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1 PREMESSA 

I Comuni facenti parte al PATI “Valle del Chiampo” sono: 

1) Altissimo   

2) Chiampo   

3) Crespadoro   

4) Nogarole Vicentino   

5) San Pietro Mussolino   

La Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 “Norme per il governo del territorio” con i relativi atti di indirizzo, 

ha avviato un radicale processo di cambiamento e di innovazione che riguarda sia le modalità e le 

procedure della pianificazione del territorio, sia le caratteristiche ed i contenuti delle strumentazioni 

urbanistiche-territoriali. La separazione in due momenti – il piano di assetto del territorio (PATI) e il piano  

degli interventi (PI) del vecchio piano regolatore generale comunale (PRGC) e l’incentivazione della 

formazione di piani di assetto territoriale intercomunali, anche in forma parziale, costituiscono le maggiori 

novità per quanto riguarda la logica del processo di pianificazione. 

Nella L.R. compaiono, a livello comunale, inoltre strumenti giuridici innovativi (la perequazione, i crediti 

edilizi, la compensazione urbanistica, ecc.) che consentono di pianificare nell’ottica della equità, della 

collaborazione e sui processi di riqualificazione del territorio. 

L’art.2 della nuova L.U.R., stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione per 

conseguire il raggiungimento delle seguenti principali finalità nel governo del territorio:  

- Promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; 

- Tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani 

attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione; 

- Salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree di pregio 

naturalistico; 

- Riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativi esistente, riducendo così l’utilizzo 

di nuove risorse territoriali; 

- Difesa dai rischi idrogeologici; 

 

- Coordinamento con le politiche di sviluppo regionale e nazionale. 

L’art. 5 della L.R. 11/04 prevede il confronto e la concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le 

altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti; prevede inoltre il confronto con le 

associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio, nonché con i gestori di servizi 

pubblici e di uso pubblico, invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche 

individuate dal P.A.T.I.. 

L’introduzione delle banche dati informatizzate, l’utilizzo di nuove tecnologie, nonché dei nuovi strumenti 

contrattuali tra pubblico e privato quali l’accordo di programma, la perequazione, il credito edilizio e la 

compensazione urbanistica, rafforzano il cambiamento da un modello impositivo ad un modello incentrato 

sul dialogo ed il confronto. 

 

 

Al fine dell’adozione dello strumento di competenza, l’ente territoriale elabora un Documento Preliminare 
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che contiene in particolare: 

 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; 

 le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio. 

Il P.A.T.I, nel rispetto degli obiettivi indicati nel Documento Preliminare con le seguenti deliberazioni di 

Giunta comunali le Amministrazioni Comunali di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e 

San Pietro Mussolino hanno richiesto l’attivazione di una procedura concertata con la Provincia per la 

formazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) ai sensi degli art. 15 e 16 della L.R. 

11/04, adottando un comune Accordo di Pianificazione e relativo Documento Preliminare, dando atto 

dell’avvio del procedimento per la VAS ai sensi della direttiva Comunitaria nonché dell’avvio del 

procedimento di concertazione e partecipazione ai sensi degli art. 5 e 15 della L.R. n. 11/04: 

 Comune di Chiampo deliberazione di giunta n. 156 del 29/05/2012 ; 

 Comune di Altissimo deliberazione di giunta n.  35 del 04/07/2012 ; 

 Comune di Nogarole Vicentino deliberazione di giunta n.  24 del 11/06/2012 ; 

 Comune di Crespadoro deliberazione di giunta n.  54 del 28/06/2012 ; 

 Comune di San Pietro Mussolino deliberazione di giunta n.  34 del 20/06/2012; 

In data 25.09.2012 la Provincia di Vicenza ha sottoscritto con i Comuni summenzionati l’Accordo di 

Pianificazione. 

 

Il P.A.T.I. ai sensi degli artt. 12 e 13 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., definisce l’assetto di lungo periodo del 

territorio intercomunale con particolare riferimento ai seguenti tematismi: 

Rispetto ai tematismi sopra elencati, costituiscono obiettivi generali del P.A.T.I. 

 sistema ambientale; 

 difesa del suolo; 

 ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale; 

 elementi significativi del paesaggio di interesse storico; 

 classificazione dei centri storici; 

 sistema insediativo; 

 territorio rurale; 

 attività produttive; 

 settore turistico-ricettivo; 

 servizi; 

 sistema infrastrutturale; 

 sviluppo e promozione delle fonti di energia rinnovabile. 

a) in merito al sistema ambientale provvedere, attraverso il coordinamento con le politiche e le 

scelte di livello provinciale, alla tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e all’integrità del 

paesaggio naturale, quali componenti fondamentali della “Risorsa Territorio”; 

b) provvedere alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali, 

accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, individuando 

la disciplina per la loro salvaguardia; 

c) individuare gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale (art. 32 P.T.R.C.) 



 

 

 

COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI 

ALTISSIMO CHIAMPO CRESPADORO NOGAROLE VICENTINO SAN PIETRO MUSSOLINO 

 

4 

e gli elementi significativi del paesaggio di interesse storico (artt. 25, 26, 27, 29 30 e 31, 

P.T.R.C.); 

d) recepire ed integrare nel proprio Q.C. gli elementi significativi del paesaggio di interesse storico 

eseguendo la ricognizione e valorizzazione delle risorse ambientali e storico architettoniche del 

territorio della Valle del Chiampo, anche al fine di individuare una rete integrata di collegamenti e 

percorsi tematici per il tempo libero e di carattere territoriale di valorizzazione (archeologia 

industriale, ritrovamenti archeologici, architetture di pregio, rogge e filari alberati), favorendo gli 

interventi di sviluppo fortemente connessi con il territorio; 

e) definire la classificazione dei centri storici di cui all’atlante regionale in relazione all’entità, al 

ruolo storico, alle caratteristiche strutturali ed insediative; 

f)      per il sistema insediativo verificare l’assetto fisico funzionale degli insediamenti ai fini di 

promuove il miglioramento della funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita 

all’interno delle aree urbane, definendo per le aree degradate gli interventi di riqualificazione, e 

di possibile riconversione e per le parti o elementi in conflitto funzionale le eventuali fasce o 

elementi di mitigazione funzionale; 

g) per il territorio rurale salvaguardare gli aspetti storico-culturali delle attività tradizionali, e di 

attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili attraverso la promozione di 

specifiche opportunità; 

h) per le attività produttive valutare la consistenza e l’assetto del settore secondario e terziario 

definendo le opportunità di sviluppo, in coerenza con il principio dello “sviluppo sostenibile” 

attraverso un coordinamento con le politiche e le scelte di livello provinciale; 

i)     per il settore turistico - ricettivo valutare, in maniera coordinata con gli strumenti provinciali, la 

consistenza e l’assetto delle attività esistenti, promuovendo l’evoluzione delle attività turistiche; 

j)     individuare i principali servizi a scala territoriale, ovvero le parti del territorio ad elevata 

specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate una o più funzioni strategiche, o servizi 

ad alta specificazione economica, culturale sportiva, ricreativa e della mobilità, provvedendo 

all’individuazione degli interventi di trasformazione e qualificazione funzionale, urbanistica ed 

edilizia, dei poli esistenti o in progetto; 

k) suddividere il sistema delle infrastrutture per la mobilità, in sottosistema infrastrutturale 

sovracomunale e in sottosistema infrastrutturale locale raccordandosi con la pianificazione di 

settore prevista a livello provinciale; 

l)     favorire le infrastrutture immateriali per far cogliere ai possibili soggetti utilizzatori i vantaggi che 

potrebbero trarne e, soprattutto, incubare idee e progetti che possano interessare il mondo 

imprenditoriale e la collettività, al servizio - quindi - del territorio e finalizzati allo sviluppo, anche 

attraverso la promozione della conoscenza dell’economia locale e delle opportunità che essa 

potrebbe offrire ai gestori; 

m) al fine di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni di gas 

serra di cui al protocollo di Kyoto e alla Convenzione quadro della Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici, provvedere ad incentivare una maggiore diffusione delle fonti di energia rinnovabili e 

dei principi di bioedilizia, bioarchitettura e biocompatibilità, anche al fine di guidare gli attori del 

processo edilizio nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione degli immobili e del risparmio 

energetico. 
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La redazione del P.A.T.I. rappresenta dunque, relativamente ai temi sopracitati, il nuovo strumento di 

pianificazione strutturale dell’intero territorio coinvolto. 

Si tratta di un complesso ricco di materie da intendersi tra loro integrate, anche se non tutte quelle di 

competenza del Comune, ma comunque significativo al fine di cooperare nella politica di assetto del 

territorio e di uso del suolo. 
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2 IL P.A.T.I. NELLA L.R. 11/2004 

La nuova legge urbanistica regionale 11/04, distingue tra pianificazione strutturale e pianificazione 

operativa, articola il Piano Regolatore Comunale in strumenti strutturali e operativi anche riguardo alla 

pianificazione intercomunale. Si ha quindi: 

a) il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), strumento di pianificazione 

intercomunale finalizzato a pianificare in modo coordinato scelte strategiche intercomunali 

b) il Piano di Assetto del Territorio comunale (P.A.T.), strumento di pianificazione finalizzato a 

pianificazione strutturale delle scelte strategiche comunali. 

c) il Piano degli Interventi (P.I.), contenente disposizioni operative, di competenza di ciascun 

Comune. 

 

Il P.A.T.I. è un piano a medio termine, redatto sulla base di previsioni decennali, volto a definire, per i temi 

di pertinenza, gli obiettivi generali e l’assetto urbanistico del territorio, senza però produrre effetti sul 

regime giuridico degli immobili se non per quanto consegue all’attività ricognitiva e di recepimento  di 

vincoli preordinati, e cioè senza apporre alcun ulteriore vincolo espropriativo e senza assegnare diritti 

edificatori. 

E’ uno scenario innovativo che impone nuovi sistemi di pianificazione, una nuova “cultura” in grado di 

interpretare le dinamiche in atto e di “progettare” il futuro valutando la compatibilità degli interventi rispetto 

alla risorse urbanistico-ambientali del territorio. 

 

Il P.A.T.I. rappresenta quindi una sorta di Piano Strategico volto ad assicurare il coordinamento delle 

direttive urbanistiche tenendo conto delle caratteristiche insediativo-strutturali, geomorfologiche, storico-

culturali, ambientali e paesaggistiche del Comune stesso, in cui vengono individuate le macroscelte. 

Tali scelte vengono sviluppate, da una parte in coerenza con le direttive dei piani gerarchicamente 

preordinati e, dall’altra, dettando prescrizioni rivolte al successivo livello programmatorio del P.I., 

coerentemente con le finalità dell’art. 2 della L.R. 11/04. 

Il P.A.T.I. è il contenitore delle grandi scelte strategiche, mentre con il P.I. si dettaglieranno tali scelte, dal 

punto di vista della forma dell’insediamento. 

Con questa diversa ottica devono quindi essere letti ed interpretati gli elaborati di Piano. 
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3 COERENZA DEL P.A.T.I. CON GLI STRUMENTI PIANIFICATORI SOVRAORDINATI (P.T.R.C.-

P.T.C.P.) 

 

In attuazione del metodo della “concertazione e partecipazione” (art. 5 L.R. 11/2004), il riferimento alla 

Pianificazione di livello superiore (P.T.R.C. – P.T.C.P.) assume un rilievo particolare dovendo, i diversi 

livelli di pianificazione, essere tra di loro coerenti e compatibili (come del resto si evince dall’art. 14 comma 

6 della L.R. 11/2004). 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), in coerenza con il programma regionale di 

sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", 

indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le 

strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. 

Il PTRC è attualmente adottato dalla regione Veneto, con successiva variante. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento di pianificazione che delinea gli 

obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo 

sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche 

geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali. 

Il P.T.C.P. relativo alla provincia di Vicenza  è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 

708 del 2 maggio 2012, costituisce un solido riferimento per la programmazione e la gestione del territorio.  

 

La lettura degli strumenti sovraordinati: il PTRC  

 

Il PTRC vigente, approvato nel 1992, risponde all'obbligo emerso con la legge 8 agosto 1985, n.431- di 

salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la 

tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali.  

La Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento, come riformulazione dello strumento generale relativo all'assetto del territorio veneto, in 

linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) approvato 

con legge Regionale n.5 del 9 marzo 2007 e in conformità con le nuove disposizioni introdotte con il 

Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04). 

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il Piano Territoriale Regionale 

di Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 e 4). 

Il PTRC adottato identifica per i vari temi di piano: gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi e linee di 

progetto specifiche. Queste ultime riguardano tre aspetti: montagna,città motore del futuro e linee del 

progetto del paesaggio. In particolare per il paesaggio sono individuati : gli ambiti del paesaggio,l’atlante 

ricognitivo , il sistema del territorio rurale e il sistema delle reti ecologiche. 

E’ stata inoltre adottata una variante all’adottato PTRC con delibera di Giunta Regionale n. 427 del 10 

aprile 2013, detta variante parziale attribuisce valenza paesaggistica al PTRC,  

 

 

La lettura degli strumenti sovraordinati: il PTCP 
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Il Piano Territoriale della Provincia di Vicenza determina gli indirizzi generali di assetto del territorio 

provinciale, rispetto ai quali i Comuni sono chiamati a verificare la compatibilità dei loro strumenti 

urbanistici. 

La sostenibilità delle scelte progettuali del PTCP si può riassumere negli otto punti seguenti: 

1 - Compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni. 

Il PTCP persegue la sostenibilità delle trasformazioni rispetto alla qualità e quantità delle risorse naturali: 

aria, acqua, suolo e vegetazione. Presuppone altresì la verifica delle scelte localizzative per il sistema 

insediativo rispetto alle esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e 

delle emergenze ambientali. 

2 - Integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità. 

Il PTCP presuppone la coerenza fra le dimensioni degli interventi e le funzioni insediate rispetto al livello di 

accessibilità proprio del territorio, valutato rispetto ai diversi modi del trasporto pubblico e privato di 

persone, merci e informazioni. 

3 - Costruzione della rete ecologica provinciale 

Il PTCP prevede la realizzazione di un sistema di interventi atti a favorire la costruzione della rete 

ecologica provinciale, la biodiversità, e la salvaguardia dei sistemi naturali fondamentali per la 

realizzazione dei corridoi ecologici. 

4- Tutela delle risorse naturali 

Il PTCP prevede la conservazione e salvaguardia dei corsi d’acqua e dei bacini idrici anche minori e delle 

aree contermini delle risorse idriche riconoscendo che tali elementi rivestono rilevanza strutturale per 

l’assetto ambientale e idrogeologico del territorio provinciale. 

