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1. Sostenibilità e Valutazione Ambientale Strategica 

 

1.1 Introduzione  
 

Il presente documento costituisce la Relazione Ambientale elaborata nell’ambito del processo di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) di Val del 

Chiampo, comprendente i Comuni di Chiampo, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Altissimo e 

Crespadoro. VAS che si confronta quindi con la componente strutturale del percorso di pianificazione, che 

definisce l’assetto spaziale del territorio nelle sue forme fisiche e funzionali prevalenti e conforma le risorse 

nel medio/lungo periodo; gli elementi che si collocano al centro degli aspetti strutturali del Piano e della sua 

VAS riguardano principalmente il sistema naturale ed ambientale, il sistema territoriale, il sistema delle 

infrastrutture per la mobilità e il sistema del territorio rurale. La relazione ambientale racconta in 

particolare il quadro ambientale iniziale, in una sorta di valutazione ex- ante del territorio, con la 

preliminare evidenziazione dei temi e dei criteri di valutazione ambientale strategica del PATI, ma che si 

configura come identificazione e rappresentazione delle criticità con cui il piano si deve misurare per 

avvicinarne il superamento e come impostazione del suo monitoraggio e della sua valutazione ex-post. 

 

1.2  La sostenibilità nella pianificazione urbanistica  
 

Sempre più gli approcci della pianificazione territoriale tendono a distinguere gli aspetti strutturali da quelli 

della gestione delle attuazioni, ma non ancora matura è la convinzione del ruolo che rispetto al resto del 

processo riveste la parte strategica, quella cioè che interroga gli scenari possibili, cerca di raccogliere (e 

negoziare) il consenso necessario, cerca di ottenere dal processo impiantato le migliori performances in 

termini di sostenibilità proponendo soluzioni disciplinarmente fondate e socialmente condivise.  

Un piano di assetto e di sviluppo deve coniugare punti di vista diversi e a ciascuno, a partire da quelli più 

prettamente urbanistici, senza dimenticare però gli altri che comunque interferiscono nel “disegno” del 

piano, deve fornire risposte, in termini formalizzati o meno, alle criticità diversamente percepite e alle 

istanze variamente ordinate nei luoghi, nei soggetti e nel tempo.  

La Valutazione Ambientale Strategica, per voler essere pienamente interna e connessa al processo 

decisionale, è una delle novità di questa recente evoluzione del Piano che deve intenderla come una 

modalità per aumentare il proprio “rendimento” e per sottoporlo con più facilità al giudizio degli altri.  

Se si assume l’obiettivo della sostenibilità come coincidente con quello, più facilmente comprensibile e 

comunicabile, di “migliorare la situazione” rispetto alle criticità accertate, è essenziale intendersi 

preliminarmente su che cosa si intenda per “sostenibilità”.  

Non si intende qui in alcun modo entrare nel complesso e affollato dibattito sulla nozione di sostenibilità, né 

richiamare ancora una volta le definizioni che ne sono state date nelle diverse sedi accademiche e 

istituzionali, ma solo segnalare in quale accezione è stato inteso il termine ai fini del presente lavoro. Ferve 

il dibattito intorno al quesito se la nozione di sostenibilità, ai fini della VAS, debba essere riferita alla sola 

sfera ambientale, oppure debba intendersi estesa alle sfere sociale ed economica, ovvero se si debba 

aggiungere qualche altro sostantivo (quale vivibilità, o qualità della vita e simili) per indicare un più ampio 

orizzonte.  

È evidente che la tradizionale contrapposizione ambiente/sviluppo esprime una visione eccessivamente 

riduttiva dei problemi della pianificazione, in quanto incapace - tra l’altro - di rappresentare la dimensione 

del conflitto sociale e la dimensione della qualità urbana.  

Questa contrapposizione binaria deve essere arricchita per ottenere una rappresentazione più efficace del 

sistema degli obiettivi che la pianificazione deve perseguire.  
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È stata proposta
 
la seguente articolazione secondo i quattro sistemi di obiettivi: economico, ambientale, 

sociale, vivibilità e qualità urbana.  

Secondo Godschalk, i primi tre obiettivi integrano la nozione di sostenibilità, che, nell’accezione corrente 

non includerebbe la vivibilità (livability), che quindi deve essere aggiunta.  

Questa rappresentazione è schematizzata nel tetraedro sostenibilità/vivibilità: 

 

 
 

Il punto di vista economico rappresenta la città come il luogo della produzione, del consumo, della 

distribuzione, dell’innovazione. La città compete con altre città per conquistare nuovi mercati e nuove 

attività. Lo spazio è lo spazio economico delle reti infrastrutturali, dei mercati, del pendolarismo.  

Il punto di vista ambientale rappresenta la città come consumatrice di risorse e produttrice di rifiuti. La città 

sottrae alla natura risorse scarse e suolo ed è una minaccia per l’ambiente naturale. Lo spazio è lo spazio 

ambientale delle reti e delle nicchie ecologiche, dei bacini idrografici.  

Il punto di vista sociale rappresenta la città come luogo di integrazione, ma anche necessariamente di 

conflitti e di negoziazione intorno alla distribuzione di risorse, di servizi, di occasioni. La competizione è 

all’interno della città, fra gruppi sociali. Lo spazio è lo spazio sociale della comunità, delle organizzazioni di 

quartiere, del sindacato, della partecipazione e della segregazione.  

Il punto di vista della vivibilità è quello che più direttamente sollecita le competenze disciplinari proprie 

dell’urbanista. Esso rappresenta la città come il luogo della vita quotidiana, della fruizione, del tempo libero. 

La competizione è fra attività e funzioni con esigenze diverse e investe l’organizzazione dello spazio urbano 

e della mobilità, le reciproche interferenze. Lo spazio è lo spazio della forma urbana, della memoria storica, 

dell’accessibilità.  

Naturalmente si potrebbe aggiungere a tutto ciò il punto di vista politico che risalta particolarmente in una 

fase nella quale i soggetti del governo urbano si trovano ad interpretare la propria missione in una 

dimensione plurale dei poteri, degli interessi e dei valori e a servirla con approcci strategici che ricercano - 

preoccupati certo più che nel passato dell’efficacia delle proprie politiche - visioni del futuro condivise, 

fondate, sostenibili. 

 

1.3 I riferimenti normativi della VAS 
 

L’apparato normativo concernente la valutazione dei piani sta nascendo solo recentemente e non possiede 

ancora metodologie e tecniche consolidate. 

I principali riferimenti normativi per l’applicazione della VAS sono:  

• la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;  

• l’art. 4 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”;  



Rapporto Ambientale Preliminare - VAS – PATI 

Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino 

 
Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 7 

• la Deliberazione della Giunta Regionale del 1 ottobre 2004, n. 2988 avente ad oggetto “Direttiva 

2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente. Primi indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi 

della Regione del Veneto”;  

• il Titolo II della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, 

noto anche come “Codice Matteoli”, entrato in vigore il 1 agosto 2007 con recepimento della direttiva 

europea del 2001;  

• la Deliberazione della Giunta Regionale del 7 agosto 2007, n. 2649 avente ad oggetto “Entrata in 

vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Procedure per la valutazione ambientale strategica”. 

• Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 che ha integralmente modificato la Parte II del D.Lgs. n. 
152/2006 entrato in vigore il 13 febbraio 2009 

• Legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 (Art. 14 - Disposizioni transitorie in materia di Valutazione 

ambientale strategica (VAS) 

• Deliberazione della Giunta n. 791 del 31.03.09 (aggiornamento procedure in attesa dell’adozione di 

una organica legge regionale in materia di VAS ) 

 

1.4 Il percorso della VAS 
 

Il percorso che si propone per la redazione della VAS si basa sull’esperienza maturata nella elaborazione di 

Valutazioni Ambientali Strategiche precedenti e in continuo confronto con il settore Direzione Valutazione 

Progetti ed Investimenti della Regione Veneto. 

La redazione della VAS del P.A.T. I. dei Comuni della Val del Chiampo si articola nelle seguenti principali 
attività (rif. Alleg. B1 della DGRV 791/2009) : 
 
FASE 1 elaborazione del rapporto ambientale preliminare 

 Prime valutazione sui possibili impatti ambientali conseguenti all’applicazione degli obiettivi 
individuati nel Documento Preliminare 
FASE 2 consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale(Enti Parco, Autorità di Bacino, 

Soprintendenze, Province, Comuni, ARPAV, ecc), la Commissione VAS, la Direzione regionale urbanistica e 

la Direzione urbanistica provinciale. Avvio concertazione e partecipazione (art.5 L.R. 11/2004) 

(Associazioni economiche,sociali e culturali, cittadini) 

 Dall’avvio delle consultazioni la commissione regionale VAS deve esprimersi entro un tempo 
massimo di 90 giorni. Successivamente il Comune trasmette alla direzione regionale urbanistica e alla 
direzione provinciale urbanistica la proposta di accordo preliminare, il rapporto ambientale preliminare e il 
documento preliminare         
FASE 3 elaborazione della proposta del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica ed eventuale 

avvio delle procedure (VINCA)  

 Il Rapporto Ambientale costituisce parte integrante del piano, sulla base delle indicazioni 
contenute all’art. 13 comma 4 Parte Seconda del D.Lgs.152/2006e s.m.i. e secondo i criteri dell’allegato VI 
del citato decreto. 
FASE 4 adozione 

 Il Comune trasmette alla Direzione Urbanistica regionale tutti gli elaborati del Piano (incluso il 
rapporto ambientale e la sintesi non tecnica) per la loro sottoscrizione. Successivamente trasmette tutta la 
documentazione al Consiglio comunale per l'adozione del piano, del rapporto ambientale e della sintesi 
non tecnica. 
FASE 5 consultazione e partecipazione 

 Consultazione della proposta di piano e sulla proposta di rapporto ambientale. Deposito della 
proposta di piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica presso gli uffici dell’autorità 
competente, e presso gli uffici della Provincia con avviso su almeno due quotidiani locali, sul BUR e sul sito 
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Web. Eventuale trasmissione della documentazione alla Provincia confinante per parere di 
competenza.Dalla pubblicazione sul BUR eventuali osservazioni e contributi entro il termine di 60 giorni. 
In contemporanea all’avviso pubblicato sul BUR il Comune trasmette alla Commissione regionale VAS tutta 

la documentazione per l’istruttoria e per il parere motivato. 

FASE 6 parere motivato 

 Il Comune in collaborazione con la struttura regionale a supporto della Commissione Regionale VAS 
istruisce le osservazioni e contributi pervenuti. La Commissione Regionale VAS si esprime anche 
sull’eventuale VINCA. Il parere motivato è espresso entro 90 giorni dalla scadenza del termine per le 
osservazioni. 
Dopo il parere motivato della Commissione VAS e della Commissione VTR il Comune provvede all’eventuale 

revisione prima dell’approvazione del Piano e redige la dichiarazione di sintesi. 

FASE 7 approvazione 

 Indizione da parte del Comune della Conferenza di Servizio decisoria per l’approvazione del piano, 
del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.  
La Giunta Regionale ratifica gli esiti della Conferenza dei servizi decisoria e provvede alla pubblicazione nel 

BUR. Il Comune, provvede alla pubblicazione sul proprio sito web del piano, del parere motivato espresso 

dalla Commissione regionale VAS, della dichiarazione di sintesi e delle misure adottate per il monitoraggio 

ambientale. 

 

Infatti per quanto riguarda questa prima fase, si consegna questo rapporto ambientale preliminare, 

tenendo conto degli obiettivi di sostenibilità ambientali e socioeconomici che l’Amministrazione comunale 

ha definito nel documento preliminare . tali documenti saranno messi a conoscenza della popolazione e 

degli enti mediante gli incontri di concertazione.  

Sono state individuate le criticità socio ambientali grazie agli elementi emersi dal quadro conoscitivo. Da 

questi si sono individuate le componenti ambientali da approfondire. 

Nella elaborazione successiva, che porterà alla definizione del Rapporto Ambientale si seguiranno i 

contenuti legislativi del settore. Il percorso già sviluppato dagli atti di indirizzo Art. 46 comma 1. lett. A sarà 

il seguente: 

 L’ascolto e la partecipazione 

 Domande al Pat 

 Individuazione degli obiettivi di sostenibilità 

 Realizzazione della mappa delle criticità 

 Individuazione degli indicatori 

 Valutazione di sostenibilità delle azioni di piano 

 Individuare possibile alternative di piano in relazione alle criticità individuate 

 Individuare azioni di mitigazione e compensative sia nel piano che in altri contesti come nell’ambito 

delle opere pubbliche, nelle politiche dell’Amministrazione, ecc. 

 

1.5 Individuazione degli obiettivi di sostenibilità 
 

Al fine di ridurre le criticità evidenziate prima della stesura del progetto di piano si dovranno redigere degli 

obiettivi di sostenibilità generale: 

1)  Minimizzare l'utilizzo delle risorse non rinnovabili; 

2)  Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione; 

3)  Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e rifiuti anche pericolosi o 

inquinanti; 

4)  Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatica, degli habitat e dei paesaggi; 
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5)  Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche; 

6)  Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale; 

7)  Mantenere e aumentare la qualità dell'ambiente locale; 

8)  Tutela dell'atmosfera; 

9)  Sviluppare la sensibilità, l'istruzione e la formazione in campo ambientale; 

10)  Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo. 

Tali obiettivi saranno poi declinati in obiettivi specifici per ogni matrice definita dal quadro conoscitivo, 

andando ad individuare i valori di riferimento per quanto riguarda la sostenibilità definita laddove possibile 

dai limiti di legge, oppure individuando dei valori di riferimento scelti dalla bibliografia esistente. 

 

1.6 Realizzazione della mappa delle criticità 
 

Grazie alle indicazioni fornite dal quadro conoscitivo e dalla fase di concertazione si riuscirà a focalizzare le 

criticità presenti. Al fine di individuare con precisione le criticità del territorio si renderà necessario un 

approfondimento, e per far ciò ci si avvarrà di un questionario specifico, realizzato per le varie tematiche, 

ambientali, sociali ed economiche. Tale questionario sarà somministrato ai vari settori dell’Amministrazione 

locali, ad alcuni Enti, Associazioni e a tutta la cittadinanza al fine di far emergere le problematiche. In questa 

fase si verificherà un continuo scambio con il quadro conoscitivo traendo informazioni e fornendo 

indicazioni integrative. 

 

1.7 Individuazione degli indicatori 
 

Sarà fondamentale al fine di monitorare le criticità e l’evoluzione futura la scelta di indicatori significativi e 

rappresentativi delle criticità individuate. Tali indicatori saranno analizzati dovutamente per quanto è stato 

possibile dai dati forniti dal quadro conoscitivo. Tutti gli indicatori saranno significativi, attendibili, di facile 

lettura, reperimento e facilmente monitorabili. Ad ogni indicatore sarà assegnato un valore e una 

valutazione di sostenibilità. Laddove possibile si elaboreranno i trend, cioè la evoluzione del fenomeno nel 

tempo. Gli indicatori si confronteranno con gli obiettivi di sostenibilità per la necessità di fornire indicazioni 

correttive al PAT: ciò renderà possibile la predisposizione di azioni di mitigazione. 

Tali indicatori saranno sia di carattere prettamente ambientale che di carattere sociale, economico ed 

urbanistico. 

 

1.8 Valutazione di sostenibilità delle azioni di piano 
 

In questa fase sarà possibile effettuare una valutazione di sostenibilità delle azioni di piano confrontandole 

con le criticità del territorio. Per ogni azione si darà una valutazione oggettiva della sostenibilità degli 

obiettivi di piano in relazione alle diverse componenti ambientali. Si verificherà la sostenibilità delle azioni di 

piano. Sommando i giudizi relativi ad ogni componente esaminata, mediante una tabella di valutazione di 

riferimento si attribuirà un giudizio di coerenza con i principi di sostenibilità definiti precedentemente.  
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1.9 Altre azioni dell’Amministrazione e indicazione di azioni integrative e  compensative 
 

Si verificherà come le Amministrazioni attraverso la loro attività amministrativa metteranno in opera 

ulteriori azioni non previste dal piano (opere pubbliche triennali) e si distingueranno in politiche, 

pianificazione, opere pubbliche e partecipazione.  

Ogni azione prevista avrà una specifica normativa che indicherà le possibili azioni sostenibili integrative e 

compensative che le Amministrazioni dovranno attuare; dove possibile, saranno inoltre inserite delle lettere 

di intenti, tra enti predisposti, qualora servissero per mitigare delle azioni di piano. Verranno inoltre inseriti 

gli indicatori da monitorare per verificare nel tempo la coerenza del piano.  

 

1.10 Valutazione di diversi scenari e delle alternative 
 

Sarà necessario in tale fase individuare per le azioni di piano più critiche, i possibili scenari alternativi per 

realizzare un determinato obiettivo urbanistico e valutare la fattibilità, la convenienza, per poter indicare 

l’azione di piano più sostenibile da realizzare sul territorio. 

 

1.11 La fase conclusiva della VAS  
 

Nella fase conclusiva della VAS sarà necessario realizzare una valutazione comparata delle diverse criticità 

analizzate in relazione alle azioni di piano proposte; verrà fatta una valutazione della sostenibilità del PAT, e 

verranno fornite indicazioni normative per la mitigazione degli effetti non sostenibili. Inoltre si 

analizzeranno tre condizioni relative ad ogni ATO: 

 situazione a completamento del PRG 

 situazione prevista con l’azione di piano 

 situazione derivante da strategie alternative 

Il calcolo delle criticità verrà fatto attribuendo un peso relativo alle altre criticità (il suo impatto è più o 

meno significativo in quell’ambito rispetto alle altre) e attribuendo un valore di criticità riferito al luogo in 

cui è stata considerata.  

Quindi si potrà ottenere un giudizio numerico moltiplicando le singole criticità per il proprio peso e 

mediando i valori che hanno permesso di verificare se le previsioni di piano e le successive azioni di 

mitigazione sono da realizzarsi nel piano stesso o rimandarle ad altri strumenti dell’Amministrazione: Piano 

degli Interventi, Politiche di concertazione, opere pubbliche, azioni di sensibilizzazione, regolamenti 

attuativi, ecc. 
 

1.12 Il monitoraggio del Piano 
 

Il percorso della VAS prevede il monitoraggio permanente, cioè la costante e puntuale verifica dei processi 

di trasformazione territoriale previsti dal piano, nel corso della loro realizzazione. 

La valutazione, infatti, per il suo carattere previsionale, necessita di una verifica nel tempo dell’esattezza 

delle previsioni effettuate nel momento storico della redazione della VAS, ovvero della verifica della 

sostenibilità delle trasformazioni che il piano produce realizzando gli obiettivi che si è dato. Essa può, quindi, 

essere effettuata in tre momenti diversi: 

 contestualmente alla redazione del piano, attraverso la verifica della coerenze tra le azioni 

contenute nel piano e le azioni scaturite dalla valutazione ambientale dei trend; 

 dopo alcuni anni di vita del piano, attraverso la valutazione dei dati del monitoraggio permanente, 

in relazione al quadro di riferimento ambientale preesistente; 
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 dopo circa un decennio (periodo nel quale si presume che il piano abbia realizzato la maggior parte 

delle scelte previste), attraverso un bilancio di dati ambientali, sempre in relazione al quadro di riferimento 

ambientale preesistente. 

E’ necessario che la VAS in seguito alle diverse considerazioni svolte di tipo socio ambientale fornisca degli 

strumenti idonei per il monitoraggio delle azioni del piano affinchè si possa con considerevole sicurezza 

verificare la efficacia delle mitigazioni previste. 

Ciò avviene attraverso l’impiego di indicatori, che in parte sono gli stessi utilizzati durante la elaborazione di 

questo rapporto ambientale e in parte sono nuovi indicatori proposti. 
 

