0 0 0 0 0 

C1.5 0 0 0 0 0 0 0 4.927 0 

C2.1 0 0 13.080 0 0 0 337.039 38.065 0 

C3.1 0 0 0 0 14.749 14.749 0 13.112 74 

C4.1 0 0 0 0 2.795 2.795 1.898 0 0 

C5.1 1.208 0 0 0 2.374 2.374 54.602 0 0 

  212.605 16.989 13.080 0 31.738 31.738 454.589 97.238 74 

 

Follina 

ATO 
Sup. Pot. Tasf. 

[al netto di riconv e riqualif] 

Interventi 
miglioramento 
qualità urbana 

Riconversione 
Riqualificazione 

Interventi 
riordino 
in zona 
agricola 

Residenziale Produttivo Servizi       

[mq] [mq] [mq] [mq] [mq] [mq] [mq] [mq] [mq] 

    

di cui da 
PRG 

vigente   

di cui da 
PRG 

vigente   

di cui da 
PRG 

vigente       

F1.1 95.064 0 0 0 33.869 33.869 71.384 61.230 0 

F1.2 57.102 4.765 0 0 0 0 0 8.514 0 

F1.3 2.611 0 0 0 1.109 1.109 0 22.336 0 

F1.4 17.010 0 0 0 0 0 50.838 18.419 0 

F1.5 22.901 0 0 0 0 0 0 13.582 0 

F2.1 0 0 63.323 0 0 0 382.344 6.313 0 

F3.1 0 0 0 0 14.614 14.614 0 19.027 5.844 

F3.2 0 0 0 0 584 0 31.764 30.371 10.067 
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F4.1 0 0 0 0 0 0 0 6.523 0 

F4.2 4.501 0 0 0 0 0 0 2.111 0 

F5.1 0 0 0 0 3.838 0 0 0 0 

  199.188 4.765 63.323 0 54.014 49.592 536.330 188.426 15.911 

 

Miane 

ATO 
Sup. Pot. Tasf. 

[al netto di riconv e riqualif] 

Interventi 
miglioramento 
qualità urbana 

Riconversione  
Riqualificazione 

Interventi 
riordino 
in zona 
agricola 

Residenziale Produttivo Servizi       

[mq] [mq] [mq] [mq] [mq] [mq] [mq] [mq] [mq] 

    

di cui da 
PRG 

vigente   

di cui da 
PRG 

vigente   

di cui da 
PRG 

vigente       

M1.1 242.528 84.684 0 0 76.890 31.815 12.608 25.562 0 

M1.2 39.194 0 0 0 13.407 13.407 0 4.212 0 

M1.3 39.047 0 0 0 18.557 18.557 0 0 0 

M1.4 10.570 0 0 0 21.842 19.018 0 5.062 0 

M2.1 0 0 14.710 0 0 0 0 0 0 

M3.1 0 0 0 0 0 0 0 28.103 1.272 

M3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M4.1 0 0 0 0 1.448 1.448 10.554 11.201 1.563 

M5.1 0 0 0 0 257 257 0 5.130 0 

  331.339 84.684 14.710 0 132.402 84.503 23.162 79.270 2.834 

 

Revine Lago 

ATO 
Sup. Pot. Tasf. 

[al netto di riconv e riqualif] 

Interventi 
miglioramento 
qualità urbana 

Riconversione  
Riqualificazione 

Interventi 
riordino 
in zona 
agricola 

Residenziale Altro Servizi       

[mq] [mq] [mq] [mq] [mq] [mq] [mq] [mq] [mq] 

    

di cui da 
PRG 

vigente   

di cui da 
PRG 

vigente   

di cui da 
PRG 

vigente       

                    

                    

R1.1 23.513 6.346 0 0 0 0 0 0 0 

R1.2 28.680 0 8.492 0 10.491 0 13.024 1.592 0 

R1.3 5.152 0 0 0 0 0 0 0 0 

R1.4 19.787 0 0 0 0 0 0 0 0 

R2.1 0 0 0 0 109.821 25.525 0 0 0 
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R3.1 0 0 0 0 34.197 10.584 28.334 10.761 0 

R3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R4.1 0 0 0 0 0 0 73.552 2.709 0 

R5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  77.132 6.346 8.492 0 154.509 36.109 114.909 15.062 0 

 

Tarzo 

ATO 
Sup. Pot. Tasf. 