5 - Tutela e Valorizzazione dei beni Storici ed i contesti figurativi delle Ville Venete 

Il PTCP prevede la conservazione dei siti, monumenti e edificazioni di pregio storico - artistico – 

ambientale ma altresì la valorizzazione del patrimonio storico mediante promozione delle reti territoriali 

significative sia monotematiche che pluridisciplinari, con previsioni dei flussi di utenza turistica 

specializzata. 

6 - Compattazione della forma urbana. 

Il PTCP E' finalizzato a razionalizzare l'uso del suolo e a ridefinire i margini urbani; ciò comporta il recupero 

delle aree dismesse o degradate, il completamento prioritario delle aree intercluse nell'urbanizzato, la 

localizzazione dell'espansione in adiacenza all'esistente e su aree di minor valore agricolo e ambientale, 

nonché la limitazione ai processi di saldatura tra centri edificati. 

7 - Innalzamento della qualità insediativa. 

Il PTCP persegue un corretto rapporto tra insediamenti e servizi pubblici o privati di uso pubblico 

attraverso l'incremento delle aree per servizi pubblici, in particolare a verde, la riqualificazione ambientale 

delle aree degradate e il sostegno alla progettazione architettonica di qualità e l’attenzione, per quanto 

possibile, alla progettazione edilizia ecosostenibile e bioclimatica. 

8 - Aree strategiche 

Il PTCP persegue il coordinamento delle scelte pianificatorie per le aree strategiche sovra comunali 

destinate a trasformarne le dinamiche economiche e territoriali del territorio. L’individuazione di tali ambiti 

deriva dal riconoscimento all’interno dei sistemi di specifiche criticità e problematiche omogenee, ed inoltre 

dal riconoscimento di potenzialità comuni, legate al coinvolgimento di tali ambiti all’interno di dinamiche 

economiche e territoriali in evoluzione, in relazione ad alcune nuove infrastrutture destinate a segnare il 
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territorio e a sostenere modelli e direttrici del sistema di città. Un altro documento di riferimento è il PTCP 

della Provincia di Vicenza 

Il territorio del PATI risulta essere interessato dai seguenti obiettivi previsti nel PTRC: 

-CONURBAZIONE LINEARE DELLA VAL CHIAMPO : comprende i comuni di: Altissimo, Arzignano, 

Chiampo, Crespadoro, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino 

- Il PTRC definisce sistemi geograficamente strutturati quelli costituiti da un insieme di funzioni e di segni 

morfologici che investono territori dalla struttura insediativo-produttiva con specifici caratteri del Veneto. 

Per il territorio vicentino: 

-Valle del Chiampo e Valle dell’Agno, caratterizzate dalla presenza di insediamenti localizzati nei 

fondovalle delle aree montane e pedemontane, con sviluppo prevalentemente lineare rispetto 

all’infrastruttura di accesso alla valle; 

- Area Progetto VIVER: Comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Altavilla Vicentina, 

Arzignano, Brendola, Chiampo, Creazzo, Gambellara, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio 

Maggiore, Montorso Vicentino, Sarego, Sovizzo, Vicenza, Zermeghedo. 

L’obiettivo cui ambisce il progetto è connettere Vicenza a Verona, ai suoi servizi di eccellenza e al corridoio 

I e, nel contempo, garantire a quest’area la funzione di “porta ovest”, efficiente ed eccellente, del sistema 

Veneto e della città estesa che seguirà l’asse della Superstrada Pedemontana Veneta. 

Il Progetto mira a rafforzare l’integrazione non solo del corridoio che collega i due capoluoghi, ma di 

concepire il corridoio V come articolato e capace di inanellare tutte le potenzialità del nord-est e di 

integrare sapientemente le occasioni di futuro. 

Il progetto propone infatti la riqualificazione urbana e paesaggistica della S.R. 11, una volta liberata dal 

traffico di attraversamento dirottato sul sistema delle tangenziali e sulla S.P. 34. 

-Il P.T.C.P. individua nella tavola n. 5 gli Ambiti prioritari di intervento del “Progetto di Tutela del Patrimonio 

Storico della Prima Guerra Mondiale sul territorio degli altipiani vicentini” di cui alla Legge n.78 del 7 marzo 

2001. Tali ambiti sono particolarmente interessati dalla presenza dei resti materiali delle opere realizzate 

durante la Prima Guerra Mondiale. Il progetto, redatto con finanziamento della Provincia ed elaborato dal 

coordinamento operativo delle Comunità Montane dei Sette Comuni (ente capofila), Agno-Chiampo, Alto 

Astico-Posina, Leogra Timonchio e della Provincia di Vicenza, fornisce un insieme coordinato di strumenti 

operativi, di tecnologie e metodi innovativi, utili per rendere più efficace la politica di valorizzazione del 

territorio. In tal modo si vuole dare risposta alla pressante domanda di quelle forme di turismo culturale di 

qualità sempre più interessate ad una fruizione intelligente delle zone teatro degli avvenimenti bellici del 

primo conflitto mondiale. 

Coerentemente con quanto enunciato nello stesso P.T.C.P. il P.A.T.I. della valle del Chiampo opera 

secondo i principi e le finalità enunciate dall’art. 2 della L.R.11/04, incentrando la pianificazione alla 

limitazione del consumo e alla tutela del territorio; significativi sono quei principi che prevedono 

rispettivamente l’utilizzo delle nuove risorse territoriali solo quando non esistono alternative alla 

riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente e l’individuazione di un limite massimo 

della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa (calcolo SAU). 

Le scelte strategiche previste dal P.A.T.I. della valle del Chiampo, in particolare relativamente ai nuovi 

sistemi insediativi, sono coerenti con le linee generali esposte nel P.T.C.P. in quanto mirano a riqualificare 

e completare il tessuto morfologico esistente, nel rispetto di tutte le aree incompatibili vincolate per la 

presenza di parchi e riserve regionali e/o vincoli archeologici, storico-monumentali, idrogeologici o 
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paesaggistici normati dalle leggi statali e/o regionali; la localizzazione delle zone territoriali omogenee 

diverse da quelle agricole, fatta salva l’entità della superficie agricola trasformabile, (calcolo SAU): 

 persegue prioritariamente il recupero del patrimonio esistente e la saturazione delle zone di 

completamento; 

 prevede nuove zone di espansione in aree contigue al tessuto insediativo esistente supportate da 

infrastrutture esistenti o programmate; dei piani municipali e dei servizi per garantire la dotazione e 

gestione dei servizi. 

 

Elementi naturalistici, ambientali, paesaggistiche e storici presenti e codificati nel PTCP: 

 

1.Ambiti naturalistici di livello regionale (rif: art. 19 PTRC; TAV. 1.2 PTCP) 

Ampia parte del territorio dei Comuni del PATI è interessata da Ambiti naturalistici di livello 

regionale di cui al PTRC 1991, ai sensi del quale (art. 19) “Tutte le aree così individuate 

costituiscono zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico”. 

Il comune di Crespadoro è interessato inoltre da un “Ambito per l'istituzione di Parchi” di cui al 

PTRC 1992 e richiamato dalla tav. 1 del PTCP.  

2.Rete Natura 2000 

Il Comune di Crespadoro è interessato dal sito della Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT3210040 Monti 

Lessini, Pasubio, Piccole Dolomiti vicentine. 

3.Rete ecologica provinciale:  

Elementi della rete ecologica provinciale individuati nel territorio comunale:  

-Area nucleo – nodo della Rete, in corrispondenza del SIC/ZPS IT3210040 Monti Lessini, Pasubio, 

Piccole Dolomiti vicentine 

-buffer zone  

-corridoio ecologico secondario lungo il Torrente Chiampo 

-corridoi ecologici regionali 

-Restoration area/Area di rinaturalizzazione 

 

4.Ville Venete di Interesse provinciale 

Ville Venete di Interesse provinciale, art. 45 CHIAMPO: 
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- VILLA CHIERICATI, POVOLERI, 
ADAMI  

- VILLA DEI CONTI CAPRA ORA 
AVALLONE PUGLIESI 

-  
CRESPADORO: 

VILLA BRUSAFERRO – FERRARI  

 

5.Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della 

Provincia di Vicenza 

Ambiti di Paesaggio PTRC 11 – PICCOLE DOLOMITI  

14 - PREALPI VICENTINE  

 

6.Elementi di pregio paesaggistico segnalati dal PTCP nel territorio comunale di Altissimo: 

 

Altri beni storico-culturali (allegato D, 

art.  

IMPIANTO DI AUCUPIO LOC. ROCCOLO PIZZATI 

 

7.Elementi di pregio paesaggistico segnalati dal PTCP nel territorio comunale di Chiampo: 

 

Centri di Spiritualità e dei Grandi Edifici 

Monastici (tav. 5, art. 50 Norme) 

- SANTUARIO GROTTA DI LOURDES DEL 
BEATO CLAUDIO 

Sistema Museale (tav. 5, art. 53 Norme) - MUSEO FRANCESCANO "PADRE AURELIO 
MENIN" - MUSEO NATURALISTICO 

Linee e Stazioni Ferroviarie Storiche 

(tav. 5; allegato E, art. 54 Norme) 

- LINEA STORICA MONTECCHIO-CHIAMPO 
- STAZIONE DI CHIAMPO 

Altri beni storico-culturali (allegato D, 

art. 58 Norme) 

- PARCO VILLA ADAMI - CHIERICATI 
- PARCO CASA AVALLONE-PUGLISI 
- PARCO CASA RIGHETTO 
- CHIESA DI SAN BIAGIO LOC. VIGNAGA  
- CHIESA DI SAN DANIELE LOC.S. DANIELE 
- CORTE LOC. TOSETTI  
- CORTE FAGIANA LOC. FAGIANA  
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- PALAZZO MISTRORIGHI LOC. MISTRORIGHI 
- CAMPANILE DI SAN MARTINO LOC. BUSO DEL 

VENTO 
 

8.Elementi di pregio paesaggistico segnalati dal PTCP nel territorio comunale di 

Crespadoro: 

 

Manufatti dell’Archeologia Industriale  - MULINO LOC. BOSCO  
- MULINO VALLE CARBIOLO 
- MULINO LOC. PASQUALI 

Sistema Museale  - MUSEO D'INTERESSE LOCALE - MUSEO 
DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICO 

 

9 Sistema dei grandi alberi 

L’allegato C alle Norme del PTCP “Sistema dei Grandi Alberi” segnala la presenza dei seguenti 

esemplari: 

Comune di Crespadoro:                       96 FAGGIOMONTE TELEGRAFO - MALGA PRAT 

                                                       229 SAMBUCO MALGA PRAT 
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4 ITER PROCEDURALE DI FORMAZIONE DEL P.A.T.I. 

Il percorso che ha portato alla redazione del P.A.T.I. è strutturato su quattro componenti principali tra loro 

sempre interconnesse e sinergiche: 

a) la costruzione del Quadro Conoscitivo; 

b) il rapporto ambientale e la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 

c) il processo partecipativo e la concertazione; 

d) la cartografia di progetto e le relative norme tecniche. 

Tale percorso è stato costruito sviluppando una  conoscenza dello stato dei luoghi, in tutte le sue 

componenti e nelle loro reciproche interrelazioni, con un metodo di analisi spiccatamente interdisciplinare e 

con l’attivazione di un Sistema Informativo Territoriale che raccoglie sia il quadro conoscitivo che le tavole 

progettuali. 

Con il P.A.T.I., elaborato mediante l’uso di applicazioni informatiche di tipo GIS, utilizzando esclusivamente 

la base della Carta Tecnica Regionale Numerica (C.T.R.N.), il Comune ha inteso operare precise scelte 

strutturali di natura strategica di sviluppo del territorio, in merito ai temi produttivi e infrastrutturali, nonché 

in merito alla definizione delle “invarianti” di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, 

paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in coerenza e conformità con gli obiettivi 

e gli indirizzi contenuti nella pianificazione di livello superiore (P.T.R.C. e P.T.C.P.) e nel documento 

preliminare del P.A.T.I. 

In questo quadro le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio del P.A.T. si 

ispirano, ai seguenti principi che ne costituiscono il quadro di riferimento: 

a) “sostenibilità”, probabilmente la richiesta che in questi ultimi anni ha provocato e provocherà in 

prospettiva, le più grandi modificazioni nella prassi del processo edilizio e le più sensibili 

trasformazioni nel campo dei componenti, modi di progettare e metodi costruttivi; sostenibilità 

intesa come attenzione particolare alle risorse fisiche, ambientali, energetiche e tecnologiche 

ripensando i processi pianificatori e costruttivi in modo che questi provochino il minor impatto 

possibile sull’ambiente; 

b) “sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza”, mediante: 

- b1 -garanzia di trasparenza e partecipazione; 

- b2 -adozione di un sistema informativo territoriale unificato ed accessibile, al fine di disporre 

di elementi conoscitivi raffrontabili; 

- b3 -coinvolgimento delle rappresentanze economico sociali e delle associazioni a 

concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dal P.A.T.; 

c) “copianificazione” che influenza il carattere processuale della pianificazione e la natura 

cooperativa e consensuale delle relazioni con la pianificazione sovracomunale; 

d) “perequazione urbanistica”, che persegue l’equa distribuzione dei diritti edificatori tra i proprietari 

degli immobili interessati dagli interventi, contemperando un giusto equilibrio tra l’interesse 

pubblico e quello privato; questa è legata al livello d’intervento “Comunale” e viene assunta a 

parametro di “correttezza” nelle scelte incisive del pianificatore sul diritto di proprietà dei suoli, 

con tutta la tematica dei vincoli urbanistici (“indifferenza” della proprietà rispetto alle scelte 

pianificatorie), nonché a parametro della “congruità” delle indennità di espropriazione 

(“eguaglianza” tra i proprietari espropriati e quelli non espropriati); 
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e)  “compensazione e credito edilizio”, come ipotesi privilegiate per l’indennizzo di vincoli 

espropriativi e per favorire interventi di riqualificazione ambientale ed urbana; 

f)     “qualità architettonica”, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le 

esigenze di carattere funzionale (comfort, flessibilità, fruibilità, sicurezza, durata) ed estetico 

posto a base della progettazione e della realizzazione delle opere e che garantisca il loro 

armonico inserimento nel paesaggio e nell’ambiente circostante. 