1.13 La sintesi non tecnica 

Come allegato al Rapporto ambientale del PATI sarà predisposta la “Sintesi non tecnica” del rapporto stesso 

cosi come previsto dalla normativa vigente, per la divulgazione al pubblico. 

 

1.14 La dichiarazione di sintesi 

In seguito alla consultazione delle diverse agenzie ambientali presenti sul territorio, verrà elaborata una 

“dichiarazione di sintesi” che accompagnerà il provvedimento di approvazione del PAT e che terrà conto 

delle seguenti valutazioni: 

- delle modalità con le quali le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano stesso; 

- di come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale redatto ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 

2001/42/CE del 27 giugno 2001; 

- dei pareri espressi ai sensi dell’articolo 6 della medesima Direttiva; 

- dei risultati delle consultazioni avviate; 

- delle ragioni per le quali è stato scelto il Piano, anche rispetto alle alternative possibili che erano 

state individuate; 

- della misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 10 della Direttiva 2001/43/CE.   

Uno degli elementi più rilevanti e determinanti per la VAS di un piano è la fase di consultazione che vedrà 

una prima fase di partecipazione/concertazione con la cittadinanza e con gli enti interagenti con il territorio, 

che avverrà ai sensi della L.R. 11/04 sulla base del Documento Preliminare e dell’Accordo di Copianificazione 

sottoscritto con la Regione e la Provincia, cui farà seguito nella fase finale la consultazione ai sensi della 

direttiva europea sul Piano adottato. Le consultazioni di cui all’art. 6 della direttiva 2001/42/CE necessitano 

dell’individuazione delle autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere 

interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani; in particolare la D.G.R. n° 2988/2004 

specifica ulteriormente che trattasi dei “..settori di pubblico che sono interessati dall’iter decisionale…e che 

ne sono o probabilmente ne verranno toccati” e delle “..pertinenti Organizzazioni non governative (in 

particolare le Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge n° 349/1986 

e s.m.i.).  

Le consultazioni nella procedura di VAS assumeranno il significato di elementi funzionali, non solo in modo 

formale, al proseguimento di una maggior sostenibilità delle scelte, e verranno attivate, secondo le modalità 

procedurali individuate dalla Delibera Regionale n. 791 del 31.03.09 a seguito del deposito del Piano e del 

Rapporto Ambientale. In allegato alla presente relazione ambientale viene quindi fornito l’elenco degli “enti 

interessati” all’adozione del Piano di Assetto del Territorio Comunale, le Associazioni ambientaliste 

individuate secondo quanto stabilito dalla Legge n°349/86 e successive modifiche e integrazioni, nonché le 

Associazioni di categoria eventualmente interessate all’adozione del Piano e/o programma. 
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2 Descrizione preliminare dello stato dell’ambiente 

Vista la relazione che deve esserci tra Piano di Assetto del Territorio Intercomunale e VAS si valuteranno in 

questo capitolo le varie componenti ambientali ex ante secondo la suddivisione in matrici del Quadro 

Conoscitivo della L.R. 11/2004, in particolare facendo riferimento all’aggiornamento dell’Ufficio Gestione 

Dati Territoriali e Verifiche Quadro Conoscitivo secondo la strutturazione delle Banche Dati di cui alle lettere 

a), f) e g) dell’art. 50 della L.R. 23 aprile 2004 n.11 - Atti di Indirizzo di cui alla DGRV n. 3178 del 8 ottobre 

2004 e attraverso l’utilizzo del materiale distribuito dalla Regione Veneto (in forma di bozza in 

aggiornamento non ufficiale) datata giugno 2007, versione n° 5, come integrata dalla successiva versione n° 

6 relativamente ai dati aggiuntivi come richiesti dal settore primario della Regione Veneto. 

Tale operazione permette di avere una unica base conoscitiva condivisa tra il PATI e la VAS. 

 

2.1 Informazioni territoriali di base 

 

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. 

 

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. 

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
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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2.2 Il sistema vincolistico 
 

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. 

 Presenza del 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 

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 
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2.2.1 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 

 

2.2.2 La lettura degli strumenti sovraordinati: il PTCP 

 

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. 
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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 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. 
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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. 

 

2.3 Fonti dei dati 
 

I dati acquisiti al fine di descrivere la situazione ex ante sono stati desunti da fonti ufficiali, perlopiù 

pubbliche. Si sono consultati i dati principalmente di: ARPAV, Agenzia Giada, Regione Veneto, Provincia di 

Vicenza, Pianificazione Provinciale Vicenza, ISTAT, ACI, IRVV, Acque del Chiampo, Uffici Tecnici Comunali, 

Analisi Ambientale redatta dal Comune di Chiampo Ufficio Ecologia . 

In particolare: 

 Si sono utilizzati i principali dati statistici e ambientali del Quadro Conoscitivo distribuito dalla 

Regione Veneto, che andranno aggiornati con la stessa Regione.  

 I dati sulle componenti ambientali sono state tratte da diverse fonti tra cui l’Analisi Ambientale 

redatta dal Comune di Chiampo Ufficio Ecologia 

 È stato consultato il Quadro Conoscitivo del PTRC adottato deliberazione di Giunta Regionale n. 372 

del 17/02/09 

 la stima delle principali sorgenti emissive su base comunale è stata ottenuta da Agenzia Giada; 

 si sono riportati i dati delle stazione di rilevamento ARPAV per la qualità delle acque superficiali; 

 I dati relativi al ciclo idrico integrato sono stati forniti da Acque del Chiampo; 

 Relativamente ai corsi d’acqua sono stati consultati il consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, la 

Comunità Montana Agno - Chiampo; 

 I dati sulla pericolosità idraulica sono stati estratti dal PAI dell’Autorità di Bacino del fiume Adige; 

 I dati relativi ai beni culturali derivano dalle informazioni fornite dai Comuni (siti internet) e da IRVV; 

 I dati demografici derivano da fonti Istat. 

 

2.4 Fonti di pressione e rischi per l’ambiente 
 

Il territorio del PATI presenta le seguenti principali fonti di pressione, che sono di seguito riportate: 

- Presenza dell’attività di concia 

- Presenza di industrie per la lavorazione del marmo 

- Presenza di zone produttive  

- Presenza di cave ed ex cave con discariche di inerti 

- Presenza di rischio idrogeologico 

- Presenza di linee ad alta tensione e antenne per la telefonia mobile 
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2.5 Fonti di pressione e rischi per l’ambiente  

 

Si ritiene le fonti di pressione sopra elencate esercitino pressioni di tipo molto differente e significative sulle 

condizioni naturali-ambientali del territorio, per cui le risposte alle domande poste, che dovranno essere 

elaborate nel PATI, avranno la necessità di una elaborazione significativa e più approfondita nel Rapporto 

Ambientale. 

 

2.6 Componenti ambientali critiche  
 

Un passo decisivo del processo di VAS è l’elaborazione della mappa delle criticità. Per i fini che ci interessano con 

la VAS occorre chiarire il concetto di criticità. Nell’accezione scientifica il termine rappresenta il verificarsi di un 

evento con intensità prossima o addirittura superiore al valore soglia caratteristico per quel determinato 

fenomeno, valore soglia che separa il campo dello stato normale da quello critico. Nel campo dell’analisi socio 

ambientale previsto dalla VAS il termine è connotato generalmente di un significato negativo e il valore soglia 

separa il campo della sostenibilità da quello dell’insostenibilità. Si può quindi intendere che per criticità si 

rappresentano gli scostamenti (in negativo) dalla norma o dagli andamenti o dalle condizioni cui è 

ragionevolmente possibile aspirare in relazione al contesto. 

All’interno dello sterminato universo delle possibili criticità, quelle su cui si vuole portare l’attenzione sono 

evidentemente quelle che possono essere in qualche modo pertinenti ad uno strumento quale è il PATI, 

quindi attinenti a quel tipo di piano, cioè a un piano che ha a che fare con il territorio e con la produzione di 

città. Il PATI trattandosi di un piano che regolamenta l’uso e la tutela del territorio si rivela per la risoluzione 

delle criticità uno strumento potente molto efficace, potente, ma che non può essere l’unico; 

l’avvicinamento alla sostenibilità attraverso il superamento delle criticità deve essere perseguito in maniera 

integrata con gli altri strumenti di pianificazione settoriale (PUT, Piano risanamento acustico, Piano delle 

attività estrattive, ecc.). 

Le criticità che la VAS consegna al PATI non sono quindi tutte quelle del territorio del PATI, ma quelle che 

possono essere affrontate e risolte in maniera adeguata con lo strumento oggetto della presente 

valutazione. Proprio per le caratteristiche di tale piano accanto alle criticità la VAS individua anche le 

emergenze del territorio (in positivo), che ne rappresentano le vulnerabilità e gli elementi di identificazione 

che al momento attuale non si rivelano in uno stato critico ma che, se non opportunamente tutelate e 

valorizzate, possono divenire elementi di criticità. 

Verranno di seguito prese in considerazione le singole matrici al fine di definire lo stato dell’ambiente, la 

vivibilità, la situazione socio-economica del Comune. 
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2.7 Clima 

2.7.1 Il contesto globale del problema climatico 

Dopo il rapporto dell’economista Nicholas Stern che aveva illustrato come i costi dei cambiamenti climatici 

possono andare dal 5 al 20% del prodotto mondiale lordo, ora la Unione Europea scende in campo per 

dimostrare che anche scenari medi di aumento della temperatura media globale compreso fra 2,2 e 3°C, 

quindi nient’affatto catastrofici, i costi dei cambiamenti climatici potrebbero giungere a livelli insopportabili 

per l’economia europea. Potrebbero, invece essere sopportabili e non bloccare lo sviluppo solo qualora 

l’aumento della temperatura media globale fosse inferiore a 2°C.  

Entro questo limite di riscaldamento di 2°C, le conseguenze negative dei cambiamenti climatici, pur se 

significative, sono ancora gestibili e controllabili e non ancora gravi ed irreversibili. I paesi membri della UE 

potrebbero affrontarli e gestirli a costi accettabili con idonee strategie di adattamento. Oltre questo limite, 

a parte il rischio di conseguenze imprevedibili e di possibili catastrofi, le economie nazionali non sarebbero 

più in grado di correre ai ripari ed i danni sarebbero irreparabili.  

Pertanto, al di la delle cifre e delle analisi dei singoli impatti, il rapporto della Commissione Europea intende 

dare una nuova direttiva a tutti i governi europei, ma anche a quelli extra europei perché si muovano in 

fretta a ridurre le emissioni, il prima possibile, e comunque prima del 2050 di ben il 60% per riportare il 

sistema climatico in equilibrio e cioè entro i limiti della sua variabilità naturale. Se si dovesse procedere a 

drastiche riduzioni dei gas serra anche superiori al 60% ma dopo il 2050, il riscaldamento climatico 

supererebbe comunque la soglia dei 2°C e non si riuscirebbe comunque a fronteggiare i costi dei danni né 

sarebbe possibile procedere ad adeguate misure di adattamento.  

Per contenere il riscaldamento globale entro un limite massimo di 2°C è necessario fissare come limite 

massimo delle concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica a 550 ppm (parti per milione in volume), 

un valore questo che è circa doppio di quello che c’era due secoli fa e che è circa il 45% superiore a quello 

attuale (380 ppm). Per stabilizzare le concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica a 550 ppm è 

necessario procedere ad una riduzione delle emissioni di gas serra fino a circa il 60% rispetto al 1990, da 

attuarsi entro e non oltre il 2050. Come tappa intermedia si potrebbe fissare tra il 2020 ed il 2030, data per 

la quale la riduzione dovrebbe essere intermedia e cioè attorno al 30%. 

Questa è la proposta della Unione Europea per la quale la Commissione chiede non solo supporto, ma 

anche forte determinazione affinché sia realizzata pienamente a cominciare dal prima possibile. 

 

2.7.2 Il Clima nel territorio del PAT 

La definizione delle caratteristiche meteoclimatiche del territorio del PATI deriva dalla rielaborazione dei 

dati rilevati dalle vicine stazioni meteorologiche provinciali, utilizzando un approccio metodologico che tiene 

conto della diversa distribuzione spaziale delle stazioni di monitoraggio. 

Le stazioni metereologiche di riferimento sono la stazione di Crespadoro, attiva dall’anno 1986, e la stazione 

di Chiampo, attiva dall’anno 2007. 

Precipitazioni 

Sul territorio del PATI la precipitazione totale cumulata annua, considerando i dati del periodo 2009, è 

compresa nell’intervallo tra 1100 e 1800 mm all’anno. L’andamento delle precipitazioni medie annuali nel 

territorio del PATI si può ritenere crescente da Sud a Nord. 

Tali valori di precipitazione sono leggermente superiori a quelli medi del periodo compreso tra gli anni 1994 

e 2008. 
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Precipitazione totale accumulata nel 2009 e differenza tra la precipitazione totale accumulata nel 2009 rispetto al 

periodo 1994 – 2008 (Fonte: Arpav) 

 

Sono disponibili i dati riguardanti il numero di giorni piovosi nell’anno 2009, essi variano da 102 misurati 

nella stazione di Chiampo e 118 misurati nella stazione di Crespadoro. 

 

 
Numero di giorni piovosi nel 2009 e differenza tra i giorni piovosi rispetto al periodo 1994 – 2008 (Fonte: Arpav) 
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Stazione 
Numero di giorni piovosi 

(2009) 

Crespadoro 118 

Chiampo 102 

 (giorno piovoso >= 1mm di pioggia) 

 

Temperature 

I dati raccolti negli ultimi anni sembrano segnalare un andamento pressochè costante relativamente alle 

temperature massime, mentre si nota un leggero aumento delle temperature minime, compreso tra 0,5° e 

1°, che comporta un aumento tra 0,4° e 0,9° delle temperature medie rispetto al periodo 1994 – 2008. Le 

temperature massime estive sono attorno ai 30° mentre le minime medie su base annua sembrano 

raggiungere gli 8 °C. 

 

 
Scarto di temperatura media e scarto di temperatura massima rispetto al periodo 1994 – 2008 (Fonte: Arpav) 
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Scarto di temperatura minima rispetto al periodo 1994 – 2008 (Fonte: Arpav) 

 

2.7.3 Criticità e obiettivi di sostenibilità 

Si ritiene che le precipitazioni dovranno essere monitorate in quanto indispensabili per lo studio di criticità 

correlate, che vanno ad esprimersi in altri settori della sfera ambientale, quali il rischio di esondazioni, le 

criticità legate alle impermeabilizzazioni che non lasciano infiltrare l’acqua nel sottosuolo, provocando 

fenomeni di ruscellamento e allagamenti, il rischio di frane. 

Per quanto riguarda le temperature medie dovrà essere posta attenzione alla produzione di CO2, in quanto 

corresponsabile nella presenza di effetto serra e conseguente innalzamento della temperatura. 
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2.8 Aria 
 

La valutazione della qualità dell’aria si effettua mediante la verifica del rispetto dei valori limite degli 

inquinanti, ma anche attraverso la conoscenza delle sorgenti di emissione e della loro dislocazione sul 

territorio, tenendo conto dell’orografia, delle condizioni meteoclimatiche, della distribuzione della 

popolazione, degli insediamenti produttivi.  

La valutazione della distribuzione spaziale delle fonti di pressione fornisce elementi utili ai fini 

dell’individuazione delle zone del territorio regionale con regime di qualità dell’aria omogeneo per stato e 

pressione. Tale omogeneità consente di applicare a dette aree Piani di Azione, Risanamento e/o 

Mantenimento come previsto dalla normativa (D.Lgs. 351/99 e successivi decreti attuativi).  

La Regione Veneto, con il supporto tecnico di ARPAV - Osservatorio Regionale Aria, ha elaborato una 

metodologia finalizzata alla classificazione di ciascun comune della regione in base al regime di qualità 

dell’aria, permettendo così di stabilire a livello locale le criticità e il piano più appropriato da applicare.  

Tale classificazione rappresenta uno strumento utile per le autorità competenti al fine di intraprendere 

azioni comuni finalizzate al contenimento dell’inquinamento atmosferico.  

La metodologia classifica i comuni in base alla densità emissiva (quantità di inquinante su unità di 

superficie) di PM10 primario e secondario. La componente secondaria del PM10 è stata stimata a partire 

dalle emissioni dei gas precursori (ossidi di azoto NOX , ammoniaca NH3 , ossidi di zolfo SOX, composti 

organici volatili COV, protossido d’azoto N2O) moltiplicati per opportuni coefficienti che quantificano il 

contributo ai fini della formazione di PM10 secondario.  

La formula applicata per il calcolo della densità emissiva di PM10 è la seguente:  

Densità emissiva PM10 tot = (100% Emissione PM10 primario + 50% Emissione NOX + 50% Emissione NH3 

+50% Emissione SOX + 20% Emissione N2O + 20% Emissione COV) / superficie  

I dati di emissione per ciascun inquinante e per ciascun comune sono stati ottenuti a partire dal database 

delle emissioni provinciali elaborato, con approccio top down, dall’APAT (Agenzia per la Protezione 

dell’Ambiente e per i servizi Tecnici) e relativo all'anno 2000; la successiva disaggregazione a livello di 

Comune è stata elaborata dall'Osservatorio Regionale Aria.  

Sono state definitive tre soglie di densità emissiva di PM10, rispetto alle quali classificare i comuni:  

 < 7 t/anno kmq; 
 tra 7 e 20 t/anno kmq; 
 > 20 t/anno kmq. 

A seconda del valore di densità emissiva calcolata, i comuni vengono assegnati a distinte tipologie di area 

individuate, come descritto nella tabella seguente:  
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ZONA DENSITA' EMISSIVA DI PM10 

A1 Agglomerato Comuni con Densità emissiva di PM10 > 20 tonn/anno kmq 

A1 Provincia Comuni con densità emissiva di PM10 tra 7 e 20 tonn/anno kmq 

A2 Provincia Comuni con densità emissiva di PM10 < 7 tonn/anno kmq 

C Provincia Comuni con altitudine superiore ai 200 m s.l.m. 

Z.I. PRTRA Comuni caratterizzati dalla presenza di consistenti aree industriali 

In corrispondenza a ciascuna tipologia di area devono essere applicate specifiche misure volte a riportare lo 

stato della qualità dell’aria entro livelli di non pericolosità per la salute umana.  

I comuni con densità emissiva <7 t/anno kmq, inseriti nelle aree “A2 Provincia”, non rappresentano una 

fonte rilevante di inquinamento per se stessi e i comuni limitrofi. A questi comuni devono essere comunque 

applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell’aria.  

I comuni con densità emissiva compresa tra 7 e 20 t/anno kmq, inseriti nelle aree “A1 Provincia”, 

rappresentano una fonte media di inquinamento per se stessi e per i comuni vicini; ad essi devono essere 

applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell’aria e se necessario, piani di azione di natura 

emergenziale.  

I comuni con densità emissiva >20 t/anno kmq sono stati inseriti nelle aree “A1 Agglomerato”; 

rappresentano una fonte rilevante di inquinamento per se stessi e per i comuni vicini. In corrispondenza a 

queste aree devono essere applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell’aria e piani di 

azione di natura emergenziale.  

I comuni con altitudine superiore ai 200 m s.l.m. vengono attribuiti all’area Provincia C, alla quale non 

vengono applicati piani di Risanamento o Azione in quanto al di sopra di quella quota il fenomeno 

dell’inversione termica permette un basso accumulo delle sostanze inquinanti; di conseguenza lo stato 

della qualità dell’aria è buono.  