[al netto di riconv e riqualif] 

Interventi 
miglioramento 
qualità urbana 

Riconversione 
/ 

Riqualificazione 

Interventi 
di 

riordino 
in zona 
agricola 

Residenziale Produttivo Servizi       

[mq] [mq] [mq] [mq] [mq] [mq] [mq] [mq] [mq] 

    

di cui da 
PRG 

vigente   

di cui da 
PRG 

vigente   

di cui da 
PRG 

vigente       

T1.1 142.602 0 0 0 21.636 21.636 11.121 10.399 0 

T1.2 140.035 0 0 0 38.708 38.708 0 63.782 0 

T1.3 89.974 3.657 0 0 9.569 9.569 0 0 0 

T1.4 14.341 6.415 0 0 0 0 0 0 0 

T1.5 52.247 14.194 0 0 18.897 18.897 115.321 6.064 0 

T2.1 0 0 9.755 0 0 0 0 0 0 

T2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T3.1 0 0 0 0 0 0 54.119 0 0 

T3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T4.1 0 0 0 0 7.171 7.171 0 12.804 0 

  439.199 24.267 9.755 0 95.982 95.982 180.561 93.049 0 

 

A fronte delle quantità di SAU trasformabile definite, i Piani degli Interventi quindi, in fase 

attuativa, potranno utilizzare le aree potenzialmente trasformabili sopra riportate per una parte 

che non superi i citati valori. 

In questo senso il piano ripartisce questo budget di superficie a seconda delle previsioni 

progettuali, alla luce di quanto riportato nelle Carta della Trasformabilità (Tavola 4), andando 

ad individuare le aree trasformabili in relazione alle scelte di piano. 

Ad ogni modo va considerato che il piano regolatore vigente prevede delle aree di nuova 

edificazione che non sono ad oggi ancora state ancora realizzate; il piano di assetto ha 

confermato queste aree come potenzialmente trasformabili: tuttavia queste non vanno a 

consumare SAU trasformabile. 

 

Assumendo come stima un fabbisogno volumetrico di circa 200 mc/ab, alla luce delle previsioni 

di incremento demografico sopradescritte, facendo fronte alla disponibilità di aree 
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potenzialmente trasformabili individuate, il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale stima 

le seguente previsioni dimensionali16: 

Cison di Valmarino 

ATO Superficie di progetto 
Vol. 
res. 

Prog. 

Residenziale Produttivo Comm. Direz. Servizi Turismo   

[mq] [mq] [mq] [mq] [mq]  [mq] [mc] [mc] 

  Nuovo 
da 

ric/riq 
da PRG 
Vigente Nuovo 

da PRG 
Vigente     Nuovo 

da PRG 
Vigente Ricettivo 1,0 

C1.1 18.000 3.000 7.000 0 0 0 0 7.500 7.500 10.500 18.000 

C1.2 2.000 0 0 0 0 0 0 4.350 4.350 0 2.000 

C1.3 10.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 

C1.4 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 

C1.5 1.600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600 

C2.1 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 

C3.1 1.600 600 0 0 0 0 0 14.750 14.750 1.000 1.600 

C4.1 1.600 0 0 0 0 0 0 2.800 2.800 500 1.600 

C5.1 0 0 0 0 0 0 0 2.400 2.400 27.000 0 

  38.800 7.200 7.000 5.000 0 0 0 31.800 31.800 39.000 38.800 

 

Follina 

ATO Superficie di progetto 
Vol. 
res. 

Prog. 