Il percorso di redazione del P.A.T.I. si è articolato nelle seguenti fasi: 

 

1
a 
FASE – Attività di concertazione e partecipazione  

Il  P.A.T.I. si è sviluppato adottando un processo di elaborazione trasparente e aperto alla partecipazione 

ed alle esigenze della comunità locale, pubblicizzando le diverse fasi, affiancato nell’intero processo di 

formazione dalla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica). Queste iniziative costituiscono occasione di 

riconoscimento dell’identità locale della comunità e di corrispondenza fra le scelte politiche e tecniche del 

Piano e le esigenze locali. 

L’attività di Concertazione e Partecipazione svolta è stata organizzata secondo tali principi, che sono stati 

espressi con apposite Delibere di Giunta comunale, con le quali i Comuni hanno approvato uno specifico 

percorso procedurale, con la definizione del calendario e delle modalità di presentazione del Documento 

Preliminare, dei soggetti e delle procedure per l’ambito di Concertazione di Partecipazione di 

Coinvolgimento ai sensi della L.R. 11/04, nonché è stata sottolineata la possibilità di ricorrere gli Accordi 

tra soggetti pubblici e privati; parallelamente si è anche provveduto a definire i meccanismi di accessibilità 

e pubblicizzazione degli atti relativi al P.A.T.I., nonché l’utilizzo delle informazioni ottenute dall’attività svolta 

nell’ambito di Concertazione e Partecipazione pubblica. Si sono svolte riunioni per espletare l’attività 

sopracitata di concertazione e partecipazione, precisamente con enti sovra comunali e gestori dei servizi 

pubblici e cittadinanza. 

 

2
a 
FASE – Elaborazione del P.A.T.I. 

L’elaborazione del P.A.T.I. è stata effettuata tenendo conto: 

a) dello stato di fatto, non solo sotto il profilo meramente conoscitivo, ma, soprattutto, quale 

elemento propedeutico per una corretta programmazione urbanistica strutturale; 

b) dei contributi dei rappresentanti tecnico-politici dei Comuni del P.A.T.I.; 

c) dei contributi pervenuti da parte di enti e associazioni tutti verificati e valutati; 

d) dell’articolato ed innovativo quadro normativo. 

 

3
a 
FASE – Adozione e approvazione del P.A.T.I. 

Il P.A.T.I., costituito dai medesimi elaborati di cui all’art. 13 della L.R. 11/04, viene adottato dai Comuni del 

P.A.T.I. ed è depositato presso le sedi Comunali a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, 

decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi trenta. 

Trascorsi i termini per la formulazione delle osservazioni viene convocata una “conferenza dei servizi” alla 

quale partecipano, oltre ad un rappresentante autorizzato da rispettivo organo competente dei Comuni del 

P.A.T.I., un rappresentante della Provincia di Vicenza , che si esprimono sul piano e sulle osservazioni 

pervenute. 

Qualora si riscontri il consenso unanime dei Comuni del P.A.T.I., della Provincia, il Piano si intende 
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approvato ed è ratificato dalla Giunta Provinciale 
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5 GLI STRUMENTI PER LA REDAZIONE DEL P.A.T.I. 

5.1 IL QUADRO CONOSCITIVO   

La condizione di partenza, indispensabile per una corretta programmazione urbanistica, è la disponibilità di 

un QUADRO CONOSCITIVO certo, aggiornato e aggiornabile. 

La Legge Regionale n° 11/04 ha introdotto nuove impostazioni metodologiche nella formazione ed 

acquisizione di elementi conoscitivi necessari all’elaborazione delle scelte in materia di pianificazione 

urbanistica e territoriale. 

In particolare prevede la propedeutica elaborazione delle basi informatiche, le quali, in rapporto allo 

strumento di pianificazione, vengono opportunamente organizzate e sistematizzate determinando così il 

“Quadro Conoscitivo” necessario ad una corretta definizione delle scelte del P.A.T.I.. 

Infatti il Quadro Conoscitivo si compone attraverso l’organizzazione coordinata di: 

a) dati ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione Comunale; 

b) nuovi dati ed informazioni acquisite ed elaborate nella fase di formazione del P.A.T.I.; 

c) dati ed informazioni in possesso di altri Enti. 

L’articolazione del Quadro Conoscitivo è stata strutturata per garantire, in relazione ai temi del P.A.T.I., un 

quadro esaustivo delle informazioni in merito alle condizioni naturali ed ambientali del territorio, del sistema 

produttivo ed infrastrutturale, delle valenze storico-culturali e paesaggistiche e delle problematiche 

economiche e sociali attraverso una lettura multidisciplinare che consenta di pervenire ad una valutazione 

critica dell’impiego dei dati, finalizzata a definire le “condizioni di sostenibilità degli interventi e delle 

trasformazioni pianificabili” e le “condizioni di fragilità ambientale”. 

La formazione del Quadro Conoscitivo, come previsto nello specifico atto di indirizzo regionale, è stata 

sviluppata non solo come la costruzione di un catalogo delle informazioni al fine di documentare il 

complesso delle conoscenze territoriali disponibili ai diversi livelli, ma anche per costituire una parte 

integrante e non separata del percorso di redazione del quadro strutturale e operativo del progetto di 

Piano. 

La formazione del Quadro Conoscitivo si è esplicitata nelle forme e nei contenuti, secondo le 

caratteristiche di ogni singolo ambito, proponendo una lettura del territorio e delle sue componenti, 

attraverso l’analisi delle seguente matrici: 

1. informazioni territoriali di base 

2. aria clima 

3. acqua 

4. suolo e sottosuolo 

5. biodiversità 

6. paesaggio 

7. patrimonio culturale, architettonico, archeologico 

8. inquinanti fisici 

9. economia e società 

10. pianificazione e vincoli 

Assieme al Documento Preliminare, il Quadro Conoscitivo ha costituito la documentazione di base per la 

progettazione del P.A.T.I. e per l’elaborazione del Rapporto Ambientale. 
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5.2 IL RAPPORTO AMBIENTALE 

 La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), introdotta nell’ordinamento europeo dalla Direttiva 

2001/42/CE, si prefigura quale processo finalizzato a garantire l’integrazione della variabile ambientale nei 

processi di pianificazione, attraverso l’interazione tra la pianificazione e la valutazione durante tutto il 

processo di impostazione e redazione del piano o programma. 

Il processo di VAS è finalizzato ad evidenziare la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione 

rispetto agli obbiettivi di sostenibilità ambientale, individuando gli impatti potenziali e le misure di 

mitigazione e di compensazione da inserire nel Piano. 

Con la LR n.11/04 sono stati formalmente introdotti i principi della concertazione e della partecipazione 

nell’ambito della legislazione urbanistica regionale, rendendo obbligatorio il confronto e la concertazione da 

parte el Comune con i soggetti pubblici e privati sulle scelte strategiche dell’assetto del territorio. 

Come noto all’art.4 della stessa legge è previsto che per il P.A.T.I. sia applicata la Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) di cui alla Direttiva 2001/42/CE, essa infatti integra nelle decisioni strategiche i pareri, le 

opinioni, gli interessi settoriali e locali in modo organico, cioè attraverso un processo strutturato. 

Il rapporto ambientale è la parte centrale della valutazione sull’ambiente richiesta dalla direttiva. Esso 

costituisce la base principale per controllare gli effetti significativi sull’ambiente del piano o programma, 

costituisce parte integrante del piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione. 

Nel rapporto ambientale, (allegato al P.A.T.I.), sono descritte le informazioni sullo stato attuale 

dell’ambiente mettendo in evidenza le criticità ambientali e le azioni da intraprendere per migliorare la 

condizione attuale; il rapporto descrive le varie alternative di piano e propone lo scenario che assicura uno 

sviluppo sostenibile; sono valutati gli effetti ambientali per ogni scenario considerato, garantendo 

opportune mitigazioni e compensazioni ambientali. Si prevede un Piano di Monitoraggio con l’obiettivo di 

individuare gli effetti negativi imprevisti e consentire alle autorità di adottare azioni correttive. 

La metodologia applicata è conforme alle Direttiva Comunitaria Europea 42/01, agli artt. 4 e 46 della L.R. 

11/04 e relativo atto di indirizzo, tuttora all’attenzione dell’apposita commissione regionale per i dovuti 

adeguamenti alla legge nazionale. 

Le fasi del processo, descritte nella relazione ambientale e nei suoi allegati, possono essere riassunte 

secondo quanto segue: 

1. analisi della situazione ambientale: 

 elaborazione dei dati delle matrici del quadro conoscitivo, sopracitate, in riferimento all’ art. 50 LR 

11/2004, specificati negli atti di indirizzo.  

 caratterizzazione dello stato dell’ambiente con l’applicazione del metodo DPSIR e dell’Impronta 

Ecologica. 
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2. obiettivi, finalità e priorità di sviluppo: 

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

 garantire che gli obiettivi e le priorità ambientali siano integrati a pieno titolo nel progetto del 

P.A.T.I.. 

 

3. identificazione degli scenari alternativi: 

 valutare le implicazioni, dal punto di vista ambientale, delle priorità di sviluppo previste dal P.A.T. e 

il grado di integrazione delle problematiche ambientali nei rispettivi obiettivi, priorità, finalità e 

indicatori. 

 

4. analisi degli effetti ambientali per ogni scenario alternativo: 

 determinare i possibili effetti significativi sull’ambiente; 

 individuare criteri e applicazioni di forme di mitigazioni e compensazioni ambientali. 

 

 

5. indicatori obiettivo in campo ambientale e confronto tra scenari alternativi: 

 individuare indicatori ambientali e di sviluppo sostenibile intesi a quantificare e semplificare le 

informazioni in modo da agevolare la comprensione delle interazioni tra l’ambiente ed i problemi 

chiave del settore. 

 

6. integrazione dei risultati della valutazione nella decisione definitiva in merito al P.A.T.I.: 

 contribuire allo sviluppo della versione definitiva del P.A.T.I., tenendo conto dei risultati della 

valutazione 

 

7. integrazione nel rapporto ambientale degli esiti della consultazione: 

 recepire gli esiti della consultazione all’interno delle scelte di piano. 

 

8. predisposizione delle misure di mitigazione, di compensazione e di un piano di monitoraggio 

coerente con la lista degli indicatori ambientali di cui al punto 5: 

 verificare e sorvegliare lo stato dell’ambiente e la conformità delle scelte di pianificazione territoriale 

e ambientale. 

 

9. predisposizione di una sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale per una maggiore diffusione 

dell’informazione e delle decisioni assunte: 

 individuare in modo sintetico i punti chiave di metodologia e di analisi della VAS e dei risultati 

ottenuti. 

 

5.3 ELABORATI DEL P.A.T.I.: 

 

 Il Piano, ai sensi dell’art. 13, c. 3, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., è costituito dai seguenti elaborati: 
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A – Elaborati di progetto 

 

Elaborati grafici di progetto: 

Tav. A1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale  1:20.000/10.000(per 

singolo comune) 

 Tav. A2 Carta delle Invarianti     1:20.000/10.000(per 

singolo comune) 

 Tav. A3 Carta delle Fragilità     1:20.000/10.000(per 

singolo comune) 

 Tav. A4 Carta della Trasformabilità    1:20.000/10.000(per 

singolo comune) 

Elaborati tecnici di progetto: 

A5 Norme Tecniche 

A6 Relazione Tecnica 

A6.1 Relazione di progetto 

A6.2 Relazione sintetica 

A7 Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale 

All. 1 VAS – Tavola di uso del suolo con l’indicazione delle azioni di Piano  

All. 2 VAS – Tabelle di valutazione delle azioni di Piano  

All. 3 VAS – Dichiarazioni  

A7a Valutazione Ambientale Strategica - Sintesi non Tecnica  

A8 Valutazione di Incidenza ambientale (V.I.N.C.A.) - Relazione 

All. 1 VIN - Valutazione delle interferenze del progetto con i siti Rete Natura 2000 

A9a Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) 

A9b Carta  delle criticità idrauliche       1:20.000 

        DVD contenente le banche dati (quadro conoscitivo) contenente: 

 

B – Elaborati di analisi 

 

B1 – Analisi agronomiche e ambientali 

 

Tav. B.1.1 Copertura del suolo agricolo del territorio comunale   1:10.000 

Tav. B.1.2 Copertura del suolo forestale      1:10.000 

Tav. B.1.3 Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) del territorio comunale 1:10.000 

Tav. B.1.4 Strutture agricolo-produttive del territorio comunale ed ubicazione 

    degli allevamenti potenzialmente intensivi    1:10.000 

Tav. B.1.5 Carta della classificazione agronomica del suolo agricolo 
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Tav. B.1.6 Carta delle unità di paesaggio     1:10.000 

Tav. B.1.7 Carta dei sistemi ecorelazionali del territorio comunale  1:10.000 

 

Elab. B.1.A Relazione agronomica ambientale 

 

B2 – Analisi geologiche 

Tav. B.2.1 Carta litologica       1:10.000 

Tav. B.2.2 Carta idrogeologica       1:10.000 

Tav. B.2.3 Carta geomorfologica       1:10.000 

Elab. 3.A Relazione Geologica 

 

B3 – Compatibilità sismica 

Tav. B.4.1 Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica  1:10.000 

Tav. B.2.2 Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica   1:10.000 

Elab. 3.A Valutazione di compatibilità sismica 

 



 

 

 

COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI 

ALTISSIMO CHIAMPO CRESPADORO NOGAROLE VICENTINO SAN PIETRO MUSSOLINO 

 

21 

 

6 VALUTAZIONI PRELIMINARI  

 

La Valle del Chiampo è una vallata prealpina fra le Piccole Dolomiti e i monti Lessini che corre in direzione 

nord-sud in provincia di Vicenza, al confine con la provincia di Verona, percorsa dal torrente omonimo. 

Lunga una trentina di chilometri, molto stretta e impervia nella sua parte alta, è scarsamente abitata pur 

essendo caratterizzata da bellezze paesaggistiche e naturali considerevoli.  

La sua storia si lega in maniera imprescindibile all’acqua, risorsa preziosa e bene indispensabile alla vita 

dell’uomo. L'ATO (Ambito Territoriale Ottimale) Valle del Chiampo, con i suoi 267,07 Kmq di superficie, è 

uno tra i più piccoli d’Italia. La popolazione complessiva è di circa 92 mila abitanti.  

Il territorio si può suddividere in due zone: l'Alta Valle (con i Comuni di Altissimo, Crespadoro, Nogarole e 

San Pietro Mussolino) e la Bassa Valle (dove insistono i centri di Arzignano, Chiampo, Montebello 

Vicentino, Montorso, Gambellara , Zermeghedo, Montecchio Maggiore, Brendola e Lonigo).  