Alla zona Z.I. PRTRA appartengono i comuni entro i quali sono presenti consistenti aree industriali. In questi 

comuni si applicano azioni specifiche mirate all’installazione di tecnologie finalizzate all’abbattimento degli 

inquinanti direttamente emessi dagli impianti produttivi.  

La nuova metodologia e la zonizzazione sono state approvate con Delibera della Giunta Regionale del 

Veneto n. 3195 del 17.10.2006 .  

La figura riporta l’applicazione della metodologia con l’attribuzione dei comuni alle specifiche zone a 

seconda della densità emissiva di PM10 

Ad ogni zona è stato associato uno specifico colore per agevolare la lettura della cartina.  

http://www.arpa.veneto.it/norme/htm/normativa_dettaglio.asp?P_COD_TCO=NORMA&P_SEQ_COM=593
http://www.arpa.veneto.it/norme/htm/normativa_dettaglio.asp?P_COD_TCO=NORMA&P_SEQ_COM=593
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Comune Zona Descrizione 

Chiampo A1 agglomerato 

comune con densità emissiva >20 t/anno kmq 

rappresenta una fonte rilevante di inquinamento 

per se stesso e per i comuni vicini. In corrispondenza 

a queste aree devono essere applicate misure 

finalizzate al risanamento della qualità dell’aria e 

piani di azione di natura emergenziale. 

San Pietro Mussolino A1 provincia 
comuni con densità emissiva compresa tra 7 e 20 

t/anno kmq: fonte media di inquinamento per se 

stessi e per i comuni vicini; ad essi devono essere 

applicate misure finalizzate al risanamento della 

qualità dell’aria.  
Nogarole Vicentino A1 provincia 

Altissimo A2 provincia 

comuni con densità emissiva <7 t/anno kmq, inseriti 

nelle aree “A2 Provincia”, non rappresentano una 

fonte rilevante di inquinamento per se stessi e i 

comuni limitrofi. A questi comuni devono essere 

comunque applicate misure finalizzate al 

risanamento della qualità dell’aria. 

Crespadoro A2 provincia 

 

Si definisce inquinamento atmosferico “ogni modificazione della normale composizione o stato fisico 

dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze, in quantità e con 
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caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria, da costituire pericolo 

ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell’uomo, da compromettere le attività ricreative e gli 

usi legittimi dell’ambiente, da alterare le risorse gli ecosistemi ai beni materiali pubblici e privati “ (D.P.R. n. 

203 del 24 maggio 1988). 

Le attività antropiche che costituiscono le principali fonti di pressione sulla qualità dell’aria possono essere 

così sintetizzate: lavorazioni industriali ed artigianali, trasporto su strada e impianti di riscaldamento .  

Il risanamento e la tutela della qualità dell’aria costituisce un obiettivo irrinunciabile e inderogabile in tutte 

le politiche della Regione del Veneto, considerate le importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e 

sull’ambiente.  

Le competenze in materia di inquinamento atmosferico e di controllo della qualità dell’aria sono distribuite 

a diversi livelli: protocolli ed accordi internazionali, normativa comunitaria, nazionale e regionale. In 

quest’ambito, Regione ed Enti Locali, in particolare Province e Comuni, svolgono un ruolo di primaria 

importanza. E’ da alcuni anni che la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci per coinvolgere i 

Comuni nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. Sinteticamente si riportano le finalità : 

 Il 29 gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della Settimana europea dell’energia 

sostenibile, la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), 

un’iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità 

energetica ed ambientale; 

 Questa nuova iniziativa, su base volontaria,impegna le città europee a predisporre un “Piano di 

Azione” vincolante con obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso 

politiche e misure locali che aumentano il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino 

l’efficienza energetica e attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale 

dell’energia; 

 Nell’ambito della Campagna Energia Sostenibile per l’Europa (SEE) in Italia, il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare coordinerà le azioni relative all’attuazione del 

Patto dei Sindaci al fine di coinvolgere un numero sempre maggiore di città che si vorranno 

impegnare in obiettivi ambiziosi da realizzare entro il 2020. 

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) ha dunque l’obiettivo di mettere a 

disposizione delle Province, dei Comuni, di tutti gli altri enti pubblici e privati e dei singoli cittadini un 

quadro aggiornato e completo della situazione attuale, e di presentare una stima sull’evoluzione 

dell’inquinamento dell’aria nei prossimi anni (valutazione preliminare). 

 

2.8.1 Stima delle pressioni in atmosfera 

Il territorio del PATI rientra nel distretto della concia. Le maggiori criticità dal punto di vista delle emissioni 

in atmosfera sono legate a tale attività. La zona del PATI rientra nell’area monitorata da Arpav attraverso il 

Progetto Giada.  

Le azioni intraprese dall’Agenzia Giada, considerata una delle buone pratiche di gestione ambientale di area 

riconosciuto a livello europeo, continuano a dare ottimi risultati. Soprattutto l’attenzione sulla qualità 

dell’aria resta solida e le metodologie ambientali hanno garantito ulteriori miglioramenti. Le azioni avviate 

dall’Agenzia Giada negli ultimi anni hanno permesso la chiusura definitiva dello stato di emergenza causato 

dalle emissioni di C.O.V. nell’atmosfera della Valle del Chiampo. Dai dati, emerge la notevole diminuzione 

rispetto all’annata precedente di C.O.V. nei centri urbani non direttamente influenzati dalle sorgenti 

emissive (punti A: 17 µgCOV/mc era 21 nel 2008), nei punti bianchi non interessati da inquinamento di 

origine industriale (punti B: 10 µgCOV/mc), punti abitativi intermedi in aree a confine con le zone industriali 

(punti Ab: 20 µgCOV/mc) e nei punti caldi dove viene effettuata l’attività conciaria (punti C: 42 µgCOV/mc 
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era 48 nel 2008).  Alcune  concerie sono localizzate in vicinanza alla zona residenziale creando un aumento 

della criticità legata alle emissioni di COV.  

 

 

 
Alcune concerie presenti sul territorio 

 

Idrogeno solforato 

 

L’Organizzazione Mondiale per la Sanità fissa un valore guida per la concentrazione in aria dell’Idrogeno 
Solforato, 150 μg/m3 come media su 24 ore. In nessuno dei tre siti di controllo in val del Chiampo è stato 
raggiunto questo limite, confermando in questo caso lo stesso risultato del 2008. 
Per quanto riguarda i risultati forniti dalle stazioni fisse di Chiampo e Montebello Vicentino, le differenze 
rispetto l’anno precedente sono modeste.  

 
Relativamente all’andamento medio delle concentrazioni di Idrogeno Solforato nell’arco della giornata, i 
dati più rappresentativi sono forniti dalle stazioni fisse, per la maggiore numerosità dei valori orari. A 
Chiampo le oscillazioni nelle 24 ore sono molto modeste, intorno al valore di ~ 2.5 μg/m3 
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Toluene 

 
Nel sito di Chiampo, si conferma la tendenza alla diminuzione per il valore medio annuale, già evidenziata 
nel 2008. 
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Benzene 

Oltre ai due tipici inquinanti dell’area della concia, il Toluene e l’Idrogeno Solforato, sono disponibili anche i 
valori di concentrazione di Benzene (C6H6), essendo la stazione rilocabile dotata di idoneo analizzatore. Si 
tratta di una sostanza per la quale la normativa vigente, considerata la sua accertata cancerogenicità, fissa 
un limite di concentrazione ben definito, ai fini della protezione della salute umana: 6 μg/m3 per l’anno 
2009, come media dei valori orari di un intero anno civile, limite che dovrà essere ridotto di una unità dal 1° 
gennaio 2010 arrivando al limite definitivo di 5 μg/m3. E’ un inquinante originato dalle emissioni del traffico 
veicolare o da particolari attività quali impianti di rifornimento, raffinerie ecc. . Nelle aree urbane, valori 
relativamente elevati si misurano prevalentemente in prossimità di incroci o strade caratterizzati da traffico 
intenso e poco scorrevole, soprattutto nella stagione invernale. 
 

COV 

Il Toluene è sicuramente il più rappresentativo composto organico volatile (COV) dell’area della concia, 
comunemente utilizzato nella produzione di solventi e vernici, condivide con tutti gli altri COV il tipico 
andamento stagionale con i valori più elevati nell’intervallo più freddo, quando le condizioni 
meteoclimatiche sono più favorevoli all’accumulo delle sostanze inquinanti nell’aria. 
L’intervallo più estivo, 10-20 agosto, che di consuetudine coincide anche con il periodo di massimo 
rallentamento dell’attività produttiva, mostra modeste differenze fra le varie tipologie di punti. 
Caratteristica comune anche agli altri COV. A parte il comportamento del Benzene, inquinante che al di 
fuori di siti specifici come raffinerie, impianti di rifornimento ecc., è legato prevalentemente al traffico 
veicolare. Il Benzene però e l’unico inquinante, fra i COV monitorati, per il quale esiste un limite di 
concentrazione fissato dalla normativa. Questo limite, come sancisce il DM n. 60 del 02/04/2002, per il 
2009 è pari a 6 μg/m3, inteso come media di un intero anno civile; 5 μg/m3 a partire dal I° gennaio 2010. 
Decisamente inferiori, anche a quest’ultimo più restrittivo limite, le concentrazioni medie misurate. 
 
 

 
Concentrazione di COV ( μg/m3) nell’area della Concia nel periodo 1996 – 2009 (fonte report Progetto Giada) 
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Concentrazione di COV (μg/m3) nell’area della Concia nel periodo 1996 – 2009 (fonte report Progetto Giada) 

 
Le ultime rilevazioni contenute nel Report del Progetto Giada fanno emergere come le emissioni di solventi, 

infatti, continuino a subire una drastica diminuzione. Il consumo di solventi è ulteriormente diminuito 

rispetto ai valori del 2008 nonché rispetto agli oltre 12.700 tonnellate del 2001, arrivando a quota 5.332 

tonnellate, anche per effetto di una minor volume produttivo. Ma il miglioramento dei parametri 

ambientali è verificabile nel fattore di emissione calcolato in grammi su mq (quindi un dato non influenzato 

dalla portata produttiva), che risulta pari a 46, era 79 nel 2001, 146 nel 1996. Questo risultato evidenzia la 

capacità di produrre in maniera sostenibile a prescindere dalle quantità di pelli lavorate. Infine, il numero 

delle aziende con fattore di emissione minore di 75 gSOV/m² è dell’ 87,3%. I 75 gCOV/mq rappresentano un 

risultato raggiungibile solo con l'implementazione delle BAT (migliori tecniche disponibili), quindi 

sostenibile anche nel medio periodo. Inoltre si tratta di un risultato al di sopra della media, poiché il limite 

da rispettare previsto dalla normativa è pari a 150 grCOV/mq. 

Nella seguente immagine è riportata la suddivisione percentuale della produzione dei solventi nell’area 

della concia. Il Comune di Chiampo si colloca al secondo posto, dopo Arzignano, gli altri Comuni del PATI 

rientrano nella categoria “Altri”. 

 

 
Ripartizione percentuale della produzione di solventi per i Comuni nell’area della Concia (fonte report Progetto Giada 
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2.7.2. Criticità individuate 
 

Le principali criticità individuate sul territorio del PATI sono di seguito esposte: 

 una fonte di pressione notevole sulla qualità dell’aria risulta essere senza dubbio la presenza 

dell’attività di concia nella zona bassa del territorio del PATI. Alcune concerie sono localizzate in 

vicinanza alla zona residenziale creando un aumento della criticità legata alle emissioni di COV. 

 il Comune di Chiampo è classificato tra i Comuni aventi densità emissiva superiore a 20 t/anno kmq 

rappresenta una fonte rilevante di inquinamento per se stesso e per i comuni vicini. In 

corrispondenza a queste aree devono essere applicate misure finalizzate al risanamento della 

qualità dell’aria e piani di azione di natura emergenziale. 

 Anche nei Comuni di Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino,aventi densità emissiva compresa 

tra 7 e 20 t/anno kmq, fonte media di inquinamento per se stessi e per i comuni vicini; devono 

essere applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell’aria. 

 

In sintesi vengono esposte nella seguente tabella le criticità relative alla componente ambientale 

ATMOSFERA: 

Criticità individuata Comuni interessati Livello di criticità 

Concentrazioni di COV 

Chiampo Medio/Alto 

Altissimo, Crespadoro , Nogarole 

Vicentino, San Pietro Mussolino 
Basso 

Pressione esercitata da concerie 

ubicate vicino alla zona 

residenziale (problema  di 

emissione di COV) 

Chiampo Alto 

Emissioni di PM10 (zonizzazione 

amministrativa 2006) 

Chiampo Alto 

San Pietro Mussolino e Nogarole 

Vicentino  
Medio/Basso 

Altissimo e Crespadoro Trascurabile 

 

2.8.2 Obiettivi di sostenibilità 

Nella realizzazione degli interventi urbanistici deve essere posta l’attenzione: 

 non incrementare i flussi di traffico nei centri abitati principali; 

 realizzare espansioni che tengano conto del futuro assetto viabilistico dell’area; 

 promuovere sistemi viabilistici alternativi al traffico veicolare quali la ciclabilità e la connessione 

leggera verso e dai principali poli attrattori del territorio; 

 realizzare interventi per il risparmio dei consumi per il riscaldamento dei locali abitativi, commerciali e 

industriali mediante un regolamento edilizio e l’incentivazione di buone pratiche edilizie; 

 realizzazione di barriere verdi al fine di ridurre l’impatto dell’inquinamento da traffico e dell’aria. 

Deve essere costantemente monitorata la qualità dell’aria ai fini di provvedere ad azioni forti mirate al 

risanamento qualora necessario.  
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2.9 Idrosfera 

2.9.1 Acquiferi sotterranei  

L’area d’indagine può essere divisa in due sistemi idrogeologici distinti: 
 
Il sistema degli acquiferi in roccia 
 
La successione stratigrafica dei rilievi presenti nell’area d’indagine comprende formazioni sedimentarie 
Triassiche e Cretacee associate a complessi vulcanici riconducibili all’attività vulcanica eruttiva che 
caratterizzò il Veneto tra l’Eocene ed il Miocene.  
L’alternanza e la sovrapposizione dei calcari permeabili con le formazioni vulcaniche impermeabili 
determina l’emergenza sui versanti di acque sotterranee circolanti nei calcari, in corrispondenza dei 
contatti tra i due differenti litotipi.  
Poiché la sovrapposizione è ripetuta a varie quote s’individuano sul versante più orizzonti sorgentiferi e 
numerose sorgenti. Tuttavia la scarsissima estensione delle singole aree di affioramento dei calcari, che 
limita le portate di ricarica degli circuiti sotterranei, dovuta esclusivamente all’infiltrazione delle piogge, e 
soprattutto le assai ridotte superfici dei singoli bacini idrografici, conferiscono alle sorgenti portate di 
norma molto ridotte, di scarso interesse e di uso eventualmente locale. 
Molte sorgenti non sono perenni, altre subiscono drastiche riduzioni di portata nei periodi siccitosi, altre 
ancora offrono caratteri qualitativi non accettabili per l’uso potabile a causa della superficialità del circuito.  
Nella parte alta della valle si trova un importante orizzonte sorgentifero posto in prossimità del limite 
tettonico della faglia di Marana, che alimenta gran parte dei territori comunali dell’alta valle. Tale sistema 
sorgentifero è dovuto alla presenza dell’importante limite tettonico che porta in superficie le acque 
sotterranee presenti all’interno della Dolomia. 
 
Aquifero di subalveo 
 
Si tratta di un ambito idrogeologico alluvionale particolare, ben distinto dagli altri ambiti idrogelogici 
alluvionali presenti nel territorio provinciale (Astico-Bacchiglione, Brenta, Colli Berici-Bassa Pianura), che 
caratterizza i fondovalle del T. Chiampo e T. Agno 
L’area infravalliva del torrente Chiampo, come quella dell’Agno, è caratterizzata da una serie di depositi 
alluvionali costituiti per lo più da ghiaie e sabbie con spessori variabili da 0 a 50 m, al di sopra del substrato 
roccioso impermeabile.  
I depositi alluvionali sono formati fondamentalmente da ghiaie sabbiose, talora leggermente limose, bene 
addensate e compatte a compressibilità praticamente nulla, a permeabilità da media a elevata, rare e di 
limitato spessore si trovano sottili intercalazioni limose, lenticolari di limitata estensione. 
All’interno di questi depositi si trova la falda di subalveo, limitata in profondità dal substrato roccioso, che 
interessa l’intero fondovalle ed ha un deflusso generale secondo l’asse vallivo.  
Lo spessore della falda è determinato soprattutto dalla profondità del substrato roccioso e del livello 
d’acqua del T. Chiampo. 
La falda è generalmente in rapporto idraulico con il corso d’acqua principale, con il quale ha localmente 
scambi continui, e le valli laterali poste sui due versanti. Il livello della falda è normalmente uguale o di poco 
inferiore a quello del fiume: dipende dalle condizioni idrogeologiche locali e dalle differenti fasi di regime 
del torrente. 
L’alimentazione della falda di subalveo nel tratto vallivo di Chiampo è assicurata dai seguenti contributi: 

 La portata della falda in entrata nel territorio; 

 Le infiltrazioni dirette delle piogge locali; 

 Le infiltrazioni provenienti dalle vallette laterali e dai versanti locali. 
Fra i tre fattori è prevalente il primo: in altre parole la consistenza della falda è condizionata soprattutto 
dalle portate che arrivano da monte e quindi anche dai prelievi che possono venire attuati a monte si 
direttamente da torrente sia dalla falda attraverso pozzi. 
La consistenza locale dell’acquifero viene influenzata dalla quantità di matrice argillosa frammista ai 
depositi ghiaiosi, che ne riducono la permeabilità e quindi la potenzialità idraulica. 
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I depositi alluvionali indifferenziati della valle del Chiampo e della valle dell’Agno, caratterizzati da una 
buona potenzialità idrica, rappresentano una delle aree idrogeologiche più importanti del Veneto, essendo 
il “serbatoio” di ricarica delle risorse idriche sotterranee per gli acquiferi della media pianura (Lonigo, San 
Bonifacio). 
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Sezione longitudinale della valle nel territorio comunale di Chiampo (Studio di Ingegneria C.P.C., 1986) 

 

 

 

 

 

 

Sez. trasversale della valle nella parte centrale del territorio comunale di Chiampo  

(Studio di Ingegneria C.P.C., 1986) 
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Dal punto di vista della vulnerabilità degli acquiferi viene riportata il seguente stralcio del Piano di Tutela 

delle Acque della Regione Veneto, Carta delle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. 

 
 

 
La zona presenta un’alta vulnerabilità dal punto di vista idrogeologico a causa della presenza di un 

acquifero indifferenziato che è in comunicazione diretta con il sottostante acquifero in pressione di 

Almisano, sede di una riserva idrica sotterranea di notevole importanza. 

E’ importante pertanto tenere monitorati gli scarichi del suolo che vanno a influire sull’acquifero. 

 

L’indicatore dello stato chimico delle acque sotterranee (SCAS) esprime in maniera sintetica la qualità 

chimica delle acque di falda, a partire dalla determinazione di sette parametri di base (conducibilità 

elettrica, cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati e ione ammonio) e di altri inquinanti organici e inorganici, 

detti addizionali, scelti in relazione all'uso del suolo e alle attività antropiche presenti sul territorio. 

L’indice è articolato in cinque classi di qualità, dalla classe 1 che indica assenza di impatto antropico, alla 

classe 4, che indica impatto antropico rilevante. È inoltre prevista una classe 0 per uno “stato particolare” 

della falda, dovuto alla presenza di inquinanti inorganici di origine naturale. 
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2.9.2 2.8.2. Ciclo idrico integrato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice SCAS anno 2008 – immagine di ARPAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice SCAS anno 2008- particolare provincia di Vicenza – estratto da immagine di ARPAV 

Dall’immagine, estratta da ARPAV, relativa all’anno 2008, si evince che l’indice SCAS per la falda analizzata 

nel territorio del PATI, è pari a classe 2: Impatto antropico ridotto o sostenibile sul lungo periodo e con 

buone caratteristiche idrochimiche. 