Residenziale Produttivo Comm. Direz. Servizi Turismo   

[mq] [mq] [mq] [mq] [mq]  [mq] [mc] [mc] 

  Nuovo 
da 

ric/riq 
da PRG 
Vigente Nuovo 

da PRG 
Vigente     Nuovo 

da PRG 
Vigente Ricettivo  

F1.1 36.000 30.000 0 0 0 0 0 33.500 33.500 1.500 36.000 
F1.2 20.000 6.000 4.500 0 0 0 0 0 0 500 20.000 
F1.3 3.000 1.000 0 0 0 0 0 1.100 1.100 0 3.000 
F1.4 10.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 
F1.5 10.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 500 10.000 
F2.1 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 500 0 

                                                   
16 La quota parte dei carichi insediativi aggiuntivi relativi alle aree soggette ad interventi di riconversione e 
riqualificazione o da PRG previgente devono intendersi quale stima utile alla quantificazione della SAU 
Trasformabile. Le quantificazioni medesime, pertanto, non devono intendersi come un limite quantificativo 
agli interventi in aree di riconversione e riqualificazione o aree individuate dal PRG previgente, il cui ricorso è 
demandato alle decisioni e disposizioni del Piano degli Interventi. 
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F3.1 3.000 3.000 0 0 0 0 0 14.500 14.500 0 3.000 
F3.2 3.000 3.000 0 0 0 0 0 500 0 1.000 3.000 
F4.1 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 
F4.2 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 4.000 
F5.1 3.000 0 0 0 0 0 0 3.800 0 20.500 3.000 
 95.000 60.000 4.500 15.000 0 0 0 53.400 49.100 25.500 95.000 

 

Miane 

ATO Superficie di progetto 
Vol. 
res. 

Prog. 

Residenziale Produttivo Comm. Direz. Servizi Turismo   

[mq] [mq] [mq] [mq] [mq]  [mq] [mc] [mc] 

  Nuovo 
da 

ric/riq 
da PRG 
Vigente Nuovo 

da PRG 
Vigente     Nuovo 

da PRG 
Vigente Ricettivo  

M1.1 40.000 10.000 20.000 0 0 0 0 30.000 15.000 500 40.000 
M1.2 10.000 3.000 0 0 0 0 0 13.500 13.500 0 10.000 
M1.3 10.000 0 0 0 0 0 0 18.500 18.500 0 10.000 
M1.4 4.000 1.500 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 4.000 
M2.1   0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 
M3.1 2.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 
M3.2 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 
M4.1 2.000 1.000 0 0 0 0 0 1.450 1.450 500 2.000 
M5.1 1.000 0 0 0 0 0 0 250 250 1.000 1.000 
 71.000 16.500 20.000 5.000 0 0 0 83.700 68.700 2.000 71.000 

 

Revine Lago 

ATO Superficie di progetto 
Vol. 
res. 

Prog. 

Residenziale Produttivo Comm. Direz. Servizi Turismo   

[mq] [mq] [mq] [mq] [mq]  [mq] [mc] [mc] 

  Nuovo 
da 

ric/riq 
da PRG 
Vigente Nuovo 

da PRG 
Vigente     Nuovo 

da PRG 
Vigente Ricettivo  

R1.1 6.000 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 6.000 
R1.2 6.000 1.500 0 4.000 0 0 0 4.000 0 500 6.000 
R1.3 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 
R1.4 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 
R2.1 0 0 0 0 0 0 0 28.000 25.500 0 0 
R3.1 1.000 500 0 0 0 0 0 12.000 10.500 1.500 1.000 
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R3.2 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 
R4.1 1.000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 
R5.1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 500 600 
 23.600 2.500 2.500 4.000 0 0 0 44.000 36.000 2.500 23.600 

 

Tarzo 

ATO Superficie di progetto 
Vol. 
res. 

Prog. 

Residenziale Produttivo Comm. Direz. Servizi Turismo   

[mq] [mq] [mq] [mq] [mq]  [mq] [mc] [mc] 

  Nuovo 
da 

ric/riq 
da PRG 
Vigente Nuovo 

da PRG 
Vigente     Nuovo 

da PRG 
Vigente Ricettivo  

T1.1 14.000 4.000 0 0 0 0 0 21.636 21.636 0 14.000 
T1.2 14.000 7.000 0 0 0 0 0 38.708 38.708 0 14.000 
T1.4 8.000 0 2.000 0 0 0 0 9.569 9.569 500 8.000 
T1.5 4.000 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000 
T1.6 8.000 2.000 3.000 0 0 0 0 18.897 18.897 1.000 8.000 
T2.1 0 0 0 0 0 5.000 2.000 0 0 0 0 
T2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T3.1 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 
T3.2 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 
T4.1 2.000 1.000 0 0 0 0 0 7.171 7.171 6.500 2.000 
 54.000 14.000 8.000 0 0 5.000 2.000 95.982 95.982 10.000 54.000 

 

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale individua delle aree potenzialmente 

trasformabili: per trasformare tali previsioni in prospettive di carattere volumetrico è stato 

applicato un indice territoriale medio pari a 1,0 mc/mq. In questo modo è stato possibile 

stimare la volumetria di progetto così come individuata nella tabella di cui sopra. 