La prima ha caratteristiche tipicamente montane ed una densità di popolazione piuttosto bassa; l'area 

meridionale, invece, si apre sulla pianura alluvionale: qui batte il cuore industriale della Valle e il territorio è 

fortemente popolato. 

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) comprende Comuni appartenenti ad entrambe le 

zona: i Comuni di Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Altissimo e Crespadoro appartenenti all’Alta 

Valle e il Comune di Chiampo che rappresenta la Bassa Valle. 

I sistemi vallivi dei fiumi Agno e Chiampo rappresentano la zona  occidentale della provincia di Vicenza, 

confinante con quella veronese. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vallata
http://it.wikipedia.org/wiki/Prealpi_Venete
http://it.wikipedia.org/wiki/Piccole_Dolomiti
http://it.wikipedia.org/wiki/Lessini
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Vicenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Verona
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiampo
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7 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO DEL P.A.T. I.: 

7.1 SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE  

Gli insediamenti nella valle del Chiampo sono sviluppati maggiormente lungo il fondovalle. Sui versanti la 

popolazione si è insediata in case sparse e in nuclei (contrade) in prossimità delle aree con condizioni 

ambientale più favorevoli. 

Il comune di Chiampo, oltre al centro capoluogo, è caratterizzato dalle località di Arso e Mistrorighi; il 

comune di San Pietro Mussolino è costituito da San Pietro Vecchio e San Pietro Nuovo, il comune di 

Crespadoro dalle frazioni di Campodalbero, Durlo e Marana, il comune di Altissimo dalle frazioni di Molino 

e Campanella, il comune di Nogarole dalla frazione di Alvese. 

 

7.2 SISTEMA INSEDIATIVO AGRICOLO 

L’agricoltura ha caratteristiche profondamente diverse in funzione dell’orografia del territorio. Nel 

fondovalle pianeggiante quasi totalmente urbanizzato sono rimasti modesti appezzamenti di terreno 

coltivati a cereali, mentre nel settore collinare è più diffusa la coltivazione della vite, del ciliegio e in minor 

misura dal melo  

Sempre nella zona collinare sono presenti prati polifiti, mentre è limitata la presenza di colture orticole. 

Il sistema agricolo-produttivo è legato alla presenza di bovini, di suini e in misura minore dall’allevamento 

avicolo. 

Ad Altissimo e Crespadoro sono sviluppati alcuni allevamenti ittici della trota, favoriti dalla presenza del T. 

Chiampo, che garantisce nella parte alta della valle una portata idrica sufficiente per tutta l’arco dell’anno. 

 

7.3 SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO 

La principale attività economiche è senz'altro la concia delle pelli: la zona costituisce infatti uno dei più 

caratteristici e prosperosi distretti industriali italiani, concentrando l'intera filiera produttiva. Lo sviluppo e la 

prosperità dell'intera valle è legata al prosperare di tale attività nel secondo dopoguerra. 

Altra attività importante e caratterizzante della parte alta della valle è l'estrazione e la lavorazione dei 

marmi, il Chiampo è una varietà di marmo dalle sfumature rosee molto usato dall'architettura locale e non 

solo. 

Il turismo non ha mai svolto un ruolo molto importante e negli ultimi anni ha conosciuto un calo, anche se 

un ruolo ancora importante svolge l'escursionismo sui versanti della valle delle Piccole Dolomiti e dei 

Lessini. 

NeI comuni di Altissimo e Crespadoro ruolo rilevante hanno gli allevamenti delle trote. In particolare nel 

comune di Altissimo è stato assegnato il marchio DE.CO (Denominazione Comunale) alle trote. La 

strategia applicata è stata quella di stabilire con apposito disciplinare di produzione e registrazione del 

marchio su alcuni prodotti del territorio, che diventeranno così elemento di attrazione turistica e motore 

economico e sociale della comunità. 

La felice posizione geografica e la concomitanza di una serie di fattori favorevoli hanno creato nella valle 

del Chiampo condizioni adatte all’insediamento umano e, in tempi recenti, ad un vigoroso sviluppo 

industriale. 

L'area della vallata del Chiampo si può distinguere in due aree dal punto di vista economico: nella parte 

bassa della valle si sviluppano i due centri industriali principali di Arzignano, Chiampo, legati 

http://it.wikipedia.org/wiki/Concia
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretti_industriali
http://it.wikipedia.org/wiki/Filiera
http://it.wikipedia.org/wiki/Secondo_dopoguerra
http://it.wikipedia.org/wiki/Marmo
http://it.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Allevamento_ittico
http://it.wikipedia.org/wiki/Oncorhynchus_mykiss
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prevalentemente alle attività dell’industria conciaria, del marmo e dell’industria meccanica; la parte  alta 

della valle è basata su un’economia prevalentemente agricola ed artigianale. 

Nei Comuni di Chiampo e San Pietro Mussolino le attività prevalenti sono le attività conciarie, meccaniche, 

e del marmo, che si sono sviluppate nel dopoguerra e hanno trovato, come principale fattore di 

localizzazione, la grande disponibilità idrica in loco, indispensabile per i processi di lavorazione. 

Queste attività, dapprima sviluppatesi in modo disordinato sul territorio, sono state in parte  delocalizzate in 

aree industriali ben definite. Per Chiampo le aree industriali principali si trovano tutte sul fondovalle nella 

parte meridionale (PL. 16, PL 17, via Arzignano), nella parte centrale (via G.B. Zaupa, via delle Stangà, via 

Pascoli) e nella zona settentrionale di Arso.  

Per San Pietro Mussolino le attività si sono sviluppate per lo più nell’area meridionale di fondovalle. Nel 

Comune di Altissimo vi sono due aree artigianali, una ad Altissimo in parte non realizzata ed una a valle 

realizzata. 

Nel rimanente parte di territorio vi sono attività produttive diversificate con minor impatto in quanto il 

territorio è prevalentemente agricolo e boschivo.  

Accanto al terziario, incentrato sui servizi di primo livello, ma interessato da alcuni processi di crescita dei 

comparti avanzati, si segnala anche una presenza nel settore del turismo montano incentrato in particolare 

nei Comuni di Crespadoro ed Altissimo 

Le caratteristiche strutturali dell’economia si basano sulla diffusione della piccola e media impresa che 

costituiscono i punti di forza, ma anche di debolezza, per il sistema produttivo locale.  

Il settore della concia è attualmente in crisi anche a causa della concorrenza extraeuropea.  

Al sistema produttivo della concia, che attualmente registra un giro d’affari che supera i 3 miliardi di euro, 

si è affiancato il Progetto Giada a tutela dell’integrità e dell’equilibrio dell’ecosistema per un generale e 

miglioramento della qualità dell’ambiente e della vita.  

I Comuni del PATI hanno aderito all’Agenzia Giada, che ha l’obiettivo di guidarli verso politiche ambientali 

corrette in modo da poter ottenere una certificazione ambientale sia dei Comuni che del prodotto (pelle) e 

dell’azienda. In tal modo si punta sulla qualità del prodotto e sul rispetto dell’ambiente. 

 

Attività produttive in zona impropria 

Gli edifici interessati da attività produttive fuori zona sono stati puntualmente schedati da specifica varianti 

ai PRG (L.R. 11/879 identificati nel PRG come attività produttive da confermare-bloccare-trasferire). Dette 

individuazioni sono state recepite integralmente dal P.A.T.I. 

Relativamente ai fabbricati produttivi presenti fuori zona, si osserva che alcuni sono di modeste 

dimensioni, spesso a conduzione familiare-artigianale. Sono presenti solo alcuni grossi insediamenti  

dismesse e sono oggetto di richiesta di riconversione, in particolar modo nel Comune di Chiampo. 

 

7.4 SISTEMA ECONOMICO E DEI SERVIZI 

Sono diffusi sul territorio impianti sportivi polivalenti di piccole dimensioni adatti per le realtà sportive locali.  

E’ presente a Chiampo uno stadio comunale con attiguo centro sportivo (calcio a 5, basket, pallavolo, 

pattinaggio, pista di atletica in erba) e il Palasport Mondelange, un palazzotto coperto omologato per varie 

discipline sportive ( gioco del calcio a 5 fino alla serie C/2 omologazione FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, 

gioco della pallacanestro per campionati regionali, gioco della pallavolo). 

E’ presente sul territorio il Centro Servizi Assistenziali “S.Antonio” che dà ospitalità a n. 120  assistiti. 
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A Chiampo sono presenti: una scuola Media pubblica e una privata; n. 3 scuole elementari pubbliche; due 

scuole materne pubbliche e una privata. 

E’ presente il Servizio UTAP dove è presente un gruppo di dieci medici di medicina generale con servizio 

infermieristico ed assistenza sociale. 

E’ presente una biblioteca civica con un patrimonio di circa 26.000 volumi, 250 CD audio e 660 Film 

(DVD), n. 9 postazioni multimediali. 

E’ presente la scuola del Centro Formazione Professionale “Giovanni Fontana” con laboratori di meccanica 

e laboratori di segreteria. 

E’ presente il Santuario Madonna di Lourdes del Beato Claudio, costituito dalla Chiesa della Pieve del 

1480, della Grotta di Lourdes edificata in cemento e ferro nel 1935 dal Beato Claudio Granzotto, copia 

fedele di quella dei Pirenei in Francia. E’ presente la “Via Crucis” realizzata negli anni ’80 che si snoda in 

un percorso di 560 metri, inserita in un parco botanico con 350 specie di piante. E’ costituita da gruppi 

statuari in bronzo ad altezza naturale, opera di 7 famosi artisti. 

E’ presente un museo “P.Aurelio Menin” costituito da un prezioso patrimonio culturale composto da 11 

sezioni distribuite su 2 piani in un’area di 1200 mq.. Sono presenti sezioni su: strumenti musicali, 

mineralogia, zoologia, geologia, erbario della Valle del Chiampo, malacologie, paleontologia, poletuologia, 

etuologia, arti figurative. 

 

7.5 SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLA MOBILITA’ 

I comuni sono attraversati da nord a sud dalla Strada Provinciale n. 31 Val di Chiampo, che ne costituisce 

oltre che un asse viario di notevole importanza per la mobilità veloce, anche un elemento di criticità 

ambientale in quanto barriera detrattrice alle funzioni eco-sistemiche dei luoghi. 

Come evidenziato nella analisi ambientale redatta dal Comune di Chiampo, la maggior parte dei flussi 

veicolari che interessano il Comune scorre lungo la direttrice della Provinciale, mentre l’itinerario interno al 

centro urbano opera da collettore di spostamenti locali. 

Il flusso di valore aumenta man mano che si scende verso valle. In prima approssimazione si può dire che 

l’area di Chiampo generi giornalmente circa 20.000 spostamenti veicolari. 

Pertanto si può facilmente intuire la notevole mobilità che si esplica lungo tutta la vallata, la cui principale 

causa è individuabile nella vivace attività produttiva della zona. 
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Traffico medio giornaliero  

 

7.6 SISTEMA IDROGEOLOGICO –IDROGEOLOGICO-IDRAULICO 

I cinque comuni interessati dal PATI (Crespadoro, Altissimo, San Pietro Mussolino, Nogarole Vicentino, 

Chiampo) hanno come elemento idrologico-morfologico principale l’asse vallivo del Chiampo. L’asta 

fluviale, dipanandosi pressoché in senso meridiano (andamento medio NNW-SSE), attraversa territori a 

quote progressivamente decrescenti, con aspetti morfologici diversificati e caratterizzati da substrati 

rocciosi differenti. 

Il comune di Crespadoro, posizionato nella porzione più settentrionale dell’area presa in considerazione, 

occupa una superficie di circa trenta chilometri quadri. Si colloca ad un altitudine di 363 m s.l.m. (min 326 

m, max. 1976). Della superficie occupata circa la metà, posta a settentrione, è caratterizzata da un 

substrato roccioso di rocce carbonatiche a bancate massicce (Dolomia Principale, Triassico superiore). 

Tale area è delimitata verso sud dalla “linea di Campofontana”, una faglia di importanza regionale orientata 

ENE-OSO. Oltre a tale elemento strutturale, i terreni sono attraversati da numerose faglie ad andamento 

scledense (NNW-SSE). In destra idrografica  del Chiampo, sui terreni del Cretaceo (Maiolica e Scaglia 

Rossa) sono estesamente messe in posto vulcaniti basaltiche (basalti, tufi, ialoclastiti, brecce basaltiche) 

Cretaceo-eoceniche (ad esempio Monte Durlo). La parte centro orientale del comune e caratterizzata dalla 

presenza di una estesa coltre di detrito di falda. Il comune è inserito in categoria sismica 2. 
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Il comune di Altissimo si estende su una superficie di circa quindici chilometri quadrati. Presenta una 

altitudine media di 672 m s.l.m (min 266 m s.l.m, max. 1340 m s.l.m). Tutto il settore nordorientale (circa il 

50% dell’intera superficie comunale) è occupato da depositi vulcanici oligocenico cretacei sia basaltici sia 

ialoclastici. Il resto dell’area, nel settore sudoccidentale, è caratterizzato da affioramento di rocce 

carbonatiche a stratificazione fitta cretacico-eoceniche (Maiolica-Scaglia Rossa). Da un punto di vista 

strutturale si segnala una faglia principale ad andamento scledense coincidente con il fondovalle del 

Chiampo che occupa solo un breve tratto della parte centrale del territorio comunale. Il comune è inserito 

in categoria di pericolosità sismica 3. 

Il comune di San Pietro Mussolino si estende su una superficie di circa 4 chilometri quadrati, di cui circa un 

quarto occupati da depositi di fondovalle del Chiampo. La quota altimetrica media è di 390 m s.l.m (min 

260 m s.l.m, max. 520 m s.l.m). La valle nel tratto pertinente al comune ha un andamento NNW-SSE ed è 

occupata da una faglia. Esclusa una piccola porzione a NE interessata da vulcaniti, il resto del territorio 

presenta un substrato caratterizzato da rocce carbonatiche a stratificazione fitta Cretacico superiore-

eoceniche (Maiolica e Scaglia Rossa). Il comune è inserito in categoria di pericolosità sismica 3. 

Il Comune di Nogarole vicentino occupa una superficie di circa nove chilometri quadrati il cui substrato è 

caratterizzato quasi totalmente da rocce vulcaniche oligocenico-cretacee.  La quota altimetrica media 

risulta di 445 m s.l.m (min 241, m s.l.m., max. 650). Il territorio è costituito da zone a morfologia irregolare 

con numerose piccole  dorsali e incisioni vallive. Il comune è inserito in categoria di pericolosità sismica 3. 