 

STATO CHIMICO (D.Lgs 152/1999) 

 
classe 1 - Impatto antropico nullo o 

trascurabile con pregiate 

caratteristiche idrochimiche. 

 
classe 2 - Impatto antropico ridotto o 

sostenibile sul lungo periodo e con 

buone caratteristiche idrochimiche. 

 

classe 3 - Impatto antropico 

significativo e con caratteristiche 

idrochimiche generalmente buone, 

ma con segnali di compromissione. 

 
classe 4 - Impatto antropico 

rilevante con caratteristiche 

idrochimiche scadenti. 

 

classe 0 - Impatto antropico è nullo 

o trascurabile ma con particolari 

facies idrochimiche naturali in 

concentrazioni al di sopra del valore 

della classe 3. 
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2.9.3 Le sorgenti 

Il territorio del PATI è caratterizzato dalla presenza di numerose sorgenti che sono ubicate 

prevalentemente nei Comuni di Crespadoro, Altissimo e Chiampo.  Alcune di tali sorgenti sono a servizio 

dell’acquedotto pubblico e costituiscono fonte di alimentazione idrica per i Comuni del PATI. In particolare 

sono fonti di approvvigionamento di Acque del Chiampo le sorgenti in loc. Marana nei comuni di 

Crespadoro e Altissimo e la sorgente Papalini a Crespadoro 

Nelle seguenti immagini è possibile osservare la loro dislocazione sul terriorio. 

 

Sorgenti in comune di Crespadoro     Sorgenti in comune di Altissimo 
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Sorgenti in comune di Chiampo 

Dai dati estratti da Acque del Chiampo risulta che nelle sorgenti dell’Alta Valle, che servono i comuni di 

Nogarole, Altissimo, Crespadoro e San Pietro Mussolino, la mineralità risulta equilibrata (durezza di 16-17 

°F), mentre la presenza di nitrati è quella tipica delle acque naturali di montagna (da 1 a 3 mg NO3/l). 

 

Si segnalano alcune criticità legate alla potabilità per quanto riguarda la sorgente superficiale Galli e la 

sorgente Cengelle, di tipo carsico, site nel Comune di Chiampo. Le acque che sgorgano da tali sorgenti 

presentano infatti periodicamente livelli di inquinamento batteriologico e fenomeni di intorbidimento delle 

acque. 
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2.9.4 Acque superficiali 

L’idrografia principale all’interno dei Comuni del PATI è rappresentata dal torrente Chiampo, che percorre 

da nord a sud tutta la valle. Nasce dai monti Lessini in prossimità di Passo Scagina e, percorrendo 

l’omonima valle, attraversa i comuni di Crespadoro, S. Pietro Mussolino, Chiampo ed Arzignano. In questo 

tratto riceve le acque dei torrenti che scendono dalle colline. Il corso d’acqua seguendo la morfologia della 

valle mantiene una direzione generale NNW-SSE fino allo sbocco in pianura in prossimità dell’abitato di 

Montebello, dove volta bruscamente dirigendosi in direzione Verona in prossimità della quale confluisce 

nel Fiume Adige. Il Rio Rodegotto è l’affluente principale e si immette nel T. Chiampo a Montebello. 

Il corso d’acqua ha un tipico carattere torrentizio, che alterna piene brevi e violente a prolungati periodi di 

magra, soprattutto nel tratto in cui scorre su materassi alluvionali dell’alta pianura. Da Chiampo a valle è 

asciutto per molti mesi all’anno. 

 

 
Torrente Chiampo 

Il sottobacino del torrente Chiampo si estende nella parte orientale dei Monti Lessini (Prealpi Venete) e 

rientra quasi interamente nel territorio della Provincia di Vicenza. L’aspetto del torrente cambia 

notevolmente passando dalla zona montana alla zona di pianura, caratterizzata da una forte 

industrializzazione. In zona sono infatti presenti attività industriali e artigianali, in particolare della 

lavorazione della pelle e del marmo, e attività zootecniche e di piscicoltura. I reflui sono generalmente 

collettati all’impianto consortile di Arzignano. 
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Torrente Chiampo a Crespadoro e a Chiampo, nella zona industriale 

 

2.9.5 La rappresentazione della qualità delle acque superficiali con gli indicatori 

Dal 01/01/2000 è attivo il “Piano di Monitoraggio 2000” per le acque superficiali correnti, approvato con 

D.G.R. 1525 dell’11/04/2000. Il piano è stato redatto in modo da razionalizzare il monitoraggio dei corsi 

d’acqua. La finalità del piano è di accertare la qualità del corpo idrico e di pervenire alla classificazione dello 

stato ecologico o dello stato ambientale dei corsi d’acqua. 

La normativa vigente relativa alla valutazione della qualità di un corpo idrico superficiale è rappresentata dal 

Decreto n. 260 del 08 novembre 2010 . Tale decreto introduce i criteri aggiornati per il monitoraggio e la 

classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, vigenti a partire dal 22 febbraio 2010. Il DM 

260/2010 sostituisce integralmente l'allegato I alla parte III del D.Lgs. 152/06, modificando in particolare il 

punto “Classificazione e presentazione dello stato ecologico", per renderlo conforme agli obblighi 

comunitari, attraverso l'inserimento di criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici. 

I dati disponibili riguardo la qualità delle acque superficiali nel territorio si riferiscono all’anno 2008 e 

pertanto sono classificati in base al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e relativo allegato I. Essi 

costituiscono comunque un valido riferimento per l’analisi dello stato ambientale dei corsi d’acqua 

all’interno di questo studio. 

Nel decreto del 2006 vengono elencati, per le varie tipologie di acque superficiali, gli “elementi qualitativi 

per la classificazione dello stato ecologico” e vengono date delle “definizioni normative per la 

classificazione dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente” per ogni elemento di qualità, 

privilegiando gli elementi biologici.  

La classificazione delle acque superficiali attinge sia dalla nuova che dalla vecchia normativa, laddove 

quest’ultima non fornisca elementi o criteri sufficienti per giungere ad una valutazione della qualità delle 

acque. Lo Stato Ecologico (SECA) e lo Stato Ambientale (SACA) dei corsi d’acqua sono determinati ai sensi 

del D.Lgs. 152/99. 

 

L’indice biotico esteso 

La comunità biologica più usata come indicatore è quella dei macroinvertebrati bentonici (larve d’insetti, 

molluschi, crostacei, ecc.), che sono comunemente ritenuti i più adatti a rappresentare, con buona 

sensibilità, le variazioni indotte dall’inquinamento in un corso d’acqua. 

Quando si presentano fenomeni d’inquinamento, infatti, tali comunità reagiscono con una diminuzione del 

numero totale di taxa, ma anche attraverso la comparsa di specie più tolleranti e la scomparsa di quelle più 

sensibili. 
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Il giudizio finale viene espresso, sulla base dell’interpolazione del numero di taxa di macroinvertebrati 

rinvenuti con la presenza/assenza di taxa a diverso grado di sensibilità, mediante dei valori numerici 

convenzionali (Indici Biotici) che sono direttamente traducibili in cinque classi di qualità. 

 

Classi di qualità Valore di IBE Giudizio Colore 

I 10 - 11 - 12 Ambiente non inquinato o non alterato in modo sensibile   

II 8 - 9 Ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti dell’inquinamento   

III 6 - 7 Ambiente inquinato   

IV 4 - 5 Ambiente molto inquinato   

V 1 - 2 - 3 Ambiente fortemente inquinato   

 

Il livello di inquinamento da macrodescrittori (LIM) 

Per misurare il livello di inquinamento dei corsi d’acqua si utilizzano i macrodescrittori, previsti dal Decreto 

legislativo 152/99: azoto ammoniacale, azoto nitrico, ossigeno disciolto, BOD5, COD, fosforo totale ed 

escherichia Coli. 

A cinque diversi intervalli di concentrazione, associati ad ogni macrodescrittore, sono assegnati dei 

punteggi (variabili tra 5 ed 80) che, sommati tra loro, danno un valore che individua il livello di 

inquinamento del corso d’acqua. Il livello 1 indica un basso livello di inquinamento mentre il livello 5 indica 

un alto livello di inquinamento. 

 

Parametro Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

100-OD (% sat.) (*) <= 10 (#) <= 20 <= 30 <= 50 > 50 

BOD5 (O2 mg/L) < 2,5 <= 4 <= 8 <= 15 > 15 

COD (O2 mg/L) < 5 <= 10 <= 15 <= 25 > 25 

NH4 (N mg/L) < 0,03 <= 0,10 <= 0,50 <= 1,50 > 1,50 

NO3 (N mg/L)  < 0,3 <= 1,5 <= 5,0 <= 10,0 > 10,0 

Fosforo totale (P mg/L) < 0,07 <= 0,15 <= 0,30 <= 0,60 > 0,60 

Escherichia coli (UFC/100 mL) < 100 <= 1.000 <= 5.000 <= 20.000 > 20.000 

Punteggio da attribuire per ogni parametro 

analizzato (75° percentile del periodo di 

rilevamento) 

80 40 20 10 5 

LIM 480 – 560 240 – 475 120 – 235 60 – 115 < 60 

 

Lo Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA) 

Per definire lo Stato Ecologico di un corpo idrico superficiale (SECA) si adotta l’intersezione riportata in 

tabella, dove il risultato peggiore tra quelli di LIM e di IBE determina la classe di appartenenza. 
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Classi di qualità Valore di IBE Valore LIM Colore 

I  10 480-560   

II 8 - 9 240-475   

III 6 - 7 120-235   

IV 4 - 5 60-115   

V 1 - 2 - 3 < 60   

 

Lo Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (SACA) 

Lo Stato Ambientale si calcola confrontando i dati relativi allo stato ecologico con i dati relativi alle 

concentrazioni dei principali microinquinanti.  

Il superamento di uno dei valori soglia nel periodo di misura determina l’attribuzione alla stazione dello 

stato Scadente; se la stazione presentava già precedentemente lo stato Pessimo, questo viene confermato. 

La modalità di attribuzione dello Stato Ambientale viene schematizzato nella tabella seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato ambientale 2008 bacino dell’Adige – fonte Arpav 

 

La stazione di riferimento analizzata nell’anno 2008 da Arpav per l’analisi dello stato ambientale del Corso 

d’acqua Chiampo, si trova a San Pietro Mussolino. I dati emersi portano a considerare uno stato ambientale 

elevato. 

Tale dato porta ad una conferma dello stato ambientale positivo del corso d’acqua che era risultato dalle 

analisi Arpav condotte nel 2005 presso le stazioni di monitoraggio di San Pietro Mussolino e Altissimo che 

riportavano uno stato BUONO del torrente Chiampo. 

 Stato ecologico 

Concentrazione inquinanti 

D.Lgs. 152/99 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

<= valore soglia ELEVATO BUONO SUFFICENTE SCADENTE PESSIMO 

> valore soglia SCADENTE SCADENTE SCADENTE SCADENTE PESSIMO 

Stazione di riferimento 
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Dalle analisi riportate da Acque del Chiampo in collaborazione con U.L.S.S. 5, nelle sorgenti di Alta Valle, che 

servono i comuni di Nogarole, Altissimo, Crespadoro e San Pietro, la mineralità è equilibrata (durezza di 16-

17 °F), mentre i nitrati sono tipici di acque naturali di montagna (da 1 a 3 mgNO3/l). 

Scendendo a Valle, cala anche la qualità dell'acqua: ciò si evince dall'analisi dei pozzi di Chiampo, in cui i 

cloruri e i nitrati aumentano di pari passo con la durezza, mantenendosi comunque ben al di sotto dei valori 

massimi ammessi, sanciti dal D.P.R. 24/05/1998 n.236. 
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2.9.6 Ciclo idrico integrato 

Accanto al ciclo idrico naturale esiste un complesso sistema di captazione, sollevamento, adduzione, 

distribuzione e vendita di acqua per usi potabili e diversi, di fognatura, raccolta, depurazione scarico e 

riciclo delle acque reflue che prende il nome di ciclo idrico integrato. La rilevanza, anche in termini 

economici, è così elevata che la normativa ha imposto la creazione di Ambiti Territoriali Ottimali di gestione 

e gestori unici del ciclo (anche se la titolarità di tale servizio pubblico spetta ai singoli comuni).  

Il Comune fa parte dell’Ambito Territoriale Valle del Chiampo. 

L’Ambito Territoriale della Valle del Chiampo occupa il territorio del bacino montano del torrente Chiampo 

che si estende nella parte orientale dei Monti Lessini (Prealpi Venete) e rientra quasi interamente nel 

territorio della Provincia di Vicenza. Gli sono limitrofi i bacini dei torrenti Illasi e Alpone ad ovest e del 

torrente Agno a nord e ad est. La sua forma planimetrica si presenta stretta ed allungata, con sviluppo da 

NNO a SSE. La lunghezza massima si aggira sui 30 km, mentre la massima larghezza raggiunge appena i 6 

km. Il bacino montano copre una superficie totale di circa 115 km2. La sua forma planimetrica giustifica 

l'esistenza di un unico corso d'acqua di discrete dimensioni, che attraversa l'intero territorio per tutta la sua 

lunghezza. Nella valle principale sboccano invece innumerevoli brevi vallette a sviluppo trasversale rispetto 

l'asse vallivo del Chiampo, che drenano bacini di dimensioni sempre molto limitate (fonte: Piano D’Ambito). 

L’Autorità d’Ambito Territoriale “Valle del Chiampo” si è costituita in forma di CONVENZIONE tra Enti Locali 

il 29 ottobre 1998 e comprende 13 Comuni: Altissimo, Arzignano, Brendola, Chiampo, Crespadoro, 

Gambellara, Lonigo, Montebello, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San 

Pietro Mussolino e Zermeghedo. Quale ente di coordinamento è stato scelto il Comune di Arzignano. Si 

tratta dell’ATO più piccolo d’Italia, ma anche del più controverso poiché gestisce le risorse idriche del 

DISTRETTO CONCIARIO più grande d’Europa: in un territorio così ristretto si contano, infatti, 816 aziende di 

piccole e medie dimensioni che producono reflui industriali ad elevato carico inquinante per la 

depurazione. La particolare pratica conciaria che si è sviluppata ad Arzignano conta, tra gli scarti, non solo 

sali, residui organici, solfuri e cloruri, ma anche cromo trivalente: un metallo che, se ossidato ad elevate 

temperature, genera composti in cui appare in forma esavalente, cioè nella sua forma tossica e 

cancerogena. Uno dei compiti dell’ATO è proprio quello di risolvere in modo integrato l’importante 

questione della depurazione dei residui industriali. 
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Rete acquedottistica 

Il ciclo idrico integrato è gestito da Acque del Chiampo. 

Per quanto riguarda i Comuni montani (Crespadoro, Altissimo, San Pietro Mussolino, Nogarole) il sistema 

acquedotto potabile è alimentato dalle sorgenti Papalini e Brassavalda. Il sistema è prevalentemente a 

gravità, in quanto le sorgenti sono in quota, in posizione dominante rispetto le utenze. 

Per i Comuni di Chiampo, Arzignano e Montorso, l’approvvigionamento è affidato a pozzi localizzati nel 

fondo valle dei torrenti Chiampo e Agno-Guà. 

 

 

Dati relativi all’ATO Valle 

del Chiampo 
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Il controllo dell'acqua è costantemente garantito dalle analisi effettuate sia da parte di Acque del Chiampo 

S.p.a. sia da parte del Servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Unità locale socio sanitaria n. 5 "Ovest 

Vicentino". 

Dai dati estratti da Acque del Chiampo risulta che nelle sorgenti dell’Alta Valle, che servono i comuni di 

Nogarole, Altissimo, Crespadoro e San Pietro Mussolino, la mineralità risulta equilibrata (durezza di 16-17 

°F), mentre la presenza di nitrati è quella tipica delle acque naturali di montagna (da 1 a 3 mg NO3/l). 

Per i pozzi della Bassa Valle, i valori di concentrazione delle sostanze disciolte nell’acqua sono più alti, ma 

comunque ben al di sotto dei valori di Concentrazione Massima Ammissibile (CMA), prescritti dalla 

normativa vigente: ciò si evince dall'analisi dei pozzi di Chiampo, Arzignano (zona Canove), Brendola e 

Montecchio Maggiore, in cui i cloruri si mantengono intorno ai 8 mg/l, i nitrati non superano gli 15 mg/l e la 

durezza è mediamente 25-30 °F.   

 

Acque del Chiampo gestisce anche il sistema di acquedotto industriale, al servizio della zona industriale di 

Arzignano e di Chiampo Sud, che è dedicato alla produzione e distribuzione dell’acqua ad uso produttivo e 

quindi non soggetta a controlli qualitativi di potabilità. 

 

I lavori effettuati di recente sulla rete del territorio del PATI, ricavati dal sito di Acque del Chiampo sono i 

seguenti:  

 Estensione della rete acquedotto in località Biasini, Comune di Chiampo. L’intervento ha previsto 

l’estensione della rete di acquedotto, per uno sviluppo complessivo di quasi 1000 metri di 

condotta, a partire dalla vicina Contrada Bertocchi in comune di San Pietro Mussolino. La nuova 

condotta di progetto si sviluppa lungo la strada comunale che dai Bertocchi (San Pietro Mussolino) 

scende fino in contrada Biasini (Chiampo). I lavori stati condotti nei mesi di maggio e giugno 2010. 

 lavori ad opera di Acque del Chiampo per sostituire un tratto (circa 200 metri) della condotta di 

adduzione Brassavalda in località Zerbati ad Altissimo. L’intervento rientra nell’appalto che il 

Comune ha stabilito per la sistemazione e la messa in sicurezza di un tratto di strada con pericolo di 

frana (novembre 2010) 

 lavori di adeguamento dell’acquedotto in via Fojare nella località Pasquali a Crespadoro. 

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo serbatoio di accumulo, che servirà a garantire 
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l’approvvigionamento d’acqua in ogni periodo dell’anno. Il serbatoio va a sostituire quello già 

esistente. 

 sostituzione di un tratto di 300 metri di condotta di distribuzione in località Cortesani, frazione di 

Marana nel comune di Crespadoro. 

 Piazza Zanella a Chiampo interessata da una serie di interventi riguardanti la sistemazione della rete 

meteorica e dell’acquedotto in previsione della sistemazione della piazza ad opera del Comune. I 

lavori di questo lotto (ne seguirà un secondo fino alla valle San Martino) prevedono la posa di una 

condotta che attraverserà la Piazza fino all’incrocio con Via Dal Maso e servirà a ridurre i problemi 

di deflusso delle acque meteoriche. Nello stesso tempo viene realizzata la posa di una nuova 

condotta in acciaio che collegherà le due linee oggi esistenti ai lati opposti della piazza stessa. 

L’intervento previsto comprende inoltre il rifacimento degli allacci alle utenze dell’acquedotto sui 

due lati della piazza. 
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Rete fognaria e depurazione 

Il territorio del PATI è coperto quasi interamente dalla rete fognaria gestita da Acque del Chiampo.  