 

L’individuazione degli standards urbanistici primari teorici residenziali (così come previsto 

dall’art. 31 della L.r. 11/2004) consiste nell’attribuzione di una superficie di 30 mq per ogni 

abitante teorico insediato. 

Differente invece il calcolo degli standards urbanistici primari teorici non residenziali: essi 

vengono quantificati in mq. 10 ogni 100 mq. di superficie delle singole zone relativamente 

all’industria e artigianato (così come indicato dalla L.r. 11/2004) e 15 mq / 100 mq per attività 

legate al turismo previsto dal piano. 
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Cison di Valmarino 

ATO Standard 

Residenza 
Industria e 
artigianato Commercio e direzionale turismo 

[mq] [mq] [mq] [mc] 
  30 mq/ab 10% 100% 15% 

C1.1 2.700 0 0 1.575 
C1.2 300 0 0 0 
C1.3 1.500 0 0 0 
C1.4 600 0 0 0 
C1.5 240 0 0 0 
C2.1 0 500 0 0 
C3.1 240 0 0 150 
C4.1 240 0 0 75 
C5.1 0 0 0 4.050 
  5.820 500 0 5.850 

 

Follina 

ATO Standard 

Residenza 
Industria e 
artigianato Commercio e direzionale turismo 

[mq] [mq] [mq] [mc] 
  30 10% 100% 15% 

F1.1 5.400 0 0 225 
F1.2 3.000 0 0 75 
F1.3 450 0 0 0 
F1.4 1.500 0 0 0 
F1.5 1.500 0 0 75 
F2.1 0 1.500 0 75 
F3.1 450 0 0 0 
F3.2 450 0 0 150 
F4.1 450 0 0 0 
F4.2 600 0 0 150 
F5.1 450 0 0 3.075 
  14.250 1.500 0 3.825 
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Miane 

ATO Standard 

Residenza 
Industria e 
artigianato Commercio e direzionale turismo 

[mq] [mq] [mq] [mc] 
  30 10% 100% 15% 

M1.1 6.000 0 0 75 
M1.2 1.500 0 0 0 
M1.3 1.500 0 0 0 
M1.4 600 0 0 0 
M2.1 0 500 0 0 
M3.1 300 0 0 0 
M3.2 300 0 0 0 
M4.1 300 0 0 75 
M5.1 150 0 0 150 
  10.650 500 0 300 

 

Revine Lago 

ATO Standard 

Residenza 
Industria e 
artigianato Commercio e direzionale turismo 

[mq] [mq] [mq] [mc] 
  30 10% 100% 15% 

          
          
R1.1 900 0 0 0 
R1.2 900 400 0 75 
R1.3 300 0 0 0 
R1.4 900 0 0 0 
R2.1 0 0 0 0 
R3.1 150 0 0 225 
R3.2 150 0 0 0 
R4.1 150 0 0 0 
R5.1 90 0 0 75 
  3.540 400 0 300 
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Tarzo 

ATO Standard 

Residenza 
Industria e 
artigianato Commercio e direzionale turismo 

[mq] [mq] [mq] [mc] 
  30 10% 100% 15% 

T1.1 2.100 0 0 0 
T1.2 2.100 0 0 0 
T1.3 1.200 0 0 75 
T1.4 600 0 0 0 
T1.5 1.200 0 0 150 
T2.1 0 0 7.000 0 
T2.2 0 0 0 0 
T3.1 300 0 0 300 
T3.2 300 0 0 0 
T4.1 300 0 0 975 
  8.100 0 7.000 1.500 
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Il computo della superficie agricola utilizzata e stimata come consumata dall’attuazione dei 

futuri Piani degli Interventi viene riportata nella seguente tabella; è possibile osservare come 

le previsioni di Piano siano conformi ai limiti stabiliti dalla SAU trasformabile. 