Il comune di Chiampo si estende su una superficie di oltre ventidue chilometri quadri di cui circa quattro, in 

posizione centrale, occupati dai depositi del Chiampo. L’alveo di tale corso d’acqua presenta un 

andamento NNO-SSE nel ambito del Comune considerato. Nella parte meridionale l’asse vallivo risulta 

coperto da cospicuo alluvioni di fondovalle. I due versanti sinistro e destro idrografico che costituiscono la 

rimanente superfice comunale sono caratterizzati da Maiolica e Scaglia Rossa la parte a quote maggiori 

da rocce vulcaniche seguite da calcari nummulitici luteziani. Nel comune sono presenti numerose cave 

poste a due livelli altimetrici. Le più basse interessano prevalentemente la Scaglia Rossa le più alte le 

calcareniti nummulitiche. Il Comune è inserito in categoria di pericolosità sismica 3. 

Nello studio dei caratteri  morfologico, geologico e idrogeologico per il PATI verranno presi in 

considerazione tutti i principali elementi del territorio indagato, tenendo conto delle differenti peculiarità 

dell’area. In particolare saranno evidenziati i lineamenti tettonici, le aree di subsidenza, le creste, le 

scarpate tettoniche, i picchi, i domi, i neck e i dicchi etc.. Saranno inoltre evidenziate le aree ad instabilità 

gravitativa e i vari elementi caratteristici delle medesime (nicchie etc.), i coni di detrito e le falde detritiche. 

Saranno, inoltre, caratterizzate le forme idriche e di versante dovute al dilavamento, le differenti forme 

carsiche e le eventuali forme glaciali e crionivali. Saranno prese in considerazione anche le morfologie di 

origine artificiale che abbiano rilevanza sul territorio (es. scarpate di cava). Saranno posti in evidenza i 

differenti litotipi costituenti il substrato roccioso dell’area, suddivisi in base alle caratteristiche di 

compattezza e grado di stratificazione. Verranno considerati tutti i principali depositi della copertura eluvio-

colluviale, i materiali degli accumuli di frana, i materiali alluvionali, morenici etc. Saranno indicati in 

cartografia e descritti gli eventuali punti di indagine geognostica (sondaggi, prove penetrometriche, etc.). 

Saranno presi in esame tutti gli elementi della idrologia superficiale e caratterizzati gli elementi 

dell’idrologia sotterranea (soggiacenza della falda, permeabilità etc.). Sarà infine evidenziata la 

vulnerabilità idrogeologica del territorio. In particolare per il Comune di Crespadoro che rientra in categoria 

di pericolosità sismica due verrà posta particolare attenzione a tutti gli elementi in grado di fornire 
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indicazioni sulle diverse risposte sismiche del terreno che verranno opportunamente cartografati nelle 

tavole dedicate alla sismicità (es. tavola degli elementi geologici in prospettiva sismica). 

 

7.7 SISTEMA  AMBIENTALE, STORICO-CULTURALE E PAESAGGISTICO 

a)Sottosistema risorse Naturalistiche e Ambientali 

 Sono presenti i seguenti vincoli sovraordinati: 

 Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – corsi d’acqua; 

 Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – monumentale ex 1089/39 

 Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – zone boscate; 

 Presenza del Sito di Importanza comunitaria SIC/ZPS - IT 32 10 040 Monti Lessini-Pasubio-Piccole 

Dolomiti Vicentine, in particolare la parte a nord del comune di Crespadoro.  

 Parte del territorio del comune di Altissimo è interessato dal Parco Regionale della Lessinia. 

 Vincolo sismico – I Comuni di Chiampo, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino e Altissimo sono 

classificati in Zona 3, mentre il Comune di Crespadoro è classificato in zona 2 - per effetto delle 

DCR 03.12.2003, n. 67 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale del 13 gennaio 2004, n. 6 e 

DGR n° 71/2008; 

 Vincolo corsi d’acqua pubblici D.C.R. 23 del 27/06/2001, riguardante i seguenti cosi d’acqua:  

 

      Comune di Altissimo 

24012 TORRENTE CHIAMPO 

24028 VALLE DEL FIUME 

24029 VALLE PERONI E RIGONI 

24037 TORRENTE RIGHELLO, E VALLI GRANCESTONE E BARCO 

24038 TORRENTE VALLE NERA O NEGRA 

Comune di Chiampo 

24012 TORRENTE CHIAMPO 

24039 TORRENTE SAN DANIELE O BIASINI 

24043 ROGGIA DI ARZIGNANO O FIUME VECCHIO 

Comune di Crespadoro 

24012 TORRENTE CHIAMPO 

24030 VALLE CORBIOLO SCOGLI E PASQUALI 

24031 VALLE DEI CAMPI 

24032 VALLE DEI SENGI ROSSI 

24033 VALLE ROPE 

24034 VAL BONA E VAL BIANCA 

24035 VALLE PERLI 

24036 VALLE CATTAZZI 

24037 TORRENTE RIGHELLO, E VALLI GRANCESTONE E BARCO 

24038 TORRENTE VALLE NERA O NEGRA 

 

Comune di Nogarole Vicentino 

24039 TORRENTE SAN DANIELE O BIASINI 
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24046 TORRENTE RESTENA 
 

Comune di San Pietro Mussolino 

24012 TORRENTE CHIAMPO 

24025 VALLE DI LORA 

24026 VALLE MASSANGHELLA 

24027 VALLE RIGHI 

24036 VALLE CATTAZZI 

24038 TORRENTE VALLE NERA O NEGRA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)Sottosistema del paesaggio agrario e di interesse storico 

Il paesaggio agrario storico della pianura veneta, permeato dall’armoniosa fusione di paesaggio naturale e 

dai segni dell’attività antropica, si è plasmato nei secoli secondo i ritmi che le attività di bonifica e di 

regolazione idraulica, peraltro in atto fin dall’età romana, hanno impresso nel territorio. 

Le pratiche agronomiche tradizionali e i sistemi idraulico agrari hanno conferito al territorio diverse 

peculiarità. 

In particolare il sistema dei terrazzamenti e dei prati stabili rende il paesaggio agrario ricco di diversità non 

solo di carattere storico-culturale, ma anche ecologiche e agronomico-produttive. 
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Soprattutto nelle aree dove il sistema naturale dei boschi si connette alle aree rurali semi-antropizzate, è 

evidente un ambito agricolo che non ha più elevate valenze produttive ma che invece mira a produzioni 

tipiche locali e a produzioni di qualità in coerenza con quanto sviluppato dalle operazioni tradizionali, 

 

c)Sottosistema centri storici 

Percorrendo il territorio si nota la presenza di dei seguenti beni artistici :  

 

 Edifici rurali ,manufatti di valore testimoniale e contrade; 

 

 Principali Ville padronali e palazzi: Villa Chiericati/Povoleri/Adami, palazzo Avallone-Puglisi 

(comune di Chiampo), Villa Bosi/ Ferrari/Brusaferro – Ferrari (comune di Crespadoro): 

 

 Centri di antico impianto 
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8 GLI OBIETTIVI STRATEGICI CONDIVISI E LE SCELTE STRUTTURALI DEL P.A.T.I. 

 

In base alle dinamiche di trasformazione e delle problematiche presenti sul territorio è stato possibile 

valutare verso quali obiettivi indirizzare la pianificazione urbanistica per perseguire la sostenibilità dello 

sviluppo futuro. 

Le componenti messe in gioco dal P.A.T. sono di tipo strategico e strutturale dove: 

a. strategica è la componente di prevalente natura programmatica, che indica lo scenario di assetto e 

sviluppo e che, in riferimento alla situazione presente, sviluppa obiettivi e strategie; 

b. strutturale è la componente che definisce l’organizzazione e l’assetto del territorio nelle sue forme 

fisiche, materiali e funzionali prevalenti e che conforma stabilmente il territorio nel medio/lungo periodo; 

tale componente costituisce quadro di riferimento per realizzare gli obiettivi strategici del piano o del 

programma. 

 

Il P.A.T.I della Valle del Chiampo definisce quindi la struttura compatibile nella quale integrare i seguenti 

sistemi: 

1. SISTEMA AMBIENTALE 

2. DIFESA DEL SUOLO 

3. AMBITI O UNITÀ DI PAESAGGIO AGRARIO DI INTERESSE STORICO-CULTURALE ED 

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DEL PAESAGGIO DI INTERESSE STORICO  

4. CLASSIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI 

5. SISTEMA INSEDIATIVO 

6. TERRITORIO RURALE 

7. ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

8. SETTORE TURISTICO - RICETTIVO 

9. SETTORE DEI SERVIZI 

10. SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

11. SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE 

 

8.1 SISTEMA AMBIENTALE 

Il P.a.t.i. relativamente al sistema ambientale provvede, attraverso il coordinamento con le politiche e le 

scelte di livello provinciale, alla tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e all’integrità del paesaggio 

naturale, quali componenti fondamentali della “Risorsa Territorio”, rispetto alle quali è valutata la 

“sostenibilità ambientale” delle principali trasformazioni del territorio anche con riferimento all’art.4 LR 

11/2004 e alla  Direttiva 2001/42/CE del 27.6.2001 sulla Valutazione Ambientale Strategica. 

Coerentemente con la pianificazione urbanistica di livello provinciale (P.T.C.P.) il P.A.T.I. è tenuto a fare sì 

che le nuove urbanizzazioni non contribuiscano ad aggravare le condizioni generali dell’ambiente per 

quanto riguarda le matrici che interagiscono, con la tutela dell’acqua, dell’aria e dei suoli, nonché i fattori di 

pericolosità geomorfologica e idraulica. Provvede inoltre a non aumentare e se necessario a ridurre, in 

conformità con le indicazioni della pianificazione di bacino, il livello di inquinamento ambientale ed i rischi 

connessi con la pericolosità geomorfologica e idraulica elevata e molto elevata. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nel territorio: 
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Sottosistema risorse Naturalistiche e Ambientali  

    all’integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della “Risorsa Territorio”, rispetto 

alle quali è valutata la “sostenibilità ambientale” delle principali trasformazioni del territorio anche con 

riferimento all’art.4 LR 11/2004 e alla  Direttiva 2001/42/CE del 27.6.2001 sulla Valutazione Ambientale 

Strategica.Le aree di valore naturale ed ambientale, sono individuate e disciplinate dal PATI, che ne 

definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione 

sovraordinata: 

 

La tutela delle risorse ambientali e il suo potenziamento 

Il tema centrale dello sviluppo sostenibile si realizza potenziando l’apparato ambientale, la sua 

biopotenzialità e biodiversità, le funzioni puntuali e quelle sistematiche. 

I siti protetti della Rete Natura 2000 andranno considerati e trattati come uno scheletro o una rete di 

connessione ecologica naturale e andrà valorizzata la connessione ecologica con altre zone umide 

locali e provinciali . 

La connessione già interrotta da strade e da sbarramenti deve essere mitigata. 

Qualificazione della memoria del paesaggio agrario attraverso la realizzazione di percorsi ciclabili nelle 

aree di interesse ambientale e sulle sommità arginali dei corsi d’acqua. 

Il PATI provvede alla salvaguardia e valorizzazione della cultura cimbra. 

 

Rafforzamento dell’apparato paesaggistico 

Il PATI, attraverso le indicazioni della VAS fornirà indirizzi orientati all’aumento del grado di connessione 

del mosaico ambientale, del potenziamento dei corridoi e dell’aumento della biodiversità. Tale obiettivo 

assicurerà anche la conversione e il miglioramento del paesaggio percepito, che rimane un elemento 

importante per la costruzione di un sistema economico basato sul turismo di basso impatto. In 

particolare si dovrà rivitalizzare e valorizzare il sistema fluviale.  

 

Delineamento e potenziamento delle reti ecologiche naturali 

Individuazione, classificazione e miglioramento delle reti ecologiche naturali e seminaturali presenti nel 

territorio attraverso la connessione reciproca e con gli altri elementi ambientali di interesse ecologico. 

Il PATI affronta le seguenti tematiche: 

 Tutela delle aree limitrofe dei corsi d’acqua e delle relative  fasce di rispetto attraverso la creazione 

di fasce filtro  per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza  di qualsiasi segno nel 

territorio legato all’elemento fiume e alla sua storia, in sinergia con l’attività economica agricola. 

 Regolamentazione della deforestazione del paesaggio agrario rivista in funzione del rischio 

idraulico, e della necessità di corridoi ecologici per la fauna. 

 Individuazione delle possibili fonti di inquinamento o alterazione delle risorse idriche, nonché le 

possibili fonti di inquinamento atmosferico, le fonti di possibili alterazioni ecosistemiche, le 

discariche ecc. 

 Incentivazione dall’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili,promozione delle colture a 

scopo energetico in funzione del paesaggio agrario e delle reti ecologiche. 
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 Incentivazione delle colture e tecniche di coltivazione con carico inquinante sugli acquiferi basso o 

nullo e necessitanti di minor qualità dell’acqua. 

 Controllo degli inquinanti di origine civile e agricola  e uso più oculato dei prodotti chimici.  

 Individuazione delle strategie per il miglioramento degli interventi di gestione del territorio dei 

Comuni, o loro parti, ricadenti nell’ambito del bacino scolante e controllo dello smaltimento deiezioni 

zootecniche. 

 Controllo delle fonti inquinanti e adeguamento dei sistemi di depurazione degli insediamenti 

produttivi e civili. 

 Organizzazione di accessi e percorsi ricreativi e didattici; promozione delle attività e attrezzature 

per il tempo libero, ove compatibili. 

 Attrezzamento di percorsi lungo il fiume e nel paesaggio circostante, collegando altre emergenze 

naturalistiche e storiche della zona (paesaggio agrario portatore di potenziale valore naturalistico, 

ville, parchi storici, carrarecce, segni delle bonifiche storiche, manufatti idraulici). 

 Tutela delle aree con formazioni vegetali rilevanti, portatrici di valori ecologici. 

 Creazione di fasce tampone lungo la rete idrica. 

 Introduzione di colture a basso impatto, in particolare produzione di specie legnose per il loro 

utilizzo come fonte di energia o per legname d’opera 

 Potenziamento della gestione unitaria dei rifiuti, favorendo la riduzione e il recupero. 

 Recupero degli ambiti di cava esistenti, anche a mezzo dell’istituto dell’accordo pubblico-privato 

(programma  complesso) tale da consentire una valorizzazione ambientale (parchi, percorsi 

didattici, sentieri natura, …) 

 Contenimento delle escavazioni 

 

Il PATI individua, altresì, le possibili fonti di inquinamento o alterazione delle risorse idriche, nonché le 

possibili fonti di inquinamento atmosferico, le fonti di possibili alterazioni ecosistemiche, le discariche, ecc..  