I reflui vengono poi convogliati all’impianto di depurazione di Arzignano. Tale impianto è stato progettato 

agli inizi degli anni '70 per assicurare la depurazione dei liquami civili dei circa 40.000 abitanti di sette dei 

dieci Comuni della valle del Chiampo e dei reflui industriali provenienti da circa 160 concerie direttamente 

collegate all'impianto mediante 40 chilometri di fognatura in polietilene, ad esse specificatamente 

dedicata. Il carico inquinante recapitato da tale fognatura è pari a un milione e mezzo di abitanti 

equivalenti. La realizzazione dell'impianto si è protratta per lotti successivi nel corso degli ultimi trenta anni 

e tutt'oggi sono ancora in corso numerosi lavori di ampliamento e ristrutturazione che hanno lo scopo di 

continuare ad adeguarne le capacità depurative all'evolversi della attività industriale e della normativa 

vigente in campo ambientale. 

 

 
Depuratore di Arzignano 

I dati tecnici relativi a tale impianto sono i seguenti: 

 Potenzialità depuratore: 1.500.000 ab/eq; 

 Reflui annui trattati: 7.400.000 mc/anno di refluo industriale e 4.200.000 mc/anno di refluo civile; 

 Rifiuti liquidi autorizzati a trattare: 62.500 ton/anno; 

Per quanto riguarda il Comune di Crespadoro la rete fognaria è attiva nella parte bassa, mentre per nella 

parte alta sono presenti altri metodi di scarico al suolo. Inoltre si segnala che anche negli altri comuni, in 

aree di nuova costruzione, non sempre è presente la rete fognaria. Pertanto è presente una parte di 

popolazione residente che, previo ottenimento di autorizzazione, effettua lo scarico al suolo delle acque 

miste con le modalità previste dal piano di tutela della acque.  

L’autorizzazione è concessa da Acque del Chiampo previa  verifica della conformità ed attivazione degli 

scarichi delle acque reflue domestiche, in recapiti diversi dalla rete fognaria ai sensi dell’art 124 comma 4° 

del decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152. Circolare della Giunta Regionale n.18 del 13/08/99. 

Solitamente gli scarichi al suolo avvengono tramite vassoio assorbente, sub-irrigazione, vasca a tenuta, 

corpo idrico superficiale, e altro. Si riporta lo schema di allaccio previsto per queste abitazioni non collegate 

alla fognatura pubblica. 
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La non completa estensione della rete fognaria può provocare criticità laddove siano presenti dei pozzi ad 
uso potabile e relativa fascia di rispetto. 
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In giugno 2010 sono stati effettuati i lavori per l’estensione della rete fognaria civile lungo via Chiampo. 

L’intervento nasce dalla necessità di collettare le abitazioni ubicate lungo via Chiampo, dagli incroci tra le 

vie Campagnola e la Strada dei Laghi, limite estremo tra i comuni di Arzignano e Chiampo. Il tratto in 

oggetto non presentava infatti alcuna rete fognaria, e le abitazioni prospicienti scaricavano i reflui, sia di 

natura civile che meteorica, nella roggia di Arzignano Chiampo che, più a valle, scarica nel Torrente 

Chiampo. Tutto ciò ha comportato la necessità di realizzare un collettore di acque nere, in modo da 

convogliare i reflui civili delle case e recapitarli, tramite il sistema già esistente, direttamente al depuratore 

di Arzignano. Si tratta di una condotta in polietilene diametro mm 250, con relativi pozzetti di linea e di 

allaccio alle utenze private, per un tratto di circa m 260. 

 

Si ritiene necessario che venga valutata la possibilità di prendere accordi con la Soc. Acque del Chiampo per 

estendere ulteriormente la rete fognaria nei luoghi in cui il territorio è sprovvisto, soprattutto nelle aree 

densamente abitate e in prossimità di pozzi ad uso potabile. 
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2.9.7 Criticità dell’idrosfera 

Il territorio del PATI ricade in un’area con alta vulnerabilità dal punto di vista idrogeologico. Il Comune di 
Chiampo risulta essere compreso nella fascia di ricarica degli acquiferi, mentre l’Alta Valle è caratterizzata 
dalla presenza di sorgenti e superficie vincolata ai sensi dell’art. 1 della LR 52/78 in materia di vincolo 
idrogeologico. I depositi alluvionali indifferenziati della valle del Chiampo e della valle dell’Agno, 
caratterizzati da una buona potenzialità idrica, rappresentano una delle aree idrogeologiche più importanti 
del Veneto, essendo il “serbatoio” di ricarica delle risorse idriche sotterranee per gli acquiferi della media 
pianura 
Si segnala la presenza di criticità relativamente ad intorbidimento e inquinamento batteriologico delle 
acque della sorgente Cengelle e della sorgente Galli a Chiampo 
 

Dall’analisi dei dati relativi alle acque superficiali risultano le seguenti criticità: 

 Il livello d’inquinamento per i corsi d’acqua esaminati, e per il periodo preso in considerazione, non 

sembra mostrare una situazione critica; 

 Tuttavia l’ambiente fiume subisce un deciso peggioramento da monte verso valle a causa della 

forte urbanizzazione e della presenza di scarichi (seppur di lieve entità) di natura industriale; 

Le criticità individuate relativamente al ciclo idrico integrato consistono nella presenza di aree scollegate 
alla fognatura pubblica, in cui avviene lo scarico delle acque reflue al suolo attraverso vasche IMHOFF, 
vassoi assorbenti, sub irrigazione, vasche a tenuta. Questa criticità è evidenziata nella parte nord del 
Comune di Crespadoro e in porzioni limitate del territorio degli altri Comuni. 

In sintesi vengono esposte nella seguente tabella le criticità relative alla componente ambientale 

IDROSFERA: 

Criticità individuata Comuni interessati Livello di criticità 

Vulnerabilità idrogeologica 

Comuni ricadenti in fascia di 

ricarica degli acquiferi: Chiampo  
alto 

Presenza di sorgenti: Altissimo, 

Crespadoro, Chiampo 
alto 

Sorgenti con inquinamento 

batteriologico e intorbidimento 
Chiampo medio 

Degrado del torente Chiampo 

nella zona maggiormente 

urbanizzata 

Chiampo basso 

Mancanza di copertura della rete 

fognaria 

Crespadoro, Altissimo, San Pietro 

Mussolino, Nogarole Vicentino, 

Chiampo 

medio 

 

2.9.8 Obiettivi di sostenibilità 

Il PATI si propone di: 

 prevedere il potenziamento delle reti acquedottistiche e fognarie compatibilmente con l’aumento 

della popolazione prevedendo accordi con la Soc. Acque del Chiampo per l’estensione della rete 

fognaria alle aree che non sono attualmente servite 
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 garantire il migliore funzionamento del sistema fognario e degli impianti di depurazione,  

 Possibile programmazione e adozione di un piano di rete ecologica a scala locale che preveda la 

realizzazione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua per limitare i fenomeni di inquinamento e 

incrementare la capacità autodepurativa delle acque 

 Incentivare presso gli Enti preposti e competenti l’adozione di sistemi di controllo e di monitoraggio 

della qualità delle acque per i corsi d’acqua. 

 monitorare la qualità delle acque sotterranee e di indurre ad intraprendere azioni per il 

miglioramento delle condizioni della falda come ad esempio l’incentivazione di pratiche agricole 

sostenibili al fine di limitare l’utilizzo dei fertilizzanti e dei fitofarmaci. 
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2.10 Suolo e paesaggio 
 

Il suolo è un prodotto dell’ambiente e l’equilibrio con l’ambiente riguarda anche i suoi costituenti chimici. 

Esiste cioè un flusso naturale e continuo tra il suolo e gli altri comparti ambientali.  

La componente ambientale "suolo" assume una particolare rilevanza nel territorio dell'alta pianura per 

l'estrema vulnerabilità di questa zona, dovuta alla presenza di un acquifero indifferenziato che è in 

comunicazione diretta con il sottostante acquifero in pressione di Almisano, sede di una riserva idrica 

sotterranea di notevole importanza. 

 

2.10.1 Geologia nel territorio del PATI 

Da un punto di vista geologico la valle del Chiampo è da considerarsi molto variabile con formazioni 
rocciose da triassiche a eoceniche. Da notare che a causa di una lacuna stratigrafica (ossia la mancanza di 
documentazioni di un periodo geologico) nella Valle del Chiampo è completamente assente sia il Giurassico 
medio e superiore, che invece è molto diffuso nei Lessini Veronesi con la formazione del “Rosso ammonitico 
veronese”, usatissimo come pietra da costruzione e noto come “marmo rosso di Verona”, sia i terreni più 
recenti (Oligocene, Miocene presenti invece nella vicina Valle dell’Agno), che sono stati asportati dai 
ghiacciai del Quaternario 
I substrati sono da considerarsi poco coerenti nella zona collinare, tenaci nella zona montuosa 
corrispondente alle Piccole Dolomiti. Le differenti litologie presenti nella zona influenzano le forme del 
paesaggio a causa della diversa resistenza all’erosione. 
Dal punto di vista geologico gli strati della roccia, sono inclinati verso sud-ovest con una pendenza di circa 

5°. 

Le diverse formazioni che si riscontrano nella valle del Chiampo sono le seguenti: 

 

DOLOMIA PRINCIPALE (TRIAS SUPERIORE): L’unità viene suddivisa in un due parti: la sezione inferiore è 
costituita da depositi di ambiente peritidale e la superiore a carattere subtidale. Sono dolomie e calcari 
dolomitici ben stratificati di formazione retica-carnica con spessore massimo osservato superiore a 900 
metri. È possibile la presenza di una dolomitizzazione secondaria (Trias superiore). 
L’unità subtidale superiore è organizzata in strati potenti sino a 3 metri di dolomie subtidali massicce. Al 
tetto degli strati possono essere presenti tracce di disseccamento (orizzonti a tepee) e sottili livelli argillosi 
verdastri. 
La potenza stimata dai dati cartografici pubblicati (F. 36 “Schio”) per il settore in oggetto si aggira sugli 800 
m. 
CALCARI GRIGI DI NORIGLIO (LIAS SUPERIORE MEDIO). La formazione è costituita da calcari, calcari oolitici e 
calcareniti in strati spessi fino a due metri separati da sottili intercalazioni marnose. La stratificazione è ben 
evidente e come nel caso della Dolomia principale si possono notare i segni di una dolomitizzazione 
successiva (Lias superiore e medio). 
BIANCONE (GIURASSICO SUPERIORE – CRETACEO INFERIORE): questa serie presenta dal basso all’alto una 

successione abbastanza costante di facies caratteristiche: la parte inferiore, della potenza di 100 m circa, è 

costituita da calcari marnosi bianchi a grana finissima e a frattura concoide, ricchi di lenti di selce nera o 

bruna. La parte superiore, dello spessore di 70 m, presenta calcari argilloso bituminosi in strati sottili, con 

intercalazioni marnose e più rare lenti di selce. 

SCAGLIA ROSSA (CRETACEO SUPERIORE): questa formazione è costituita da calcari rosei o rossi fittamente 

stratificati con livelli biancastri. La potenza della Scaglia si aggira su 70 m; la parte superiore è più dura e 

pertanto costituisce spesso un gradino ben distinto sui fianchi della Valle di Chiampo, anche perché è 

sovrastata da tufi. Il passaggio tra Biancone e Scaglia Rossa è graduale. 

FORMAZIONI ERUTTIVE (cretaceo superiore – eocene medio): i prodotti vulcanici presenti nell’area sono 

riferibili al fenomeno di vulcanesimo, avvenuto tra il Paleocene superiore e l’Oligocene superiore, che 

interessò il Veneto occidentale e il Trentino meridionale. 
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CALCARI NUMMULITICI (EOCENE MEDIO): Con questo nome vengono compresi tutti quegli orizzonti 

carbonatici che s’intercalano e si affiancano in eteropia ai prodotti di origine vulcanica paleogenici. Essi 

hanno un’età che va dall’Eocene inferiore all’Eocene superiore (Barbieri et al., 1980). 

Appartengono a tale formazione i Calcari di Chiampo, divisi in due membri carbonatici, separati da orizzonti 

vulcanoclastici e aventi rispettivamente età eocenica inferiore ed eocenica media.  

 

 
 

Estratto da Carta Geologica d’Italia Fg. 49 “Verona” 
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2.10.2 Cave e discariche  

Nel territorio della Valle del Chiampo è presente dagli inizi del 1900 una fiorente attività estrattiva che ha 
sfruttato e sfrutta tutt’ora (anche se in maniera meno intensiva) con cave a cielo aperto le parti più pregiate 
della Scaglia Rossa e dei calcari nummulitici, affioranti con continuità sui due fianchi vallivi.  
Queste attività estrattive hanno prodotto e producono effetti permanenti sull’assetto geomorfologico ed 
idrogeologico del territorio e lasciano segni evidenti sul paesaggio e sull’ambiente circostante. 
Nel censimento cave presente all’interno del Piano Regionale per le attività di cava, è evidenziata la 
presenza delle seguenti cave gravanti sul territorio del PATI. 

  
 

CAVE ATTIVE  

N. 

identificativo 
Comune Denominazione 

Superficie 

mq 

Volume Aut. 

mc 
Vol. residuo ms materiale 

7054 CHIAMPO 
MONTE 

MADAROSA 
55.000 155.000 155.000 Basalto 

7052 CHIAMPO CENGELLE 6.360 2.900 0 
Calcare 

lucidabile e 

marmo 

7053 CHIAMPO LOVARA 162.000 26.650 730 
Calcare 

lucidabile e 

marmo 

7055 CHIAMPO MURAIONI 7.970 21.780 0 
Calcare 

lucidabile e 

marmo 

7150 

 
CHIAMPO CORATI 10.000 106.000 23.000 

Calcare 

lucidabile e 

marmo 

7746 CHIAMPO PORTO 35.900 72.500 45.000 Detrito 

7149 
NOGAROLE 

VICENTINO 
BERTOCCHI 111.600 1.892.000 3.422.000 

Calcare per 

industria 
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             Legenda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estratto da Piano Regionale Attività di Cava 
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CAVE DISMESSE DI SABBIA E GHIAIA 

N. identificativo Comune Denominazione Data di estinzione Sistemazione 

autorizzata 

7050 Chiampo Castiglione 22/11/1988 Agricoltura 

 

CAVE DISMESSE DI CALCARE LUCIDABILE E MARMO 

N. identificativo Comune Denominazione Data di 

estinzione 

Sistemazione 

autorizzata 

7051 

Chiampo 

Cengelle 22/11/1988 Rinverdimento 

7233 Porto nuovo 22/11/1988 Rinverdimento 

7234 Cengelle 22/11/1988 Rinverdimento 

7476 Bandiera 27/04/1982 Agricoltura 

7477 Cengelle 17/05/1983 Rinverdimento 

7478 Cengio dell’Orbo 29/07/1986 Agricoltura 

7480 Bandiera 29/07/1986 Agricoltura 

7483 Repeletto 16/10/1984 Agricoltura 

7485 Ruppio 27/10/1980 Agricoltura 

7486 Porto vecchio e P.Rossi 21/10/1980 Agricoltura 

7487 Gerola 22/12/1984 Agricoltura 

7488 Busetta 21/10/1980 Agricoltura 

7490 Rocchi 22/12/1984 Agricoltura 

7579 Crespadoro Lovatini 09/12/1986 Rinverdimento 

7491 
Nogarole 

Vicentino 

Castellaro 16/10/1984 Fuori falda 

7492 Albanelli 09/10/1984 Fuori falda 

7493 Foschesati 22/12/1984 Fuori falda 

 

Una consistente criticità nella matrice suolo è individuata nell’esistenza di cave estinte che hanno creato 

e continuano a creare delle criticità idrogeologiche.  

 

In passato lo sfruttamento delle cave, se da un lato ha determinato benefici economici, dall’altro ha 
causato situazioni d’instabilità e di dissesto del suolo, favorendo o causando movimenti franosi. Infatti le 
operazioni necessarie alle coltivazione del marmo hanno determinato e determinano tutt’ora diverse 
situazioni d’instabilità. 

 Instabilità dei materiali a monte dello scasso di cava nei terreni di copertura (coltre di degradazione 
delle vulcaniti sovrastanti i calcari coltivati); 

 Instabilità dei materiali di discarica generalmente costituiti da terreni vulcanoclastici disgregati e 
argillificati, sovente frammisti, in proporzioni differenti, con materiali di scarto; 

 Instabilità nella coltre argillosa per sovraccarichi derivanti dalla deposizione degli accumuli di 
discarica; 

 Instabilità della coltre argillosa a valle della cava per infiltrazioni causate dall’attività estrattiva. 
 

I fenomeni franosi più importanti della valle sono legati alla presenza delle discariche delle vecchie cave, 

ormai consolidate, che vanno a gravare sugli strati di terreno argilloso vulcanico. 

 

La presenza dell’attività di cava assieme all’abbandono della coltivazione dei versanti è una delle cause 

principali dell’elevata franosità del territorio della valle 
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Le frane più importanti (Lovara, Fantoni, Furlani-Faldi-Filippozzi) sono determinate dalla presenza delle 

discariche delle relative cave che, oltre che a gravare sulla coltre di degradazione argillosa presente, 

determinano un ruscellamento diffuso sul versante, che in concomitanza con eventi piovosi intensi diventa 

la causa determinante per la riattivazione di tali movimenti. 

 

Da citare tra le cave più antiche la cava Lovara, per la quale si cominciò la coltivazione forse qualche anno 

prima dell’inizio del secolo.  

Infatti l’Industria Marmi Vicentini S.p.a. compariva quale nuova azienda nel campo del marmo nel 1906 e 

per conto di questa Ditta una decina di uomini cominciò a tentare qualche produzione sulle bancate allora 

affioranti e cioè quelle del Perlato, del Paglierino e del Mandorlato. 

Proseguendo lo scavo ed incontrando sopra i corsi precedenti anche quelli dell’attuale Porfirico (all’inizio 

chiamato Violetto), di questi se ne usufruì soltanto la parte più uniformemente colorata e senza variegature 

di vene a colore diverso e pertanto su di una bancata di circa 7-8 m se ne selezionava circa 1,5-2 m. 

Più tardi, dopo la seconda guerra mondiale, venne iniziata una certa campagna di lancio anche per il 

materiale componente tutta la bancata del Violetto, nel frattempo diventato Rossiccio e con il nuovo 

proposito reclamistico, battezzata Chiampo Porfirico (al verso di segatura) oppure Ondagata Viola (nella 

segatura in contro-strato). 

Fino al termine della seconda guerra mondiale non vi furono problemi di scarico per i materiali di risulta di 

lavorazione e di scarto di selezione: questi comprendevano solo pezzame e scaglie di materiali calcarei e 

rocce tufacee dirute. Inoltre lo scarico relativo a produzioni alquanto esigue (in quegli anni la lavorazione 

era del tutto manuale) e con deposito gradualmente lento nel tempo non dava preoccupazione anche se 

eseguito sopra i tufi peggiori: quelli cioè posti al di sotto della bancata marmorea. 

Ciononostante, se pur lento, l’accumulo di tanti anni cominciò a gravare sui terreni di copertura, di tipo 

argilloso, e questi trovando delle zone di facile slittamento sul substrato dei tufi molto alterati ed adatti a 

fenomeni di slittamento con lame dovute ad infiltrazione di acqua, provocano dei movimenti in superficie 

di relativa importanza, ma comunque avvertiti.  

Accertato allora tale comportamento in sito, si decise (1948) di non scaricare più oltre la linea di ciglio delle 

bancate calcaree, in modo da non dovere, specie con le maggiori quantità di discarica accumulabile (nuove 

produzioni meccanizzate, terreni di copertura sul nuovo escavo e da gettare), esaltare i fenomeni già 

presenti di possibile slavinamento. 

Fu giocoforza, pertanto, portare le discariche in elevazione e furono adoperati vagonetti trainati da 

arganelli elettrici, su binari deucavilles e cominciarono a costituirsi delle piccole colline alle spalle dei 

piazzali di lavoro di cava. 