Per il solo comune di Follina, il quale a fronte della minor superficie agricola utilizzata vede la 

previsione demografica insediativa di maggiore entità nei prossimi 10 anni, appare evidente 

l’esigenza di ricorrere agli incrementi stabiliti dagli atti di indirizzo alla LR 11/2004 (Allegato A 

alla Dgr n. 3650 del 25/11/2008) pari al 10% ed al 20%17:  

 
Cison di Valmarino 
 

ATO Consumo SAU Aree Consumo SAU Standard Consumo SAU Totale 

  
[mq] [mq] [mq] 

C1.1 18.500  2.775  21.275 
C1.2 2.000  300  2.300 
C1.3 7.000  1.050  8.050 
C1.4 4.000  600  4.600 
C1.5 1.000  150  1.150 
C2.1 5.000  500  5.500 
C3.1 2.000  300  2.300 
C4.1 2.100  315  2.415 
C5.1 2.000  300  2.300 
  43.600 6.290 49.890 
 

                                                   
17 In sede di redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), in relazione alle specifiche caratteristiche del proprio territorio 
comunale, potrà apportare modifiche, opportunamente motivate, in aumento fino al 10% rispetto al quantitativo di SAU trasformabile, 
come sopra determinato 
Rispetto al quantitativo di SAU trasformabile, determinato secondo le modalità previste dal presente atto di indirizzo, si applica un 
ulteriore aumento fino al 20% – nell’arco decennale delle previsioni degli strumenti pianificatori – per i Comuni che si coordinano fra loro 
presentando un PATI, al fine di rendere omogenea la disciplina urbanistica riguardante l’assetto edilizio del territorio intercomunale 
favorendo il miglioramento dell’equilibrio 
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Follina 
 

ATO Consumo SAU Aree Consumo SAU Standard Consumo SAU Totale 

  
[mq] [mq] [mq] 

F1.1 7.500  1.125  8.625 
F1.2 10.000  1.500  11.500 
F1.3 2.000  300  2.300 
F1.4 5.000  750  5.750 
F1.5 5.500  825  6.325 
F2.1 15.500  1.575  17.075 
F3.1 0  0  0 
F3.2 1.500  150  1.650 
F4.1 0  0  0 
F4.2 1.000  150  1.150 
F5.1 7.300  525  7.825 
  55.300 6.900 62.200 
 
 
Miane 
 

ATO Consumo SAU Aree Consumo SAU Standard Consumo SAU Totale 

  
[mq] [mq] [mq] 

M1.1 25.500  1.575  27.075 
M1.2 7.000  1.050  8.050 
M1.3 10.000  1.500  11.500 
M1.4 2.500  375  2.875 
M2.1 5.000  500  5.500 
M3.1 1.000  150  1.150 
M3.2 2.000  300  2.300 
M4.1 1.500  225  1.725 
M5.1 2.000  300  2.300 
  56.500 5.975 62.475 
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Revine Lago 
 

ATO Consumo SAU Aree Consumo SAU Standard Consumo SAU Totale 

  
[mq] [mq] [mq] 

        
        
R1.1 3.500  525  4.025 
R1.2 13.000  1.150  14.150 
R1.3 2.000  300  2.300 
R1.4 6.000  900  6.900 
R2.1 2.500  0  2.500 
R3.1 3.500  300  3.800 
R3.2 1.000  150  1.150 
R4.1 500  75  575 
R5.1 1.100  165  1.265 
  31.500 3.325 34.825 
 
 
Tarzo 
 

ATO Consumo SAU Aree Consumo SAU Standard Consumo SAU Totale 

  
[mq] [mq] [mq] 

T1.1 10.000  1.500  11.500 
T1.2 7.000  1.050  8.050 
T1.3 6.500  975  7.475 
T1.4 1.000  150  1.150 
T1.5 4.000  600  4.600 
T2.1 7.000  7.000  14.000 
T2.2 0  0  0 
T3.1 4.000  600  4.600 
T3.2 2.000  300  2.300 
T4.1 7.500  1.125  8.625 
  49.000 13.300 62.300 
 