Il P.A.T., riprendendo le logiche suggerite dal P.T.C.P. adottato, per la tutela della risorsa aria considera 

azioni di valenza diversa in relazione allo specifico livello di compromissione, cioè prospettando azioni di 

risanamento per le zone già considerate degradate, ovvero di mantenimento e prevenzione per le aree in 

cui il livello di qualità dell’aria è buono o accettabile. Le possibili fonti su cui intervenire riguardano in 

generale l’aspetto “urbano”, cioè l’impatto prodotto in modo diffuso dal traffico veicolare e dagli impianti 

termici, e l’aspetto “industriale”, legato a situazioni puntuali in aree limitate, caratterizzate da specifici 

inquinanti immessi dal sistema produttivo locale. In senso più generale, la tutela dell’aria ricomprende 

anche altri fattori, quali l'inquinamento acustico, l'inquinamento luminoso, la tutela dai campi 

elettromagnetici, la radioattività naturale. 

 

8.2 DIFESA DEL SUOLO 

Il P.A.T.I. provvede alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali, 

accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, individuando la 

disciplina per la loro salvaguardia. 

In particolare è compito del PATI. definire le aree a maggiore rischio di dissesto idrogeologico le aree 

esondabili e quelle  

a maggiore rischio sismico e conseguentemente provvedere a: 
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 individuare i necessari interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale; 

 integrare i contenuti del P.T.R.C. definendo le azioni volte a ridurre il livello del rischio sismico negli 

insediamenti esistenti ed in quelli di futura realizzazione; 

 definire indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone 

sottoposte a vincolo idrogeologico nelle aree urbanizzate o da urbanizzare; 

 accertare la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del territorio, subordinando, ove 

necessario, l’attuazione di talune previsioni alla realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il 

deflusso delle acque meteoriche; 

 verificare la conformità ai piani e programmi della protezione civile e individuare le strutture e i siti 

per la protezione civile. 

Coerentemente con quanto disposto dal P.T.C.P., il P.A.T.I. dettaglia per i diversi sistemi territoriali che 

articolano il territorio comunale, il rapporto tra superfici urbanizzate e superfici naturali, valutando gli esiti 

delle proprie previsioni sul consumo complessivo di suolo. Nel caso in cui le previsioni di piano modifichino 

il rapporto esistente a favore delle superfici urbanizzate, un saldo non negativo per le funzioni svolte dai 

suoli naturali dovrà essere garantito attraverso specifici interventi di compensazione. 

Di primaria importanza è la promozione di una maggiore tutela della risorsa idrica soprattutto per quanto 

riguarda le interconnessioni con la falda delle trasformazioni urbanistiche e delle attività antropiche 

(prelievi, scarichi fognari, attività agricole).  

Con il contributo e il coordinamento degli enti competenti obiettivo del PATI è la predisposizione degli 

strumenti per un efficace controllo e gestione dell’intero ciclo dell’acqua proprio per l’importanza regionale 

dell’acquifero . 

Il P.A.T.I. riporta le aree di pericolosità classificate e quindi perimetrale nell’ambito dei Piani di Assetto 

Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino e riporta le zona a rischio di cui al piano di protezione civile 

provinciale. Per tali aree si richiamano, quindi, le norme e le misure di salvaguardia previste dai citati piani. 

Per le aree interessate, dunque, il P.A.T. riporta le delimitazioni conseguenti alle situazioni di pericolosità 

accertate ed individuate dai citati Piani, nonché le relative disposizioni normative. 

Il P.A.T.I redige, inoltre, una specifica valutazione di compatibilità idraulica in merito alla verifica della 

riduzione delle condizioni di pericolosità e rischio riscontrate dal Piano. Al fine di evitare l’aggravio delle 

condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità analizza le modifiche del regime idraulico provocate 

dalle nuove previsioni urbanistiche nonché individua idonee misure compensative per ridurre il rischio e 

attenuare le condizioni di pericolo. 

Il sistema idraulico svolge un ruolo critico in tutto il territorio. Il PATI definirà la tipologia e le priorità degli 

interventi volti a mitigare i fenomeni di rischio ed  esondativi, anche utilizzando lo strumento perequativo. 

 

In particolare il PATI, oltre alle attività di carattere generale, affronterà a livello analitico e normativo le 

seguenti tematiche: 

 individua gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare; 

 definisce indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone 

sottoposte a vincolo idrogeologico nelle aree urbanizzate o da urbanizzare; 

 accerta la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del territorio, subordinando, ove 

necessario, l’attuazione di talune previsioni alla realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il 

deflusso delle acque meteoriche;  
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Le modalità operative cui fare riferimento sono largamente riportate nell’Allegato A alla D.G.R.V. n. 1322 

del 2006 che vengono di seguito riportate: 

 “ogni nuovo strumento urbanistico comunale (PATI/PATI o PI) deve contenere uno studio di 

compatibilità idraulica che valuti per le nuove previsioni urbanistiche le interferenze che questi 

hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni causate al regime idraulico”; 

 “lo studio di compatibilità idraulica è parte integrante dello strumento urbanistico e ne dimostra la 

coerenza con le condizioni idrauliche del territorio”; 

 “nella valutazione di compatibilità idraulica si deve assumere come riferimento tutta l’area 

interessata dallo strumento urbanistico in esame, cioè l’intero territorio comunale per i nuovi 

strumenti urbanistici (o anche più Comuni per strumenti intercomunali) PATI/PATI o PI”; 

 “è richiesta con progressiva definizione la individuazione puntuale delle misure compensative, 

eventualmente articolata tra pianificazione strutturale (Piano di Assetto del Territorio – PATI), 

operativa (Piano degli Interventi – PI), ovvero Piani Urbanistici Attuativi – PUA”; 

 “a livello di PATI lo studio sarà costituito dalla verifica di compatibilità della trasformazione 

urbanistica con le indicazioni del PAI e degli altri studi relativi a condizioni di pericolosità idraulica, 

nonché dalla caratterizzazione idrologica ed idrografica e dalla indicazione delle misure 

compensative, avendo preso in considerazione come unità fisiografica  il sottobacino interessato in 

un contesto di Ambito Territoriale Omogeneo”; 

 “nell’ambito del PI, andando pertanto a localizzare puntualmente le trasformazioni urbanistiche, lo 

studio avrà lo sviluppo necessario ad individuare le misure compensative ritenute idonee a 

garantire l’invarianza idraulica con definizione progettuale a livello preliminare/studio di fattibilità”; 

 “la progettazione definitiva degli interventi relativi alle misure compensative sarà sviluppata 

nell’ambito dei Piani Urbanistici Attuativi”. 

 

8.3 AMBITI O UNITÀ’  DI PAESAGGIO AGRARIO DI INTERESSE STORICO-CULTURALE ED 

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI INTERESSE STORICO  

Il PATI assicura, nel rispetto delle esistenti risorse agro-produttive: 

 la salvaguardia delle attività agricole ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, 

archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio (sistema degli edifici rurali di pregio, le corti 

e i coltelli, le ville, la rete di derivazione delle acque, gli edifici di archeologia industriale come i 

molini e le cartiere...); 

 la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di biodiversità, 

delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali con 

particolare attenzione alle specificità dell’habitat e dell’ecosistema degli ambienti delle risorgive; 

 la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli 

equilibri ecologici; 

Il P.A.T.I., anche coerentemente con quanto disposto dal P.T.C.P., persegue la tutela della biodiversità, 

cioè la tutela della flora, della fauna e degli habitat di interesse conservazionistico, per la conservazione 

della complessità delle popolazioni animali e vegetali, delle forme del paesaggio e degli equilibri ecologici 

funzionali alla riproduzione di un numero sufficientemente elevato di specie animali e vegetali autoctone. 

Oggetto di tutela sono pertanto non solo le singole specie presenti sul territorio, ma anche gli habitat 
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necessari alla loro riproduzione e sopravvivenza. Il P.A.T.I.  promuove l'attuazione della rete ecologica 

europea “Natura2000” e la sua implementazione, in riferimento al quadro normativo istituzionale ed alle 

indicazioni di rete ecologica e relative tipologie di azione. 

 Al fine di garantire efficacia (anche economica) alle azioni è opportuno che gli interventi vengano attuati in 

un’ottica di riqualificazione generale. A tale scopo l'individuazione e la progettazione delle reti ecologiche 

costituiscono gli elementi su cui fondare ed indirizzare le successive azioni di recupero. Il P.A.T.I. 

recepisce il sistema della rete ecologica provinciale e ne sviluppa gli obiettivi, coerentemente con quanto 

disposto dal P.T.C.P. adottato, in modo da garantire funzioni sia ecologiche che fruitive (greenway 

utilizzabile per mobilità non motorizzata) e paesistiche (interruzione delle conurbazioni continue con 

salvaguardia dell’identità dei singoli nuclei, orizzonte naturale fruibile dai diversi insediamenti, tutela degli 

ambiti di pertinenza degli edifici di valenza ambientale, salvaguardia degli ambiti agricoli con valenze 

storico-colturali), tutela e crescita del patrimonio agro – forestale con sviluppo delle previsioni di 

rimboschimento delle cave dismesse, della pianura (corridoi infrastrutturali) e delle aree a esondazione 

programmata. 

In particolare il P.A.T.I. si allinea con la scelta del P.T.C.P. di consentire il flusso di biodiversità  tramite il 

corridoio naturale costituito dal Chiampo. 

 Devono essere incentivate pratiche agricole a basso impatto ambientale che conservino la struttura del 

territorio e i suoi elementi fondamentali (siepi, prati stabili ecc.). La realizzazione in quest’area di 

infrastrutture viarie dovrà prevedere, anche in fase progettuale, il posizionamento di sottopassi o 

sovrappassi per animali corredati di elementi utili al loro funzionamento. Dovranno essere previste ampie 

fasce boscate lungo l’infrastruttura. 

Nelle aree boscate deve essere favorito il potenziamento naturalistico dell’ambiente esistente con una 

priorità relativa al mantenimento dei biotopi esistenti. In particolare l’obiettivo principale da perseguire è 

quello di ampliare il ruolo ecologico 

dei boschi con interventi che devono tendere al mantenimento o alla creazione di una elevata diversità 

ambientale tramite in particolare di miglioramento strutturale del bosco e incremento della funzione trofica 

e di rifugio del bosco. Il P.A.T., quindi, indica le aree maggiormente vocate alla realizzazione o al 

miglioramento di impianti boscati. 

La rete ecologica individuata in sede di P.A.T.I., si dirama, dunque, dal sistema definito a livello provinciale 

formando con esso una rete ecologica complessiva. 

Nelle fasce di pertinenza fluviale individuate, l’obiettivo del P.A.T.I. è il mantenimento e il recupero 

dell’ambiente fluviale e la conservazione dei valori paesaggistici. A tale scopo gli interventi di rinaturazione 

da attuare a scala locale devono essere: 

 miglioramento, e dove possibile ricostruzione, dei boschi igrofili, e degli ambienti di ripa, 

garantendo fasce di rispetto che consentano la loro naturale evoluzione; 

 incremento delle siepi e dei filari di alberi nei campi agricoli circostanti e lungo le strade rurali 

presenti nelle fasce laterali dei fiumi allo scopo di creare una contiguità con il territori agricolo 

circostante 

 

Qualora negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sussistano limitazioni all’utilizzazione agricola dei suoli, 

la pianificazione urbanistica comunale promuove anche lo sviluppo di attività integrative del reddito 

agricolo, l’offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l’agriturismo.  
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Relativamente agli elementi significativi del paesaggio di interesse storico, il P.A.T. recepisce ed integra 

nel proprio quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili individuati nel P.T.R.C., e specifica la relativa 

disciplina di tutela, in ottemperanza alle previsioni del P.T.C.P.. 

In particolare il PATI verifica l’individuazione di: 

zone soggette a Vincolo paesaggistico D. L.vo 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, 

Vincolo paesaggistico Corsi d’acqua D. Lgs. 42/2004, Vincolo paesaggistico – Zone boscate D. 

Lgs. 42/2004, Vincolo monumentale D. L.vo 42/2004;  

edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e i relativi spazi inedificati di carattere 

pertinenziale; 

-parchi e giardini di interesse storico architettonico (Art. 25 PTRC); 

-documenti della civiltà industriale  (Art. 29 PTRC); 

-sistema insediativo rurale e le relative pertinenze piantumate; 

-viabilità storica extraurbana  e gli itinerari di interesse storico ambientale (Art. 30 PTRC); 

-sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche ; 

-altre categorie di beni storico-cuturali (Art. 26 PTRC); 

-sistemazioni agrarie tradizionali (i filari alberati,  le piantate e le baulature); 

-zone archeologiche con gli importanti ritrovamenti di epoca longobarda (art. 27 PTRC); 

-itinerari d’interesse storico-ambientale  (art. 30 PTRC) 

 

In particolare si segnala la presenza delle  ville principali di particolare pregio elencate dall’Istituto 

Regionale Ville Venete (Villa Chiericati Adami/Povoleri/Adami a Chiampo e Villa Bosi/Ferrari/Brusaferro a 

Crespadoro) e allo stesso tempo la diffusa presenza di edifici storici  

 

Al fine di tutelare il territorio in cui sono insediate le  ville venete  che insistono ancora in spazi aperti si 

ritiene opportuno inserire  anche i contesti figurativi come disposto dal P.T.C.P.  dall’Amministrazione 

Provincia di Vicenza  

Il PATI dovrà pertanto: 

 eseguire la ricognizione e valorizzazione delle risorse ambientali e storico architettoniche del 

territorio , anche al fine di individuare una rete integrata di collegamenti e percorsi tematici per il 

tempo libero e di carattere territoriale di valorizzazione (archeologia industriale, ritrovamenti 

archeologici, architetture di pregio, rogge e filari alberati). 

 Favorire gli interventi di sviluppo fortemente connessi con il territorio. 

 

8.4 CLASSIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI 

Il P.A.T.I. definisce la classificazione dei centri storici di cui all’atlante regionale ed alle successive variante 

specifiche ai sensi della L.R. n. 80/80 in relazione all’entità, al ruolo storico, alle caratteristiche strutturali e 

insediative. Sono stati inseriti  i borghi rurali storici e le contrade,  erroneamente denominati come centri 

storici, in quanto approvati in variante ai PRG ai sensi della L.R. n. 24/85, nelle aree di urbanizzazione 

diffusa, detti borghi/contrade, nei vigenti PRG sono disciplinati con l’obbligo o di Piano di recupero o sono 

assoggettati ad intervento diretto con relativa scheda e grado di protezione. 