Una ventina di anni or sono, considerate del tutto insufficienti le zone di possibile discarica usufruibile sul 

posto, si ravvisò l’opportunità di adibire a zona di discarica una parte di monte di nessun valore agricolo e 

senza interesse per eventuale scavo, essendo dislocato su terreni geologici di origine vulcanica. Essendo la 

zona quella compresa tra i due necks vulcanici summenzionati ed a monte di queste verso il crinale del 

Monte Merlo ed affacciandosi tutta sopra Cava Lovara, per avere una tranquillità di scarico in tale zona si 

progettò e si costruì un’opera di difesa di notevoli dimensioni. 

Venne iniziata la costruzione di una briglia di ritenuta in calcestruzzo e ciottolate di grossa pezzatura, a valle 

del terreno interessato ed alla distanza di circa 70 m dal ciglio della cava Lovara. 

La scelta della sezione d’imposta venne fatta nell’unica stretta ragionevolmente utilizzabile lungo la 

valletta. Le fondazione vennero alloggiate a 6 m di profondità e le spalle vennero spinte lateralmente per 

diversi metri (7-8 m) entro i fianchi della valle appoggiandosi sempre su tufi in posto. La briglia venne 

innalzata con opportune feritoie per lo scarico delle acque di scolo e di displuvio e contemporaneamente si 
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accumulò del grosso pietrame a ridosso delle spalle della briglia e con prosecuzione a cuneo verso il salire 

della valletta in tal modo, oltre a garantire con tale vespaio un buon passaggio delle acque, si divise la 

spinte della terra e dei tufi in discarica. 

Nella prosecuzione dei lavori si trovò utile adattare ad altra zona di scarico per i materiali di scoperta quella 

nel falsopiano in continuazione alla zona di cava e prospiciente la valle di Segala. Era una zona che pur 

mantenendosi in quota con quella delle bancate di calcare marmoreo ne fuoriusciva appoggiando su tufi a 

brecce vulcaniche basaltiche di buona compattezza. In ogni modo per permettere alle acque di infiltrazione 

uno scarico sicuro venne eseguita un’opera di drenaggio a fronte della zona di scarico e con un canale 

riempito di sassame a vespaio e convogliante verso valle. 

Negli ultimi anni l’attività della cava si è fermata a causa delle notevoli problematiche di viabilità, che non 

permettono il trasporto del materiale sul fondovalle. 

Pertanto attualmente l’area ha visto una rinaturalizzazione spontanea. Per esempio in questo luogo avviene 

la migrazione delle rane ululone. Una settimana all’anno, la stradina sulla sommità della cava risulta essere 

piena di anfibi che effettuano la migrazione. 

 
 

 
Figura: Marmi del Chiampo estratti dalla Cava Lovara. 
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2.10.3 Rischio idrogeologico 

Il rischio idrogeologico è un elemento dominante su tutto il territorio del PATI. Molteplici sono le frane che 

si verificano, alcune su materiale roccioso, che sono state sistemate attraverso reti di contenimento, 

soprattutto nella parte nord del territorio ed altre che interessano zone molto estese come quelle 

determinate dalla presenza di cave adibite a discariche. 

Le caratteristiche geologico-morfologiche del bacino del Chiampo hanno chiaramente condizionato la 

distribuzione dell’insediamento abitativo sul territorio comunale, e favorito lo sviluppo dell’area industriale 

e del centro abitato soprattutto sul fondovalle. 

Condizioni predisponenti per l’elevata franosità che caratterizza la valle, oltre che l’elevata componente 

argillosa del substrato roccioso e del materiale di copertura quaternaria anche la riduzione della attività 

agricola che, un tempo, comportava un continuo controllo del territorio, anche attraverso la regimazione 

delle acque di ruscellamento superficiale, un’attenta manutenzione delle acque sorgive e un continuo 

ripristino delle opere di sostegno. 

Un importante fattore destabilizzante è inoltre legato all’attività estrattiva, ed in particolare ai numerosi ed 

estesi accumuli di materiale detritico depositato sui versanti; tali accumuli hanno causato variazioni delle 

caratteristiche idrogeologiche dei terreni, un netto peggioramento delle condizioni di stabilità e l’attivazione 

di alcuni dei maggiori fenomeni franosi dell’area comunale. 

 

Vengono di seguito riportate alcune descrizioni relative a quest’ultima tipologia di frane, riportate da una 

ricerca sulla franosità ad opera del CNR per il Comune di Chiampo. 

 

Frana Lovara 

I corpi di frana Sacramundi e Lovara possono essere considerate come un fenomeno unitario, anche se sono 

ancora in parte caratterizzati da differenti momenti evolutivi. 

Vale inoltre ricordare che l’ultima ed intensa riattivazione risale all’aprile-maggio 2001, durante la quale 

sono stati misurati avanzamenti dell’ordine di 4-5 metri, con una chiara direzione, per il piede della frana, 

verso la Valle di S. Martino e l’abitato di Chiampo. Inoltre, nel mese di giugno si è riattivata, in occasione di 

un periodo siccitoso, una area a monte della frazione Sacramundi su un fronte di circa 20 metri, i cui 

movimenti, soprattutto di tipo retrogressivo, sono proseguiti per tutto il periodo autunnale.  

Le condizioni idrogeologiche e di stabilità dell’area sono tuttora fortemente condizionate dalla presenza 

della cava e dal materiale di discarica che è stato per decenni riversato direttamente sul sottostante 

versante.   

L’esteso sistema drenante realizzato tra gli anni 80’ e 90’ nella zona di accumulo, che ha certamente 

prodotto effetti positivi a breve termine, sembrerebbe ora non più funzionale, anche per la probabile 

rottura dei tubi drenanti a seguito degli ultimi movimenti. 

Viene perciò confermato che l’evoluzione della frana Lovara dovrebbe, anche per il prossimo futuro, 

proseguire con le stesse modalità del passato.  

Gli scenari evolutivi prevedibili, non possono, quindi, che fare riferimento a quanto già avvenuto nel 

passato, e più precisamente alla possibilità di riattivazioni più o meno intense in concomitanza di eventi 

pluviometrici critici, anche se i dati a disposizione non consentono, per ora, di identificare soglie di piovosità 

relazionate all’innesco dei movimenti. Si tratta di processi generalmente lenti, che presentano una certa 

continuità, risultando però particolarmente evidenti in occasione delle fasi più parossistiche. Essi possono 

interessare sia la parte superiore del versante, sede del materiale di discarica della cava, sia le zone centrali 

e inferiori più pianeggianti.  
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In base agli scenari evolutivi ipotizzati e alla tipologia del dissesto, che anche nel passato non è mai stato 

caratterizzato da particolari situazioni parossistiche anche in occasione di periodi piovosi particolarmente 

critici, si ribadisce che la zona può essere attualmente classificata come R3, restando confermato che idonei 

interventi potrebbero portare ad una riduzione della classe di rischio. 

Si sottolinea, peraltro, la pericolosità per la fascia sottostante alla zona attualmente attiva, che comprende 

le ultime abitazioni dell’abitato di Chiampo in prossimità della Valle di S. Martino; questa zona potrebbe 

essere nuovamente interessata da fenomeni di trasporto solido (fango e/o detrito). I movimenti verificatesi 

nell’aprile-maggio 2001 hanno infatti chiaramente indicato che l’accumulo di frana tende a dirigersi verso la 

Valle di S. Martino; non è pertanto da escludere una sua eventuale occlusione soprattutto in concomitanza 

anche ad eventi pluviometrici particolarmente gravosi. 

 

Si ribadisce nuovamente che la principale causa del fenomeno franoso è da attribuire alla presenza della 

discarica e quindi al suo sovrappeso e alle variazioni delle condizioni idrogeologiche prodotte. 

Anche se evoluzioni repentine del fenomeno sono da ritenersi assai improbabili, è consigliabile tuttavia il 

controllo del territorio in occasione di eventi pluviometrici particolarmente gravosi. In particolare il 

controllo deve riguardare la possibilità che materiale detritico possa ostruire l’alveo della Valle S. Martino, 

in quanto ciò potrebbe causare la formazione di fenomeni di trasporto veloce di materiale detritico. 

E’ documentata la morte di alcune suore del convento sottostante a metà del 900 a causa della frana. 

La frana è attualmente monitorata attraverso l’ausilio del contadino che vede spostarsi i suoi filari di viti di 

circa 1 m all’anno. 

 

 
Figura: vista dall’alto della frana Lovara 

 

Per quanto riguarda la possibilità di stabilizzazione dell’area, si conferma che condizione fondamentale è 

l’asportazione del materiale di discarica. Tale materiale, oltre ad incidere negativamente con il suo peso 

sulla stabilità del versante, ha comportato variazioni, in senso negativo, del regime delle acque superficiali e 
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profonde. Questa operazione dovrebbe comunque essere preceduta da una analisi dello spessore del 

materiale, delle dimensioni medie dei blocchi calcarei e del loro eventuale utilizzo o deposito in altro luogo. 

Altri interventi di regimazione delle acque (drenaggi), se non programmati in un contesto di asportazione 

del materiale di discarica porterebbero solo un effimero e temporaneo miglioramento delle condizioni di 

stabilità. 

 

Frana Furlani 

L’area compresa tra le località Furlani-Filippozzi-Furlani è interessata dal 1972 da un ampio movimento 

franoso di circa 12 Ha che si sviluppa su una larghezza massima di 650 m e che si articola in una serie di 

fenomeni minori, dotati di differenti direzioni di movimento e caratteristiche evolutive. 

La causa principale della frana, oltre alla natura litologica e morfologica dell’area e all’alta piovosità della 

valle, è da attribuire all’azione dell’uomo: 

1. l’abbandono della coltivazione sui versanti ha comportato l’abbandono della rigorosa 
regolazione delle acque di ruscellamento superficiale, della manutenzione dei fossi e degli 
alvei torrentizi e del continuo ripristino delle opere di sostegno e delle capillari 
canalizzazioni realizzate; 

2. l’attività di cava avvenuta negli anni passati ha determinato situazioni d’instabilità e di 
dissesto del suolo, favorendo e causando movimenti franosi. 

In particolare per la frana in esame gli sbancamenti ed i piazzali a monte della zona considerata hanno 

modificato lo stato tensionale del pendio, ma soprattutto hanno alterato sensibilmente l’originale reticolo 

idrografico favorendo l’assorbimento delle acque di ruscellamento. Inoltre le estese discariche poste a valle 

delle cave hanno ulteriormente impedito il naturale deflusso delle acque e con il loro peso hanno gravato e 

gravano sopra pendii in buona parte costituiti da materiali argillosi naturali. 

La frana Furlani-Filippozzi-Furlani è stata studiata a lungo da numerosi geologi dell’Università di Padova su 

commissione del Comune e sono stati eseguiti alcuni interventi di sistemazione (drenaggi) che hanno 

rallentato notevolmente il movimento. Dal 1998 è stata predisposta una rete di monitoraggio costituita da 

sondaggi, strumentati con piezometri e inclinometri al fine di stimare l’entità e la direzione del fenomeno. 

Questa frana è stata classificata dall’Autorità di Bacino dell’Adige come area a pericolosità P3. Nella scheda 

dell’Autorità di Bacino si nota come tra gli interventi proposti vi sia la continuazione del monitoraggio 

inclinometrico in corso. 

Dall’ultimo rapporto di monitoraggio (2011) si evince come il movimento franoso nelle 3 stazioni 

inclinometriche (1,2,3) abbia indicato spostamenti dell’ordine rispettivamente di 3,3 cm, di 0,0 cm e di 6,0 

cm negli ultimi 3 anni  (2007-2010). Tali entità di spostamenti coincidono con quelli rilevati dal 2000 al 2005 

che hanno evidenziato spostamenti dell’ordine di 5-6 cm. 

Le misure evidenziano, pertanto, la continua attività della frana Furlani, con un trend evolutivo 

significamene costante di circa 1 cm/anno. 

La relazione redatta dal Cnr nel 2002 per conto del Comune ipotizza scenari che prevedono andamenti 

molto simili agli attuali, con spostamenti dell’ordine del cm/anno che solo occasionalmente potranno 

subire improvvise accelerazioni. E’ comunque da sottolineare che anche movimenti di questo ordine di 

grandezza possono causare rotture al sistema di drenaggio con effetti negativi per la possibile 

concentrazione d’acqua all’interno dell’area in frana e conseguente incremento degli spostamenti. Non è 

inoltre da escludere una progressiva evoluzione del movimento verso il fondovalle, con il coinvolgimento di 

aree ancora non direttamente interessate dal fenomeno. Si ritiene, tuttavia, che nelle condizioni attuali di 

evoluzione, questo fenomeno non possa coinvolgere direttamente le aree di fondovalle. 
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Anche la superficie degli altri Comuni del territorio del PATI è fortemente penalizzata per quanto concerne 

la presenza di zone caratterizzate da un delicato equilibrio idrogeologico. La maggior parte di queste sono 

ubicate in fascia boschiva, ma non mancano aree in frana che lambiscono le zone urbanizzate o, in alcuni 

casi, coinvolgono intere contrade. 

Nettamente coinvolta risulta la rete viaria, sia quella principale, sia quella che collega le numerose contrade. 

Il fenomeno gravitativo più diffuso riguarda il rischio da caduta massi. 

Alcuni tratti stradali sono ad alto grado di pericolosità sia per il volume dei massi instabili che incombono 

sulla sottostante sede stradale sia per la frequenza del fenomeno. 

 

 
Sistemazione di una frana rocciosa con reti metalliche nel Comune di Crespadoro 

 

Innumerevoli poi i cedimenti di sede stradale riconducibili alla presenza di dissesti gravitativi del terreno. 

Spesso sono proprio questi gli unici indizi visibili della presenza di una zona instabile molto più ampia che si 

estende sia a monte sia a valle della strada.  

Il territorio del PATI ricade all’interno del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino dell’Adige. 

Vengono riportati stralci di tale piano per i Comuni, con riportate le aree a rischio di frana R1 (Rischio 

elevato), R2 (Rischio medio) e R3 (Rischio moderato). 
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Estratto dal PAI – Comune di Crespadoro 

 

 
Estratto dal PAI – Comune di Chiampo 
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Estratto dal PAI – Comune di Altissimo 

 

 

 
Estratto dal PAI – Comune di San Pietro Mussolino 
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Estratto dal PAI – Comune di Nogarole Vicentino 

 

Legenda: 

 
 

Viene di seguito riportato uno stralcio della carta elaborata dall’Autorità di Bacino del Fiume Adige con 

l’indicazione dei dissesti da frana sui versanti. 
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Carta dei dissesti da frana – Estratto da PAI – Autorità di Bacino Fiume Adige 2007 
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2.10.4 Il Suolo nel territorio del PATI 

Il suolo è lo strato di terreno che ricopre le rocce o i sedimenti e che si è formato in seguito alla loro 

trasformazione. A seconda del tipo di rocce o sedimenti che costituiscono il sottosuolo, nel corso di milioni 

di anni si sono creati differenti tipi di suoli, che per le loro caratteristiche risultano adatti a utilizzi diversi.  

Nel territorio del PATI, il suolo è costituito principalmente da una coltre argillosa di natura vulcanica.  

Essa, a causa della sua origine vulcanica  risulta essere nutrita naturalmente di metalli quali Nichel, Zinco, 

Cromo come evidenziato da analisi effettuate da Arpav. Lo studio di Arpav è stato volto a determinare, con 

un’adeguata metodologia di indagine, la concentrazione derivante soltanto dal materiale di partenza 

(fondo naturale) e quella nella quale si sommano il contenuto naturale e gli apporti derivanti dalle 

deposizioni atmosferiche e dalle pratiche di fertilizzazione o di difesa antiparassitaria (fondo naturale-

antropico). Nella seguente immagine tratta da Arpav sono illustrate le unità fisiografiche per le quali sono 

stati ricercati i valori di fondo delle concentrazioni dei metalli pesanti. 

 
Unità fisiografiche dell’area montana e collinare 
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Legenda: 

MA = alpi del basamento cristallino e metamorfico; DC = alpi su dolomia;  

DS = alpi su litotipi silicatici; DW = alpi su formazione di Werfen; SA = prealpi su calcari duri; SD = prealpi su 

calcari marnosi; LB = prealpi su basalti; RC = colline. 

 

Nella seguente tabella vengono riportati i valori di fondo corrispondenti alle unità fisiografiche individuate 

nella precedente immagine, per l’area del PATI. 

 

Valori di fondo (mg/kg) per metalli e metalloidi nelle 20 unità fisiografiche e deposizionali identificate in Veneto. 

In rosso i valori superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione di colonna A, Tabella 1, Allegato V, Titolo V, 

Parte IV del D.Lgs. 152/06; con l’asterisco le unità in cui il numero campioni per la determinazione del valore di fondo è 

inferiore a 30, quantità consigliata dalla norma ISO 19258 (2005). 

 

Unità 

fisiografiche/deposizionali 
Zn Cu Ni Pb Cd Cr Co As Sb Hg Be Se Sn V 

Alpi su Formazione di Werfen 

(DW) 
300* 30* 47* 99* 0,25* 98* 22* 31* 2,5* 0,89* Nd Nd Nd Nd 

Prealpi su calcari duri (SA) 245* 76* 81* 130* 3,40* 130* 39* 27* 3,3* 0,45* 3,3* 1,31* 5,6* 210* 

Prealpi su calcari marnosi (SD) 200 94 173 126 1,98 164 33 23 1,8 0,29* 2,3* 0,81* 2,7* 120* 

Prealpi su basalti (LB) 165* 109* 190* 48* 0,25* 260* 79* 15* 1,1* 0,14* 2,4* 0,62* 3,0* 220* 

 

La presenza di questi elementi, seppur di origine naturale, genera difficoltà nella gestione delle terre e 

rocce da scavo in quanto aventi delle caratteristiche chimico-fisiche non adatte all’utilizzo per reinterri, 

riempimenti, rimodellazioni e rilevati secondo quanto previsto dalla vigente Normativa (d.lgs 3 aprile 2006 

n. 152 così come modificato da d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ). 

In tale decreto viene infatti specificato che le terre e rocce da scavo possono essere riutilizzate purchè: 

“…….. le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non 

determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto 

delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree 

naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con 

riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di 

destinazione; ….” 

Allo stato attuale esiste quindi la difficoltà di gestione di questi terreni. Si ritiene che sarà utile pensare una 

soluzione a questa criticità, che potrebbe ad esempio essere identificata con la realizzazione di una 

discarica di rifiuti speciali di tipo B. 
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2.10.5 Utilizzo del suolo  

La carta Corine di uso del suolo, messa a disposizione dalla Regione Veneto, evidenzia le aree adibite 

diverso utilizzo all’interno dell’interno del territorio del PATI. 
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Legenda Copertura del Suolo 

 
 

Dall’immagine sopra riportata è possibile osservare come la superficie boscata occupi una porzione 

rilevante del territorio del PATI, come visibile anche nel grafico sotto riportato in cui viene evidenziata l 

superficie boscata per ogni comune in ha e la percentuale del territorio comunale ricoperta da boschi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il tessuto urbano e le aree industriali, commerciali e infrastrutture si sviluppano principalmente lungo l’asta 
del torrente Chiampo. 
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2.10.6 La superficie agricola  

Dal quadro conoscitivo del P.T.R.C. è stata estrapolata la Superficie agricola utilizzata nel territorio del PATI 

per gli anni 1990 e 2000. 