Il Piano degli interventi, per detti nuclei storici/contrade, potrà valutare l’opportunità, nell’obiettivo della 
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salvaguardia, di assoggettarli a piani urbanistici preventivi o interventi diretti assoggettati schedatura con 

relativo grado di protezione. Potrà inoltre, salvaguardando gli obiettivi di salvaguardia rivedere i relativi 

gradi di protezione. 

Per ogni centro storico  il PATI ne individua la perimetrazione, gli elementi peculiari le potenzialità di 

qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed 

edilizio. Individua inoltre la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e 

riqualificazione del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione dello stesso, anche con riguardo alla 

presenza di attività commerciali e artigianali, favorendo al tempo stesso, il mantenimento delle funzioni 

tradizionali, affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione originaria. 

Il PATI stabilisce le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi PI, nonché le 

norme per la salvaguardia degli elementi di rilievo storico-architettonico. 

In particolare il PATI detta i criteri per la formazione del PI relativamente a: 

 l’acquisizione del quadro conoscitivo relativo ai fabbricati e manufatti presenti all’interno dei centri 

storici, nonché agli spazi liberi esistenti d’uso privato o pubblico a cui il  PI si uniformerà per 

classificazione  del patrimonio edilizio esistente con apposite schede. 

 le modalità per la classificazione dei fabbricati sulla scorta delle caratteristiche tipologiche e di 

pregio storico-architettonico, precisando la gamma degli interventi possibili (gradi di protezione), 

quelli comunque necessari alla tutela degli elementi di pregio, (norme puntuali), nonché le 

condizioni per le possibili variazioni al grado di protezione (flessibilità), anche attraverso schemi e 

prontuari; 

 le destinazioni d’uso possibili in relazione alle caratteristiche tipologiche, alla consistenza ed al 

ruolo urbano; 

 l’individuazione dei limiti per la nuova edificazione, in funzione allo stato di conservazione, al pregio 

degli edifici, ed alla struttura del tessuto urbano; 

 la delimitazione degli ambiti da assoggettare a progettazione unitaria tramite: 

- strumento urbanistico attuativo; 

- programma integrato; 

 l’individuazione delle aree e gli edifici da destinare a servizi, nonché le opere o gli impianti di 

interesse collettivo o sociale e le nuove viabilità; 

 

 

 

 

 la definizione delle norme e degli indirizzi per la soluzione dei problemi della circolazione nonché 

degli spazi di sosta e di parcheggio per gli autoveicoli, da realizzarsi preferibilmente al di fuori del 

contesto del centro storico, indicando le aree pedonali ed i percorsi ciclabili . 

 

8.5 SISTEMA INSEDIATIVO 

Il PATI valuta la consistenza e l’assetto del settore secondario e terziario e ne definisce le opportunità di 

sviluppo, in coerenza con il principio dello “sviluppo sostenibile”. 

Premesso , come già citato nel relativo sottosistema produttivo nelle analisi dello stato di fatto, che 

l’assetto del sottosistema produttivo ed economico – sociale è caratterizzato della presenza delle piccole e 
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medie  attività a prevalenza artigianale, non richiede  ampliamenti consistenti ma necessità di 

completamenti delle zone consolidate. 

Il PATI individua le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, 

commerciali e produttive. 

Coerentemente con quanto evidenziato dal P.T.C.P.  le azioni del P.A.T.I. tendono: 

- - a governare i processi di espansione e di consumo di suolo 

- - a riqualificare il patrimonio edilizio residenziale e produttivo esistente e degli spazi aperti; 

- - a governare lo sviluppo del sistema produttivo-commerciale e migliorare i servizi 

all’impresa,  

- - ad azioni per l’accompagnamento dei progetti infrastrutturali e per la mobilità sostenibile; 

- - a valorizzare il patrimonio storico-culturale presente, rendendolo più visibile e inscrivendolo 

entro circuiti turistici integrati; 

- - alla tutela del paesaggio e dell’ambiente ( paesaggio rurale, ambienti fluviali, area 

montana); 

 

Il P.A.T.I. in considerazione delle specifiche peculiarità del territorio Comunale, degli elementi che 

emergono dall’analisi del patrimonio socio-economico e delle dinamiche territoriali e coerentemente con 

quanto indicato dal P.T.C.P.  definisce i criteri utili ad individuare le principali linee evolutive degli 

insediamenti. 

Coerentemente con quanto auspicato dal P.T.C.P. adottato il P.A.T.I. orienta le scelte progettuali verso il 

recupero, il riuso e la rifunzionalizzazione di aree già edificate, il completamento edilizio, la rimarginatura, il 

rimodellamento di alcune porzioni degli insediamenti al fine di preservare gli spazi aperti della pianura, 

della collina e della montagna per indirizzarli verso la loro valorizzazione dal punto di vista agricolo-

produttivo, ambientale e turistico-fruitivo. 

Al fine di applicare gli indirizzi esposti nel P.T.C.P., il P.A.T.I.  utilizza indicativamente, per il calcolo del 

fabbisogno abitativo, i seguenti indicatori:  

 

 

 

 

 •fabbisogno edilizio arretrato: con riferimento alle situazioni di sovraffollamento, coabitazioni, 

condizioni igieniche inadeguate e malsane; 

 •fabbisogno edilizio insorgente: con riferimento alle variazioni demografiche e stimato in relazione 

a: 

- – variazione quantitativa della popolazione; 

- – variazione dei nuclei famigliari; 

- – previsione di nuovi insediamenti residenziali - commerciali; 

- – flussi migratori naturali e sociali. 

Il dimensionamento del P.A.T.I. è stato calcolato in rapporto alla dotazione di servizi esistenti, previsti e/o 

programmati, nonché della politica di sviluppo comunale nel suo complesso e comunque nel rispetto di 

quanto stabilito dalla normativa regionale n. 11/2004. Il dimensionamento dei P.A.T.I. è avvenuto secondo 

i parametri stabiliti dalla L.R.11/04. 
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In particolare, relativamente al Sistema Insediativo il PATI:  

 verifica l’assetto fisico funzionale degli insediamenti e promuove il miglioramento della funzionalità 

degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all’interno delle aree urbane, definendo per le 

aree degradate gli interventi di riqualificazione, e di possibile di riconversione e per le parti o 

elementi in conflitto funzionale le eventuali fasce o elementi di mitigazione funzionale;  

 individua delle opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi e localizzativi, definendo gli 

ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in relazione al modello evolutivo storico 

dell’insediamento, all’assetto infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, secondo standard abitativi 

e funzionali condivisi;  

 stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per A.T.O. e per ciascuna realtà specifica, con 

riferimento ai fabbisogni locali ed alle indicazioni del P.T.R.C. e del P.T.C.P.; 

 definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi necessari gli insediamenti esistenti e di 

nuova previsione, precisando gli standard di qualità urbana e gli standard di qualità ecologico-

ambientale;  

 definisce gli standard abitativi e funzionali, che nel rispetto delle dotazioni minime di legge, 

determinino condizioni di vita decorose e coerenti con l’evoluzione storica degli insediamenti, 

favorendo la permanenza delle popolazioni locali e l’integrazione di quelle immigrate. 

Il PATI propone , in particolare, all’interno della strategia di miglioramento della qualità urbana e del 

recupero delle aree degradate, le seguenti azioni: 

 per i centri storici (compresi quelli delle frazioni/contrade individuati all’interno dell’urbanizzazione 

diffusa): la verifica della zonizzazione attuale e degli interventi di recupero già previsti da 

indicazione puntuale, stabilendo quelli che si configurano come “invarianti” (i manufatti di maggior 

interesse da assoggettare prevalentemente a restauro) e quelli atti a  favorire le di riqualificazione 

di “contesto”  piuttosto che la conservazione del singolo elemento dell’edificio, spesso di solo valore 

documentale; 

 ai limitati completamenti ed espansioni saranno applicati i principi perequativi con l’obiettivo 

principale di completare la dotazione infrastrutturale e di servizi , ma anche per il reperimento di 

potenzialità edificatorie per il soddisfacimento della domanda proveniente dalle componenti più 

deboli (giovani coppie, famiglie a più basso reddito); 

 

 

 attenta ricognizione e verifica dei bordi urbani volti all’identificazione dei limiti fisici del territorio 

urbanizzato in modo tale da mitigare gli effetti dell’edificazione diffusa ed evitando di interrompere 

la continuità del territorio aperto al fine di preservare le connessioni ecologiche in coerenza alle 

indicazioni della Provincia di Vicenza; 

 verifica dei parametri edilizi delle attuali zone di completamento e di espansione al fine di evitare 

interventi  di sostituzione edilizia che alterino l’equilibrio morfologico e funzionale della zona 

(soprattutto in termini di aree a servizio della residenza, tenuto conto di una diffusa carenza di spazi 

di sosta in zona propria, soprattutto nelle zone di prima urbanizzazione); 

 Recepimento delle Norme Tecniche del PTCP per impedire la saldatura tra le zone edificate. 

 verifica la consistenza e la localizzazione degli attuali standard urbanistici e delle previsioni di PRG, 
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evitando la dispersione sul territorio delle funzioni di maggior rilevanza ma garantendo alle diverse 

parti del territorio un’adeguata dotazione di servizi primari, con particolare attenzione alla domanda 

proveniente dalla componente più debole della popolazione (ragazzi e anziani); 

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

precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e conseguentemente i criteri per il recupero 

anche a mezzo del credito edilizio per opere incongrue o degli edifici industriali non compatibili con 

la zona, inutilizzati a seguito trasferimento o cessazione dell’attività nel rispetto del DPR 447/98 e 

circolare n. 16/01. 

 

8.6 TERRITORIO RURALE 

Per il territorio rurale il PATI si pone l’obiettivo di salvaguardare gli aspetti storico-culturali delle attività 

tradizionali, e di attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili attraverso la promozione di 

specifiche opportunità. 

In particolare il PATI persegue i seguenti obiettivi: 

 tutelare i suoli ad elevata vocazione agricola limitandone il consumo; 

 promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull’impiego di tecnologie non 

inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non riproducibili; 

 

In particolare il PATI: 

 

 individua le caratteristiche produttive del settore primario, le vocazioni colturali, la consistenza dei 

settori zootecnico e orto-floro-vivaistico; 

 stabilisce i criteri per gli interventi di: 

- miglioramento fondiario; 

- riconversione colturale; 

- infrastrutturazione del territorio rurale; 

 definisce i criteri per la classificazione del territorio secondo le seguenti caratteristiche: 

- produzione agricola tipica o specializzata; 

- aree integre, di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva; (struttura aziendale); 

- aree compromesse, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario; (struttura 

aziendale); 

 indica i criteri per l’individuazione dei beni culturali tipici della zona agricola;  

 definisce le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, della edificazione in zona agricola; in 

particolare con il PATI si eseguirà la ricognizione dei borghi rurali, ammettendo limitati interventi di 

nuova edificazione esclusivamente in funzione di documentate esigenze e in zone fornite dai 

sottoservizi, verificato che non si determinino dannose interferenze con le reti ecologiche; 

 promuove la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso il riutilizzo dei 

fabbricati rurali non più funzionali all’attività agricola e di quelli abbandonati, valutando l’opportunità 

di inserire destinazioni residenziali o turistico-ricettive, in funzione della loro localizzazione, 

all’esterno o all’interno di nuclei o centri storici;  

 disciplina le strutture precarie (legittime anche a seguito del condono edilizio), al fine di realizzare 

un decoroso riordino degli insediamenti ed il miglioramento complessivo delle condizioni 
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paesaggistiche ed ambientali; 

 individua i percorsi ciclabili e i percorsi pedonali pubblici utilizzabili per la fruizione turistica e 

promuove il recupero degli edifici esistenti quale incentivo all’attività agrituristica.  

 promuove gli interventi di sviluppo fortemente connessi con il territorio, verificate le condizioni di 

sostenibilità in accordo con le indicazioni del PTCP ( pesca sportiva –  l’agriturismo e la ristorazione 

ecc)  

Coerentemente con quanto delineato dal P.T.C.P. nelle aree agricole si auspica l’attivazione di progetti di 

riqualificazione paesistica da attuare mediante l’inserimento sistematico nelle pratiche colturali insediate di 

popolamenti vegetali (siepi) e di rinaturalizzazione di sponde ed argini del reticolo idrografico minore (rii e 

scoli). Questi interventi svolgono anche una funzione di filtro nei confronti dell’inquinamento diffuso di 

provenienza esterna in particolare di origine agricola. Il P.A.T.I. pone la sua attenzione alla definizione di 

corridoi ambientali partendo dalle indicazioni della carta di progetto delle reti ecologiche provinciali avendo 

presente che l’efficacia di una Rete Ecologica passa attraverso: 

- l’accrescimento della conoscenza delle specie significative ai fini della biodiversità sul territorio; 

- azioni di monitoraggio e controllo sulla qualità dei risultati. 

Si ritiene inoltre che vengano attuati i seguenti interventi. 

- mantenimento di radure con prati polifiti naturali o a pascolo; 

- formazione di siepi alto-arbustive nelle aree rurali; 

- mantenimento di coltivazioni arboree di colture tradizionali; 

- mantenimento dei terrazzamenti e delle colture tradizionali connesse. 

 

8.7 ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Per le attivita’ produttive il PATI valuta la consistenza e l’assetto del settore secondario e terziario e ne 

definisce le opportunità di sviluppo, in coerenza con il principio dello “sviluppo sostenibile” attraverso un 

coordinamento con le politiche e le scelte di livello provinciale. 

A tal proposito il P.T.C.P. della provincia di Vicenza sottolinea che l’analisi della dispersione insediativa e le 

valutazioni preliminari alla redazione del P.T.C.P. stesso spingono ad ipotizzare che la domanda di nuove 

superfici produttive tenderà a diminuire. Pertanto, in coerenza con quanto previsto dalla Legge Regionale 

11/04, si ritiene corretto supporre che non saranno più necessarie nuove aree produttive e che le nuove 

superfici saranno realizzate solo in ampliamento ad aree esistenti. Il P.T.C.P., quindi, seleziona un numero 

limitato di aree produttive, da rendere estremamente attrattive per le attività imprenditoriali vitali e puntare 

ad una riqualificazione del territorio attraverso la riconversione delle aree non idonee definite non 

ampliabili. La razionalizzazione del tessuto produttivo e la concentrazione delle attività in un numero più 

limitato di aree di dimensione consistente sono le azioni iniziali indispensabili per proporre interventi tali da 

sostenere il mondo della produzione; come obiettivo di lungo termine, si dovranno garantire 

contemporaneamente i vantaggi propri dell’economia di sala tipica delle grandi aziende, le caratteristiche 

vincenti e la forza tipica delle piccole e medie imprese che caratterizzano il nostro territorio. Per 

raggiungere tale obiettivo il P.T.C.P. della provincia di Vicenza individuata, comunque, almeno un’area per 

ogni comune, privilegiando per quanto possibile aree sovracomunali. 

Il PATI individua le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, 

commerciali e produttive e le distingue ai sensi degli artt. . 66-67-68-71 del PTCP in: 

- Aree ampliabili in cui le potenzialità di espansione sono del 10% delle superficie produttive 
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esistenti e programmate dai PRG; 

- Aree non ampliabili in cui le potenzialità di espansione sono del 5% delle superficie 

produttive esistenti e programmate dai PRG; 

Il PATI: 

 

 definisce l’assetto fisico funzionale degli ambiti a destinazione produttiva consolidati e programmati 

dai vigenti PRG ma non attuati; 

 stabilisce il dimensionamento e la localizzazione delle eventuali nuove previsioni produttive, 

commerciali e direzionali, con riferimento alle caratteristiche locali ed alle previsioni infrastrutturali a 

scala territoriale, in coerenza con quanto stabilito dal P.T.C.P.;  

 migliora la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività produttive, commerciali e 

direzionali, garantendo una corretta dotazione di aree per servizi, opere ed infrastrutture in sintonia 

con indirizzi e prescrizioni del P.T.R.C.; 

 detta le direttive  per la localizzazione delle medie strutture di vendita in ottemperanza alle 

previsioni del PTCP; 

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

precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e conseguentemente i criteri per il recupero 

degli edifici industriali non compatibili con la zona, inutilizzati a seguito trasferimento o cessazione 

dell’attività; individua i meccanismi per un migliore inserimento ambientale o il trasferimento 

attraverso meccanismi di credito edilizio e di perequazione; 

 Individua i contesti di aree o attività produttive dimesse o da dimettere e stabilisce i criteri di 

definizione di Programmi Integrati di Riqualificazione Urbanistica Edilizia e Ambientale quali 

strumenti di attuazione della pianificazione urbanistica per la realizzazione coordinata tra soggetti 

pubblici e privati. 

 

 

 

 precisa gli standard di qualità dei servizi, che si intendono perseguire per ottimizzare il rapporto tra 

attività di produzione, servizi tecnologici, qualità dell’ambiente e del luogo di lavoro con particolare 

attenzione alla verifica dello stato di realizzazione degli standard e delle attrezzature pubbliche 

nonché l’incentivazione alla realizzazione di aree filtro;  

In particolare sul sistema della attività produttive e commerciali si individuano per il territorio  le seguenti 

azioni: 

 sostanziale conferma delle attuali previsioni insediative verificando lo stato di realizzazione (in 

particolare delle attrezzature pubbliche) e incentivazione per la creazione di aree filtro con le zone 

residenziali limitrofi (es. area a standard  dell’area industriale ) 

 valutare la possibilità di riclassificare e riqualificare l’area degradata  nel Comune di Chiampo; 

 individuazione delle attività produttive fuori zona o in contesti non più compatibili individuando i 

meccanismi per un migliore inserimento ambientale o il trasferimento attraverso meccanismi di 

credito edilizio e di perequazione; 

 gli eventuali ampliamenti di zone produttive esistenti saranno ammessi qualora si rendessero 
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necessari per insediare attività produttive oggetto di trasferimento perché localizzate in zona 

impropria (conflitti con le aree residenziali o in zona agricola – in particolare gli impianti produttivi 

nell’area agricola meridionale) o in presenza di documentati progetti di ampliamento di attività 

esistenti che non potessero essere soddisfatte in loco; in ogni caso non si dovranno determinare 

nuovi poli produttivi e l'eventuale ampliamento degli insediamenti esistenti, nei limiti sopra 

richiamati, dovranno essere attentamente valutati in riferimento alle possibilità fissate dal PTCP e 

alle possibili interferenze con la rete ecologica, in particolare se ricadente nella fascia delle 

risorgive e nel rispetto dei criteri indicati dalla Provincia; 

 valorizzazione della rete commerciale di vicinato anche come elemento di qualificazione dei centri 

storici, in coerenza con gli obiettivi della L.R. 15/’04; 

 Recepimento delle norme tecniche del PTCP per impedire la saldatura tra le zone edificate. 

 

8.8 SETTORE TURISTICO - RICETTIVO 

Per il settore turistico - ricettivo il Piano di Assetto del Territorio, attraverso un coordinamento con le 

politiche e le scelte di livello provinciale, valuta la consistenza e l’assetto delle attività esistenti, 

promuovendo l’evoluzione delle attività turistiche, nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e durevole, che 

concili le esigenze di crescita (soprattutto in termini qualitativi) con quelle di preservazione dell’equilibrio 

ambientale, socio-culturale, agroproduttivo attraverso: 

 l’individuazione di aree, e strutture idonee, vocate al turismo di visitazione, all’escursionismo, 

all’agriturismo, all’attività sportiva, ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo-turistiche 

esistenti; 

 la dotazione di servizi ed il rafforzamento delle attrezzature esistenti, in funzione sia della 

popolazione locale, che di quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente 

avanzati; 

 la regolamentazione dei percorsi ciclabili, pedonali e ippovie, con la precisazione della normativa 

per la segnaletica turistica e di quella pubblicitaria, comunque localizzata; 

 

 

 la definizione disciplinare di particolari siti (zone ambientali, aree archeologiche, emergenze 

architettoniche come le Ville ecc). 

Elementi alla base del processo di  valorizzazione del settore turistico ricettivo saranno gli elementi naturali 

e storico architettonici diffusi sul territorio all’interno di una rete di percorsi tematici che mettano in 

connessione le diverse realtà (le ville, l’area ambientale e le sue pertinenze il torrente Chiampo e il 

paesaggio agrario collegato, le eccellenze eno-gastronomiche, i reperti archeologici ). 

Coerentemente con quanto disposto nel P.T.C.P. , il P.A.T.I. provvede a perseguire gli obiettivi del sistema 

territoriale funzionale verificando e specificando la definizione di regole volte al rafforzamento della rete 

fruitiva e turistica dei propri territori, con particolare riferimento ai punti di interfaccia e di connessione con 

gli altri territori comunali, in relazione alla accessibilità pedonale, ciclabile ed equestre ai diversi siti, 

manufatti e servizi. 

L’obiettivo primario sarà quello di promuovere il territorio attraverso i suoi prodotti e la tradizione   

enogastronomia. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi in un sostegno all’imprenditorialità che 

tradizionalmente opera in tale settore, ma favorendo anche l’ingresso di nuovi operatori e di nuove 
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tipologie di operatori (bed & breakfast, foresterie, enoteche, spacci prodotti, ecc..) 

Lo scopo è di creare una alternativa, anche se probabilmente parziale, ai problemi occupazionali e di 

reddito generati dalla riconversione e delocalizzazione del settore secondario. 

Le strutture turistiche dovranno tentare di trattenere, ancorché per i brevi periodi, i turisti offrendo 

un’ospitalità concorrenziale sul piano del prezzo e della qualità ambientale ed enogastronomia. 

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. 

Per quanto concerne i SIC e le ZPS gli approcci turistici possono essere riassunti come segue: 

 turismo religioso: compendio religioso-ambientale del Santuario di S.Maria della Pieve; 

 turismo naturalistico; 

 turismo escursionistico: sentieri e percorsi a piedi, in bicicletta, a cavallo; 

 turismo di montagna paesaggistico 

 agriturismo: presso le aziende agricole locali e limitrofe ai SIC e ZPS; 

 turismo folcloristico: ricerca delle tradizioni tuttora ben presenti e significative nella religiosità 

popolare, nei mestieri tradizionali, nel rapporto con i corsi d’acqua; 

 turismo eno-gastronomico: specialità legate all’arte culinaria tipica dei luoghi (formaggio Deco e 

trota di Altissimo, ciliegia durona di Chiampo ecc.); 

 

8.9 SETTORE DEI SERVIZI 

Il PATI individua, attraverso un coordinamento con le politiche e le scelte di livello provinciale, i principali 

servizi a scala territoriale attuati e di progetto, ovvero le parti del territorio ad elevata specializzazione 

funzionale (es. centri dello sport, ecc.) nelle quali sono concentrate una o più funzioni strategiche, o servizi 

ad alta specificazione economica, culturale sportiva, ricreativa e della mobilità. Il PATI provvede alla 

individuazione degli interventi di trasformazione e qualificazione funzionale, urbanistica ed edilizia, dei polo 

esistenti o in progetto. 

Tali funzioni dovranno collocarsi in maniera policentrica nel territorio interessato tale da fruire delle migliori 

potenzialità già esistenti.  

Si prevede strategicamente il potenziamento della dotazione di fibra ottica nel fondovalle per incentivare i 

servizi immateriali. 

 

8.10 SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale il PATI individua il sistema delle infrastrutture per la mobilità, 

sia sovracomunale e che locale, raccordandosi con la pianificazione di settore prevista e attraverso un 

coordinamento con le politiche e le scelte di livello provinciale. 

In particolare, coerentemente con quanto indicato dal P.T.C.P.  il P.A.T.I  valuta  la sostenibilità del carico 

urbanistico sulla rete viaria, verificando la capacità delle reti di mobilità esistenti e di progetto, rispetto ai 

flussi veicolari esistenti, incrementati dall’indotto derivante dalla nuova urbanizzazione in aree di 

espansione o di trasformazione urbanistica, calcolato in base alla capacità insediativa e all’ambito 

gravitazionale degli interventi stessi. 

 

Infrastrutture a scala sovracomunale: 

Il PAT recepisce le previsioni della pianificazione sovraordinata e provvede a definire: 
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 la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza, avendo riguardo anche ai 

servizi di trasporto in sede propria, al sistema dei parcheggi di scambio e di interconnessione ed 

agli spazi per l’interscambio tra le diverse modalità di trasporto urbano o extraurbano; 

 le opere necessarie per assicurarne la sostenibilità ambientale e paesaggistica e la funzionalità 

rispetto al sistema insediativo ed al sistema produttivo. Individuando ove necessario, fasce di 

ambientazione al fine di mitigare o compensare gli impatti sul territorio circostante e sull’ambiente; 

 precisa la dotazione di standard e servizi alla viabilità sovracomunale. 

Potrà essere definito un PATI di settore di concerto con la Provincia per la valutazione e la definizione 

della viabilità strutturale, nell’ottica della condivisione delle strategie e degli obiettivi dei comuni coinvolti a 

varia scala al fine di un coordinamento delle strategie di pianificazione. Tutti gli indirizzi saranno recepiti nel 

PATI. 

 

Il PATI dovrà, quindi, indicare la corretta gerarchia viaria che consenta la differenziazione degli interventi 

necessari (di fluidificazione, di mitigazione, di messa in sicurezza ecc.) ricercando le eventuali alternative 

previa definizione dell’attuabilità. 

Il PATI dovrà individuare le opportune azioni volte a risolvere le pesanti ripercussioni in termini di 

inquinamento e di qualità della vita nei centri abitati.  

 

Infrastrutture locali: 

Il PATI definisce: 

 il sistema della viabilità locale e della mobilità ciclabile e pedonale, ed i collegamenti con la viabilità 

sovracomunale; 

 le prestazioni che le infrastrutture viarie locali debbono possedere in termini di sicurezza, 

geometria, sezione, capacità di carico, la definizione dei livelli di funzionalità, accessibilità, fruibilità 

del sistema insediativo, per gli obiettivi di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti; 

 le fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità locale, ed il perimetro del “Centro Abitato” ai 

fini dell’applicazione dei rispetti stradali. 

 

8.11 SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE 

Al fine di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra di 

cui al protocollo di Kyoto e alla Convenzione quadro della Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, Il PAT 

provvede ad incentivare una maggiore diffusione delle fonti di energia rinnovabili e dei principi di 

bioedilizia, bioarchitettura e biocompatibilità, al fine di guidare gli attori del processo edilizio nelle fasi di 

progettazione, costruzione e gestione degli immobili e del risparmio energetico;ciò attraverso una politica 

di: 
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 pianificazione e gestione del territorio più ecologica, che favorisca l’uso di fonti rinnovabili di energia 

(solare termica, fotovoltaica, ecc.), dando attuazione alla normativa vigente in materia e favorendo 

l’adozione di buone prassi per la riqualificazione urbana; 

 integrazione delle tematiche ambientali nelle proprie programmazioni al fine di ridurre i consumi di 

energia nel settore edilizio, terziario e industriale; 

 promozione dell’applicazione di tecnologie costruttive “sostenibili” incentivando il riuso, il riciclo di 

materiali in edilizia; 

 promozione della certificazione energetica degli edifici; 

 accesso ai contributi; in questo senso la Regione del Veneto favorisce la diffusione delle tecnologie 

fotovoltaiche per la produzione e l’utilizzazione di energia da fonti rinnovabili mediante la 

concessione di contributi per l’installazione di impianti di produzione fotovoltaica (L.R. n. 1/2008, 

art.li 13 e 14) 

Riprendendo quanto esposto nel P.T.C.P., il P.A.T.I provvede, dunque, ad introdurre norme per 

incentivare la bioedilizia mediante crediti edilizi in termini volumetrici. Tali norme prevedono requisiti 

obbligatori e/o raccomandati per gli interventi di nuova costruzione nonché per quelli sul patrimonio edilizio 

esistente. Vengono previste norme per la riduzione degli oneri amministrativi e l’esenzione dal computo 

della superficie e della volumetria. Attraverso gli strumenti urbanistici attuativi (piano degli Interventi) il 

P.A.T.I. disciplina la realizzazione di serre solari bioclimatiche (spazi ottenuti mediante la chiusura con 

vetrata trasparente di logge o terrazze), quando detti spazi chiusi siano unicamente finalizzati al risparmio 

energetico e siano conformi alle prescrizioni che seguono: 

- ogni serra solare non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque atti a consentire 

la presenza continuativa di persone. 

- la specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, 

nella quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento 

solare, su tutta la stagione di riscaldamento; 

- le serre solari dovranno essere progettate in modo da integrarsi armonicamente 

nell’organismo edilizio. 

 