 

Superficie totale (agricoltura) per comune (ettari) - Anni 1990 e 2000 

Codice 
istat 

Comune 

Superficie 
totale - 

Censimento 
2000 

Superficie 
totale - 

Censimento 
1990 

24005 Altissimo 586,32 1.077,81 

24029 Chiampo 1.217,15 1.350,10 

24037 Crespadoro 1.261,49 1.537,00 

24072 Nogarole Vicentino 637,73 768,84 

24094 San Pietro Mussolino 312,81 352,82 

 

 

SAU in area montana per comune (ettari) - Anni 1990 e 2000 

Codice 
Istat Comuni 

SAU - 
Censimento 

2000 

SAU - 
Censimento 

19900 

Zona 
altimetrica 

(M=montagna) 

24005 Altissimo 321,3 564,7 M 

24037 Crespadoro 451,7 546,4 M 

 

 

Variazione percentuale della SAU per comune - Censimenti anni 1990 e 2000 

Codice istat Comune 
Variazione 

% SAU 
2000/1990 

24005 Altissimo -43,11 

24029 Chiampo -8,64 

24037 Crespadoro -17,32 

24072 Nogarole Vicentino -15,67 

24094 San Pietro Mussolino 19,10 
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Nel territorio del PATI, è significativa l’estesa presenza dei prati permanenti e dei pascoli in funzione 
dell’allevamento bovino e della vacca da latte in particolare, nonché, per i positivi aspetti agroambientali 
che tali colture possono svolgere, tra cui la protezione delle acque profonde dalla lisciviazione dei nitrati e 
per il ridotto utilizzo di fitofarmaci che richiedono. 
 

 
 

2.10.7 Allevamenti  

Dai dati Istat relativi al 5° censimento dell’agricoltura svolto nel 2001 emergono i seguenti dati rispetto agli 

allevamentii: 

Tabella 5 - Aziende con allevamenti suddivise per tipologia e numero di capi. Dati: ISTAT – 5° Censimento gen. 

agricoltura 2000 

 

 

Totale 

aziende 

BOVINI SUINI OVINI CAPRINI EQUINI AVICOLI 

Aziende Totale di cui vacche Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi 

Altissimo 59 22 260 144 11 99 3 104 4 11 4 6 41 26.425 

Chiampo 70 38 472 111 25 111 8 76 5 17 6 22 7 595 

Crespadoro 86 45 473 248 5 12 8 68 4 19 2 8 58 838 

Nogarole Vicentino 37 22 192 91 19 383 2 24 0 0 1 2 14 34.482 

San Pietro Mussolino 30 4 51 21 0 0 1 7 1 7 1 1 20 193 
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L’Alta Valle del Chiampo è nota anche come luogo di allevamenti di trote. Esse sono allevate in vasche 

localizzate lungo i torrenti Chiampo e Corbiolo. Le specie più riprodotte sono le Fario, le Iridee e le 

Salmonate. Sono presenti allevamenti di trote nei Comuni di Altissimo, Crespadoro, e San Pietro Mussolino. 

In particolare la trota del Comune di Altissimo dispone del riconoscimento De.co. (Denominazione 

Comunale ). La De.Co., pur non essendo un marchio, rappresenta un riconoscimento concesso 

dall'Amministrazione Comunale a qualche cosa che è strettamente collegata al territorio e alla sua 

collettività, senza sovrapposizione alcuna con le denominazioni d'origine. La De.Co. viene attribuita dal 

comune con apposita deliberazione consigliare ed è indubbiamente legata alla produzione tradizionale del 

territorio. 

 

 

Allevamenti di trote 

L’utilizzo dei liquami zootecnici nei terreni agricoli è considerata una normale pratica agronomica, ma 

potenzialmente causa di effetti negativi per l’ambiente e, principalmente, di rilascio di nutrienti (azoto) 

nelle acque superficiali o profonde. Pertanto anche la Regione Veneto, come molte altre regioni del nord 

Italia, ha da tempo regolamentato in modo puntuale il loro utilizzo agronomico. 

Ai fini della normativa i comuni del PATI ricadono tutti in zona C, per i motivi riportati nella tabella seguente: 

Comune 
Comune compreso nella fascia di 

ricarica degli acquiferi 

Comune nel cui territorio ricade in tutto 
o in parte superficie vincolata ai sensi 
dell’art. 1 della LR 52/78 in materia di 

vincolo idrogeologico 

Altissimo  x 

Chiampo x x 

Crespadoro  x 

Nogarole Vicentino  x 

San Pietro Mussolino  x 

 

Le quantità di liquami utilizzabili per ettaro nella zona C è pari al volume di liquami prodotto nell’arco 
dell’anno da un determinato peso vivo animale (quintali): 
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- Avicunicoli 15; 
- Suini e vitelli a carne 24; 
- Altri 30. 

2.10.8 Direttiva Nitrati 

La pratica della fertilizzazione dei terreni agricoli, effettuata attraverso lo spandimento degli effluenti 

provenienti dalle aziende zootecniche e delle piccole aziende agroalimentari, è oggetto di una specifica 

regolamentazione volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall’inquinamento causato, in 

primo luogo, dai nitrati presenti nei reflui. 

La direttiva comunitaria 91/676/CEE ha dettato i principi fondamentali a cui si è uniformata la successiva 

normativa nazionale, ovverosia il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e il decreto ministeriale 7 aprile 

2006. La direttiva comunitaria ha previsto: 

 una designazione di “Zone Vulnerabili da Nitrati” di origine agricola (ZVN)”, nelle quali vi è il divieto 

di spargimento dei reflui degli allevamenti e di quelli provenienti dalle piccole aziende 

agroalimentari, fino un limite massimo annuo di 170 kg di azoto per ettaro; 

 la regolamentazione dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei reflui aziendali, 

con definizione dei “Programmi d’Azione”, che stabiliscono le modalità con cui possono essere 

effettuati tali spandimenti. 

Con il Decreto n. 3 del 3 marzo 2010 del Dirigente dell'Unità Complessa Sistema Informativo Settore 

primario e controllo, a seguito dell'operazione di "adeguamento" del catasto terreni realizzata 

dall'organismo sovvenzionatore AVEPA, è stata approvata la revisione dei riferimenti catastali delle Zone 

vulnerabili ai nitrati del Veneto (ZVN) e del Bacino scolante in Laguna di Venezia (BSL). 

I Comuni di Crespadoro, Altissimo e San Pietro Mussolino rientrano all’interno delle Zone Vulnerabili della 

Regione del Veneto : Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige. 

 
Rappresentazione delle zone  vulnerabili ai nitrati (estratto da sito Regione Veneto) 

 

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/AE5A52B4-BF88-4AB3-8138-98F0423BC31F/0/DecretoUC_SISP3del2010.pdf
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Il DM 7.4.2006 ha definito i criteri generali e le norme tecniche sulla base dei quali le Regioni elaborano i 
“Programmi d’Azione” per le Zone Vulnerabili ai Nitrati. 

La Giunta regionale del Veneto, con la DGR 7 agosto 2006, n. 2495 – “Recepimento regionale del DM 7 
aprile 2006. Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”, ha 
regolamentato le attività di spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali, sia 
per le zone vulnerabili che per le rimanenti aree agricole del Veneto. 

La zona presenta un’alta vulnerabilità dal punto di vista idrogeologico a causa della presenza di un 
acquifero indifferenziato che è in comunicazione diretta con il sottostante acquifero in pressione di 
Almisano, sede di una riserva idrica sotterranea di notevole importanza. 
E’ importante pertanto tenere monitorati gli scarichi del suolo che vanno a influire sull’acquifero. 
 

2.10.9 Criticità  

Per quanto riguarda la sfera idrogeologica si evidenziano le seguenti criticità: 

 Presenza di cave attive ed estinte sul territorio comunale 

 Presenza di numerosi punti di dissesto idrogeologico. Essi possono essere sinteticamente riassunti 

come:  

o Cave estinte che sono state utilizzate come discariche di materiali inerti e che ora 

costituiscono un pericolo nei riguardi della stabilità 

o Frane sui versanti rocciosi che gravitano su contrade e lungo le vie di collegamento 

o Cedimenti degli assi stradali 

Per quanto riguarda il suolo si evidenziano le seguenti criticità: 

 Presenza di elementi metallici di origine naturale nel suolo quali Nichel, Zinco, Cromo e Rame: 

questi elementi generano una criticità per lo smaltimento in conformità con normativa relativa a  

terre e rocce da scavo; 

 Zone vulnerabili secondo la direttiva nitrati 
 

Criticità individuata Comuni interessati Livello di criticità 

Presenza di cave attive  Chiampo, Nogarole Vicentino  media 

Presenza di cave estinte 
Chiampo, Crespadoro, Nogarole 

Vicentino 
bassa 

Cave estinte utilizzate in passato 

come discariche che ora danno 

luogo a instabilità 

Chiampo alta 

Frane su versanti rocciosi che 

gravitano su contrade e lungo le 

vie di collegamento 

Crespadoro alta 

Cedimenti assi stradali  alta 

Zone vulnerabili secondo la 

direttiva nitrati 

Altissimo, Crespadoro, San Pietro 

Mussolino 
alta 

Presenza di elementi metallici di 

origine naturale nel suolo: 

problema di smaltimento in 

Intero territorio media 

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/920315C9-4712-4E08-A554-51966FC93705/0/DGR_2495.pdf
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relazione a terre e rocce da scavo 

 

 

 

2.10.10 Obiettivi di sostenibilità 

Nella redazione del PATI  per quanto concerne la geologia ed il rischio idrogeologico, si danno le seguenti 

indicazioni: 

 prima di individuare le aree di espansione sarà necessario effettuare un attento studio delle aree 

soggette a rischio idrogeologico 

 Saranno da studiare una serie di azioni di tutela idraulica-idrogeologica che verranno evidenziate 

nella valutazione di compatibilità idraulica e di prescrizioni da mettere nelle Norme tecniche di 

Attuazione;  

 Inoltre saranno individuate già in fase di predisposizione della Compatibilità Idraulica del PAT, in 

accordo con i consorzi di bonifica, le aree e le tipologie di invaso da realizzare per le nuove 

espansioni edilizie. 

 

Per quanto riguarda il suolo sarà necessario: 

 predisporre la rinaturalizzazione dell’area della ex cava Lovara, per favorire lo sviluppo della fauna 

già insediata spontaneamente e predisporre interventi per la stabilizzazione dei versanti adibiti a 

discariche nel passato; 

 predisporre una soluzione alla problematica dello smaltimento delle terre e rocce da scavo con 

tracce naturali di metalli, per esempio attraverso la predisposizione di una discarica di tipo B; 

 in merito all’utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende 

agricole e zootecniche, adottare il Regolamento predisposto dalla Regione Veneto (allegato B alla 

DGR n. 2439/2007) per consentire una maggiore omogeneità operativa su tutto il territorio 

regionale 

 



Rapporto Ambientale Preliminare - VAS – PATI 

Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino 

 
Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 80 

2.11 Patrimonio storico, culturale e architettonico del Comune del PATI 

 

CHIAMPO 

L’origine del nucleo insediativo di Chiampo, che apre la valle sviluppandosi lungo il bacino dell’omonimo 

torrente, si perde nel tempo. Il nome del paese ricorda filologicamente “Campus” cioè pianura o campo 

coltivato.  

Alcuni studiosi ritengono possa essere di origine gotica, derivazione di Klam-po ossia piccolo Po (villaggio 

situato sulle sponde del torrente che offre simili caratteristiche di fertilità). O ancora si pensa derivi da 

Klam-positus, posto in luogo nascosto fra boscaglie e piccole valli. Prima ancora, esistono attestazioni di 

origine romana incise sul noto marmo di Chiampo. Lo storico Castellini ha rinvenuto nel piccolo oratorio di 

San Daniele un’iscrizione del periodo di Lucio Larzio Massimo, uno dei quattro giudici che sedevano nei 

pubblici consessi per rendere ragione e amministrare la giustizia delle cause civili. Di origine romana è pure 

una parte cospicua di toponomastica, quale “Lovara” sede di un ex cava che si riferisce ad “area e centiara” 

usato per indicare la zona dove era stata edificata un’antichissima Pieve. 

L’insediamento romano andò quindi a combinarsi con l’infiltrazione gotica del V secolo in una miscellanea 

di cultura ed usi differenti. Prima dei Goti, furono i Longobardi a mettere piede in suolo Chiampese, 

lasciando tracce indelebili, soprattutto nel culto, se è vero che il titolare dell’attuale parrocchia è San 

Martino, in santo a loro carissimo. La più antica attestazione di presenza Longobarda a Chiampo, ricordata 

da Silvio Dal Maso in “La Chiesa di San Daniele in Chiampo” si trova in un documento del 15 febbraio 1020. 

In esso, si parla di un certo “Ammulbertus” che lasciò delle terre. Altro documento è del 1091 per una 

donazione fatta da Enrico IV a favore del monastero SS. Felice e Fortunato di Vicenza. 
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NOGAROLE VICENTINO 

Anche a Nogarole, come in tutta l’alta valle del Chiampo, si insediarono nei secoli XII-XIV popolazioni 

tedesche. Furono in genere colonizzatori di vaste estensioni boschive oppure minatori di cui non risulta 

facile stabilire il luogo di provenienza: una certa influenza della presenza dell’elemento germanico la si 

riscontra nella onomastica secondaria, come ce ne fa esempio Francesco Repele con la “spiegazione” di 

taluni toponimi, nomi e cognomi. Da tempo è ormai riconosciuta priva di fondamento storico la “leggenda” 

di insediamenti di Cimbri, sconfitti da Caio Mario nel 101 a.C., sulle nostre montagne, come non regge ad 

una più attenta analisi la presunta origine gotica delle locali popolazioni, i cui antenati si sarebbero ritirati 

lassù dopo la disfatta contro i bizantini. Gli spostamenti di lavoratori tedeschi dalla Germania verso le 

vallate trentine e prealpine ebbero luogo con il consenso dei vescovi: i lavoratori si stabilirono sugli 

altopiani dei Sette Comuni vicentini e dei Tredici Comuni veronesi e nelle vallate intermedie e pertanto 

anche a Nogarole. I loro spostamenti furono favoriti dalla ripresa socio-economica verificatasi dopo il 1000, 

che portò rilancio della attività mineraria e all’estensione del pascolo e delle colture anche nelle nostre 

zone. Non è tuttavia escluso, anche, che sfuggissero in Germania a persecuzioni o a guerre tra feudatari. Il 

territorio di Nogarole certamente “costituì un comodo passaggio, senza scavalcare il crinale del Faldo, ed 

un più o meno lungo insediamento prima di raggiungere Altissimo e l’alta valle del Chiampo, San 

Bartolomeo Tedesco e stabilirsi in tutta la Lessinia”. Con l’andar del tempo assorbirono l’elemento italico e 

mantennero i loro costumi, la loro lingua e la loro religione per secoli. A preservarli da contaminazioni 

contribuì anche la Chiesa con l’inviare per essi preti tedeschi.  

Circa la economia, come in tutto il territorio della provincia, l’agricoltura fu per la Nogarole dell’epoca la 

fonte principale della ricchezza. La produzione naturalmente bastava appena alle necessità della 

popolazione, tanto che se una annata andava male, i prezzi salivano alle stelle e subito ne approfittavano gli 

accaparratori di merci e gli usurai, che speculavano sulla buona fede e sull’ignoranza della gente dei campi 

e dei monti. Così, accadde spesso che i poveri contadini contrassero debiti con i privati oppure con il fisco; e 

non essendo poi assolutamente in grado di pagare quanto dovuto, furono costretti all’esilio o finirono in 

prigione. A tutto ciò si aggiunsero le gravose imposizioni fiscali al tempo degli Scaligeri e i frequenti soprusi 

da parte degli esattori.  

 

 

SAN PIETRO MUSSOLINO 

Pregevoli attrazioni da scoprire sono: la Contrà Dugatti, in località la Fabbrica. La sua struttura originaria 

risale al sec. XVII; di questa sussistono ancora la barchessa sul lato nord del cortile interno, collegata alla 

casa dominicale tramite un'arcata esterna, una colombara e l'ingresso a volta. Casa Ronga risale al XVIII 

secolo ed è circondata da un ampio recinto in muratura con l'ingresso ad arco e con belle lastre di pietra 

che scandiscono la facciata. La Fattoria Xompero in contrà Lore verso l'altipiano del Cappello, risale al XVIII 

sec. e fu eretta in pietra lastrolare. Si accede oltrepassando un arco a tutto sesto. A San Pietro Vecchio 

sorge un modesto capitello ornato di un crocifisso ligneo posto fra due statue di pietra risalenti al tardo 

Settecento raffiguranti l'"Ecce Homo" e la Madonna con il Bambino. Per secoli la piccola Chiesa di San 

Pietro Vecchio era stata sufficiente per la popolazione e ancora oggi domina il paese: fu accuratamente 

restaurata dopo un lungo periodo di abbandono ed ha una scalinata che da' accesso al sagrato. Dedicata a 

S. Pietro e Paolo, risale probabilmente al XIV secolo. Al suo interno si può ammirare un antico polittico di 

qualche ignoto artista veneto del XVI secolo, che è un vero capolavoro e che è stato recentemente 

restaurato. Il cimitero attiguo risale al XV sec. ma per lungo tempo rimase l'abitudine di seppellire i morti 

all'interno della chiesa come attestano le numerose lapidi tombali. La costruzione della Nuova Chiesa 

Parrocchiale di stile neoclassico ebbe inizio nel 1887 e terminò nel 1893: è ad un'unica navata, con altari 

laterali: in marmo bianco l'Altare Maggiore, rosa il Sacro Cuore e giallo reale S. Antonio. E' famosa per aver 
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subito gravi rappresaglie durante la seconda guerra mondiale, ed è stata soggetto di gravi ed irreversibili 

danni a causa di un incendio. Il parroco Don Luigi Bevilacqua venne barbaramente assassinato. Nell'oratorio 

attiguo si trovano lapidi che ricordano le rappresaglie con i nomi dei trucidati, la chiesa di S. Pietro 

Mussolino in fiamme e S. Pietro Mussolino restaurata. Il sacrificio dei caduti è ricordato dal Monumento a 

loro dedicato, inaugurato nel 1965, che sorge nel bivio della strada Valchiampo con la confluenza della 

strada per la Campanella. 

 

ALTISSIMO 

Oratorio di contrada Cortivo - Al centro della contrada Cortivo (a metà strada tra San Pietro Mussolino e 

Altissimo), l'oratorio dedicato alla presentazione di Maria Vergine richiama subito l'attenzione del 

visitatore. E' sorto per espressa volontà degli abitanti della contrada, assai lontana dalla chiesa parrocchiale 

intorno all'agosto 1742. Il vescovo diede quindi il suo permesso il mese successivo e i lavori iniziarono in 

maniera spedita; il 10 settembre 1742 si celebrò la benedizione dell'oratorio e la conseguente libera 

celebrazione delle messe. 

Chiesa parrocchiale di San Macario a Campanella - Nei pressi di Altissimo-Centro alla contrada Pini si può 

ammirare la chiesa che dall'alto domina un vasto e stupendo panorama. La sua costruzione risale al 1657 

quando Zanmaria Antoniazzi chiese il permesso al vescovo G. Battista Brescia, il quale lo obbligò ad 

impegnare tutti i suoi averi per l'annuo livello di ducati 9 per le cose necessarie alla chiesa e alla sacrestia. È 

importante ricordare inoltre il difficile rapporto che vi era tra il popolo e il clero di Altissimo; Don Disconzi si 

trovò in contrasto con gli uomini della contrada di Campanella per i diritti di giurisdizione realmente 

spettanti al fondatore Zanmaria Antoniazzi e quelli spettanti ai suoi successori. Ne derivò una causa, seguita 

da una sentenza con la quale fu riconfermata una precedente disposizione secondo la quale gli eredi di 

Antoniazzi potevano solo proporre al vescovo il nome del rettore della loro chiesa e chiedere a lui la 

nomina formale. Nel 1949-50 con Don Pietro Zaupa si assistette a un'alterazione delle dimensioni della 

chiesa, accompagnata da una serie di decorazioni. 

Chiesa parrocchiale di San Nicola - Il primo parroco di Altissimo risale alla fine del XIV ed il suo nome, 

Marco, dimostra che la popolazione non doveva ancora parlare tedesco nella sua maggioranza. I successivi 

furono invece tedeschi, fin dai tempi antichi anche la chiesa ebbe i suoi massacri, come dimostrano 

numerosi registri ritrovati. Alcuni episodi, nei quali furono coinvolti sacerdoti e parroci di Altissimo, ci 

mostrano una situazione pastorale non propriamente ideale (maggio 1560). Nel 1775 l'attenzione del 

vescovo Corner si concentra sulle condizioni ormai precarie dell'antica chiesa; tanto che ne raccomanda 

una pronta riparazione per renderla più accogliente. All'inizio dell'Ottocento la parrocchiale di Altissimo 

aveva due navate e sei altari e qualche tempo dopo, venne posta nell'oratorio della chiesa una lapide che 

ricordava Don Domenico Povoleri, parroco di Altissimo dal 1833 al 1863. Il patrimonio scultoreo della chiesa 

è rappresentato innanzitutto dalle statue delle Sante Agnese e Maddalena poste sulle due nicchie della 

facciata; non bisogna tralasciare all'interno i cinque altari con le statue di Ss. Pietro e Paolo e due santi 

vescovi. Interessanti sono inoltre le stazioni della via crucis alle pareti della navata e le numerose opere 

pittoriche della chiesa(La Maddalena, lavati i piedi a Gesù, li asciuga con i capelli; L'Annunciazione;Gesù e i 

fanciulli; Conversione di S.Paolo;Resurrezione di Lazzaro e molte altre). Al centro del soffitto "Gloria di S. 

Nicola": vestito dei parametri vescovili, il santo è inginocchiato su una nube sospinta in alto dagli angeli, le 

braccia aperte, il volto levato al cielo. Infine una piacevole sorpresa costituisce, sul piazzale antistante alla 

chiesa, lo sviluppo di una bella ringhiera in ferro fuso e stampato(1908). 

Chiesa parrocchiale di San Francesco a Molino - A Molino, per iniziativa degli abitanti del posto, sorse tra il 

1903 e il 1904, la chiesa di San Francesco che ebbe un sacerdote stabile. La chiesa fu restaurata negli anni 

1913-1914 e nel 1923 iniziarono le pratiche per la divisione territoriale dalla matrice di Altissimo. Con 

decreto del vescovo (giugno 1924), fu eretta a parrocchia. I tre altari sono dedicati allo SS.mo, 
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all'Immacolata e a San Francesco. L'affresco centrale del soffitto rappresenta San Francesco che riceve le 

stimmate, ed è l'unico a più colori:gli altri infatti nelle vele che lo contornano, sono espressi con disegno in 

sanguigna. 

ARCHITETTURA SPONTANEA 

Attraverso gli ultimi secoli di queste contrade viene estesa l'architettura rustica della montagna. La contrà 

Costa è una delle contrade più antiche dell'alta valle del Chiampo in cui predomina la bella e ben 

conservata abitazione a tre piani di Valentino Cancan. Un' altra contrada aveva casa nobile del secolo XVIII 

che è andata distrutta durante le rappresaglie nazifasciste del 1944 (contrà Slavina). Degli Slavina in 

Altissimo sono rimasti il nome della contrada e le vecchie leggende sulla famiglia. 

SCULTURE POPOLARI 

Madonna con il cristo morto, in contrada Disconzo di Molino, un'opera settecentesca se non frutto di un 

acerbo 'revival' ottocentesco.  

Tavoletta della Pietà (1728), rappresentazione ridotta alla più semplice espressione.Due teste umane , in 

contrà Cortivo, scolpite in pietra locale dallo stesso padrone di casa. 

Pietà, in contrada Bertoldi in una nicchia del muro di cinta (pietra tenera), dovuta, come a tutte le altre 

sculture, a lapicidi locali. 

Angelo, sopra il poggiolo di una casa in contrà Fochesati (Campanella). 

 

CRESPADORO 

Reperti archeologici che stanno affiorando sulla Purga di Durlo riportano a periodi storici ben lontani. Pure i 

monti che sovrastano Marana hanno restituito vestigia di epoche romane, sede di guarnigioni a guardia 

delle valli, così come Fraselle (ant. Faraselle) per i Longobardi. Nota l'antica leggenda del vitello d'oro 

localizzato al Colle del Basto (Campetto) e ricco l'ambiente di memorie relative all'oro. Non per nulla il 

nome Crespadoro. Già la chiesa arcipretale del capoluogo è ritenuta anteriore al mille. La vicina Bolca dei 

fossili, bene in vista dalla piazza, manda bagliori addirittura primordiali. E' accertato il frequente 

insediamento di popolazioni germaniche, tra cui ultimo e più noto quello dei cosiddetti "Cimbri" poco dopo 

il Mille, fedeli sudditi degli Scaligeri e della Serenissima, vigili custodi della Via Vicentina che da secoli 

collegava a Trento e quindi al Tirolo e ai Paesi del Nord attraverso questi monti. Di costoro, oltre ai 

documenti storici, rimangono vivi toponimi ed espressioni lessicali d'uso. Su questo territorio hanno 

faticato contemporaneamente per secoli due Comuni: Durlo con Campodalbero ad Ovest, Crespadoro con 

Marana ad Est, unificati nel 1815. La zona è vissuta a lungo autarchicamente di pastorizia, di bosco, terra e 

silenzio, chiusa in se stessa per sua naturale posizione fino alla prima guerra mondiale quando le strade 

militari di retrovia hanno tracciato la prima funzionale viabilità. Va ricordato che le stesse frazioni sono 

state unite al capoluogo con strade carrozzabili solo fra il 1917 e il 1922. Il territorio è venuto avanti nella 

tradizione agricola generale, subendo povertà, avversità e vessazioni di nobili casate della provincia. Il 

territorio, pure con tracce più antiche, si è popolato con una più insistita migrazione germanica (i cosiddetti 

cimbri, in realtà bavaresi) agli albori del secondo millennio che hanno lasciato a Marana l'oratorio primitivo 

di S. Pandolpho, a Crespadoro quello di S. Vulfgang e segni di comune appartenenza lungo il percorso 

migratorio (Folgaria, Asiago, Piccole Dolomiti, Lessinia) con le chiese di S.Margherita (venerata fra gli 

anglosassoni) a Rotzo, Rovegliana, Durlo, Roncà, Boscochiesanuova, oltre a una insistita toponomastica 

sparsa sul territorio che gli studiosi collegano all'alto tedesco del 1200. Da antica tradizione la Mostra ¬ 

mercato dei Corgnoi in Dicembre. Di singolare valore il fenomeno della locale scultura popolare. Il 

capoluogo, pure nella sua limitata popolazione che non supera le 1500 persone, ha tutti i servizi sociali, 

civile e religiosi, a cui la modernità aspira, comprese scuole, caserma cc., servizio forestale, banche, sale 

riunioni, museo, percorsi sportivi e paesaggistici.  
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Capitelli a Crespadoro 

 

 

Ville Venete 

Tra gli edifici di maggior interesse nei Comuni del PATI spiccano le seguenti ville, che sono state catalogate 

da I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete). Tale Istituto, legalmente riconosciuto, ha lo scopo di 

provvedere, in concorso col proprietario oppure sostituendosi ad esso, al consolidamento, al restauro, alla 

promozione, valorizzazione nonché alla migliore utilizzazione delle Ville soggette alle disposizioni di cui alla 

Legge 1 giugno 1939 n.1089 e degli annessi giardini e parchi esistenti nelle regioni Veneto e Friuli Venezia 

Giulia. 

Le Ville Venete catalogate, presenti nel territorio sono le seguenti: 

 

Comune di Chiampo: Villa Chiericati, Povoleri, Adami (secolo XVII) 

Il complesso sorge ai piedi di un rilievo collinare e si compone di alcune modeste barchesse in muratura, di 

una torre colombara d'angolo e di un corpo padronale. Gli edifici sono disposti ad "L" attorno ad una corte-

giardino aperta verso est su un terrazzamento artificiale, delimitato da un caratteristico muro in sasso; 

l'ingresso alla corte è segnato da un portale centinato di forme gotiche. Stato di conservazione: cattivo. 
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Comune di Crespadoro: Villa Bosi, Ferrari, Brusaferro – Ferrari (secolo XV - XIX – XX) 

L'edificio, molto stratificato e manomesso anche in tempi recenti, sorge isolato nel cuore del centro 

abitato, in prossimità di un crocevia e appare oggi con le forme di un palazzetto urbano; si caratterizza per 

la struttura possente e per la diversa altezza dei fronti che si adattano al dislivello del terreno. Stato di 

conservazione: mediocre. 

 

 
 

 

2.11.1 . Criticità 

Per quanto riguarda le strutture di interesse storico si evidenziano le seguenti criticità: 

 stato di conservazione tra mediocre e cattivo delle Ville venete 

 

2.11.2 Obiettivi di sostenibilità 

1. Valorizzare e tutelare gli elementi storici culturali; 

2. Incentivare la fruizione turistico – ricettiva anche mediante l’individuazione di itinerari di 

connessione tra gli elementi testimoniali presenti ed il paesaggio naturalistico-ambientale; 

3. Sensibilizzare la popolazione locale al rispetto e alla valorizzazione degli elementi di particolare 

interesse siti nel territorio; 

4. Recupero degli elementi storici in cattivo stato. 
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2.12 Reti ecologiche e biodiversità 

 

Gli obiettivi generali che costituiscono il filo conduttore di questa indagine preliminare vengono di seguito 

elencati: 

a. individuazione della caratterizzazione delle risorse naturali e degli ecosistemi presenti nel Comune 

(in particolare individuazione dei principali ecosistemi naturali, seminaturali e artificiali); 

b. individuazione di “potenziali” direttrici di connessione tra i diversi elementi di naturalità identificati 

(corridoi ecologici e stepping stone); 

c. caratterizzazione delle pressioni, dei punti di forza e delle criticità attraverso la stesura di un sistema 

di valutazione degli elementi di naturalità individuati. 

 
All’interno del territorio del PATI, nel Comune di Crespadoro, ricade la zona SIC/ZPS - IT 32 10 040 Monti 
Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine. 

 
 
Crespadoro fa parte inoltre, insieme ad Altissimo del Parco della Lessinia., istituito dalla Regione Veneto nel 
1990 con L.R. n. 12. Un paesaggio dove ritrovare la tranquillità e il benessere immersi nella pace della 
natura. La flora e la fauna, ma soprattutto le particolarità geologiche del territorio, sono un patrimonio 
ambientale davvero prezioso. Doline, grotte, ponti naturali, fenomeni di grande interesse scientifico, 
offrono uno spettacolo senza eguali al visitatore. Nell’altopiano della Lessinia si trovano testimonianze 
storiche: dai giacimenti fossiliferi di Bolca, Pesciara e Monte Postale, ai resti della cultura cimbra del XIII 
secolo.  
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Estratto da PTCP (Carta del Sistema Ambientale) di Vicenza 

Legenda: 
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Dall’immagine, estratta dal PTCP della Provincia di Vicenza è possibile osservare la presenza del sito di 

importanza comunitaria nella parte nord in Comune di Crespadoro. 

Si segnala la presenza di un geosito in comune di Crespadoro in località Durlo : la PURGA DURLO, un antico 
cono vulcanico. 
Inoltre è ben visibile la funzione di corridoio ecologico secondario svolta dal torrente Chiampo. 

Nella valutazione del fiume come corridoio ecologico si sottolinea l’importanza della vegetazione riparia 

come componente essenziale dell'ecosistema fluviale; basti l'intensa produttività, l'importanza strategica 

per la conservazione della natura e i ruoli di: serbatoio per la dispersione delle specie; fonte di detrito 

organico fine e di grossi detriti legnosi che diversificano gli habitat e forniscono rifugi per la fauna; controllo 

dell'inquinamento diffuso veicolato dal ruscellamento superficiale e sub-superficiale proveniente dal 

territorio circostante; regolazione della temperatura dell'acqua.  

Altro elemento importante è l’integrità del corso d’acqua, il cosiddetto “continuum fluviale”. In un corso 

d'acqua integro (se si eccettua la presenza di elementi naturali di discontinuità) non vengono frapposti 

ostacoli allo svolgimento dei processi biologici, morfologici, chimici e funzionali che si svolgono in direzione 

longitudinale (tra monte e valle), laterale (dall'alveo verso la piana inondabile e le aree golenali) e verticale 

(dalla zona a deflusso superficiale verso la zona iporreica). Già nelle parti montane dei bacini, e poi con 

sempre maggiore evidenza avvicinandosi alle zone antropizzate, la continuità dei nostri corsi d'acqua è stata 

nel tempo drasticamente ridotta. Il motivo principale è chiaramente collegato alla realizzazione di interventi 

di sistemazione idraulica e di manufatti come vasche. 

Nel territorio del PATI, allo stato attuale il corridoio ecologico si presenta abbastanza funzionale e integro 

nella parte nord mentre la sua funzione viene ridotta nella parte sud del territorio trovandosi in un 

contesto fortemente antropizzato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torrente Chiampo a Crespadoro e a Chiampo, nella zona industriale 

 

 

Altri elementi di importanza ecologica sono i boschi che ricoprono una buona percentuale della superficie 
complessiva (tra il 15  e il 20%) e la superficie  a pascolo. 
Sono presenti inoltre zone di rinaturalizzazione spontanea su aree compromesse: ad esempio all’interno 

della cava Lovara. Attualmente l’area ha visto una rinaturalizzazione spontanea. In questo luogo avviene la 

migrazione delle rane ululone. Una settimana all’anno, la stradina sulla sommità della cava risulta essere 

piena di anfibi che effettuano la migrazione. 
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2.12.1 Criticità 

Per quanto riguarda la rete ecologica, gli elementi principale di connessione sono i boschi e l’asta fluviale. 

Si è evidenziata la criticità nella parte sud del territorio legata alla forte urbanizzazione sulle sponde del 

torrente Chiampo e la scarsa estensione della fascia vegetazionale  

 

Criticità individuata Comuni interessati Livello di criticità 

Forte urbanizzazione attorno al 

torrente Chiampo 
Chiampo, San Pietro Mussolino media 

 

2.12.2 Obiettivi di sostenibilità 

 In sede di pianificazione si dovranno attentamente valutare le scelte che comportino sviluppi 

dell’edificato urbano e del tessuto produttivo in prossimità di aree naturalisticamente da salvaguardare. 

 Saranno da sviluppare corridoi ecologici lungo i corsi d’acqua secondari (compatibilmente con la 

necessità di manutenzione dei consorzi di bonifica) e le strade più trafficate (ulteriore incentivazione filari 

arborati). Inoltre dovranno essere realizzate delle fasce tampone tra le zone industriali e le aree residenziali. 

Tale sviluppo potrà essere pianificato all’interno di un progetto di Rete Ecologica a scala locale da integrare 

all’interno degli strumenti di programmazione urbanistica. 

 Nella progettazione delle opere di sistemazione fluviale o di interventi sul corso del torrente, quali 

ad esempio realizzazione di nuove vasche per allevamenti di trote, dovrà essere posta attenzione 

all’impatto che queste possono avere sul continuum fluviale e predisporre adeguate misure di mitigazione 

(es. rampe di risalita per i pesci) 

 Valutare la possibilità di proteggere aree ad alta valenza ambientale e rinaturalizzare aree 

compromesse. In particolare prevedere forme di protezione per l’habitat che si è ricreato naturalmente in 

corrispondenza della cava Lovara. 
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2.13 Agenti fisici 

2.13.1 Inquinamento luminoso 

La luminosità nel territorio del PATI può essere osservata dalla seguente figura, estratta dal rapporto Arpav, 

In essa è rappresentato il rapporto tra la luminosità artificiale del cielo e quella naturale media allo zenith 

(rapporto dei rispettivi valori di luminanza, espressa come flusso luminoso (in candele) per unità di angolo 

solido di cielo per unità di area di rivelatore). Al colore nero corrisponde una luminanza artificiale inferiore 

al 11% di quella naturale, ovverosia un aumento della luminanza totale inferiore al 11%, al blu tra l’11% e il 

33%, al verde tra il 33 e il 100%, al giallo tra il 100% e il 300%, all’arancio tra il 300% e il 900%, al rosso oltre 

il 900% 

 

Brillanza della Regione Veneto (fonte: Arpav) 

E’ possibile osservare che l’aumento di luminosità totale nei Comuni del PATI, rispetto alla naturale è 
compresa tra il 100% e il 300%. 

Nel Comune di Crespadoro è presente un osservatorio astronomico così classificato ai sensi della Legge 
Regionale n 17 del 7 agosto 2009: 
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Tipologia Nome Localizzazione Coordinate 

Osservatori astronomici 
non professionali e siti di 
osservazione 

Osservatorio 
Astronomico pubblico di 
Marana di Crespadoro 

Contrada Pasquali Latitudine: 45° 38' 20". 
Longitudine: 11° 12' 37" E 

 

Osservatorio astronomico di Marana di Crespadoro 

Dal punto di vista dell’inquinamento luminoso si fa riferimento alla Legge Regionale n 17 del 7 agosto 2009 
“Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione 
per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”, che ha come 
oggetto gli impianti di illuminazione pubblici e privati presenti in tutto il territorio regionale, sia in termini di 
adeguamento di impianti esistenti sia in termini di progettazione e realizzazione di nuovi. La legge n. 
17/2009 ha come finalità:  

 la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale;  

 la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti;  

 l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti 
per la sicurezza della circolazione stradale;  

 la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli 
osservatori astronomici;  

 la protezione dall'inquinamento luminoso dei beni paesistici;  

 la salvaguardia della visione del cielo stellato;  

 la diffusione al pubblico della tematica e la formazione di tecnici competenti in materia.  

I Comuni del PATI ricadono nella fascia di rispetto da osservatori o siti di osservazione/aree naturali 

protette, pertanto ricade nelle prescrizioni dell’art. 8 comma 10, 11, 12 che prevedono che: per gli impianti 

non a norma con la nuova legge e neanche con la precedente (L.R 22/97), vi è l’obbligo di adeguamento alla 

nuova legge entro 2 anni e quindi entro il 07.08.2011; gli impianti non a norma per la nuova legge, ma in 

regola per la L.R. 22/97 sono dispensati dagli interventi di adeguamento alle prescrizioni della nuova 

normativa. 

In base a tale legge  I Comuni hanno tre anni di tempo a partire dall’emanazione della legge (entro 7 agosto 

2012) per dotarsi di un Piano dell’illuminazione (PICIL), adeguare i regolamenti edilizi a tale legge, 
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sottoporre al regime dell'autorizzazione comunale tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo 

pubblicitario, provvedere a controlli e bonifica di impianti a grande inquinamento luminoso. 

A loro volta gli osservatori astronomici dovranno fornire ai comuni ogni utile indicazione ai fini 

dell'adeguamento delle sorgenti di luce esistenti  alle disposizioni di legge; segnalare ai comuni le sorgenti di  

luce non rispondenti alle disposizioni  della presente legge richiedendone l'intervento ai fini del loro 

adeguamento; collaborare con gli enti territoriali competenti a sostegno di ogni azione in attuazione della 

presente legge partecipando attivamente alle campagne informative per la divulgazione degli obiettivi e dei 

contenuti della legge medesima. 

I Comuni del PATI non hanno ancora adottato il Piano dell’illuminazione. Tuttavia il Comune di Chiampo, in 

collaborazione con l’associazione Veneto Stellato, ha intrapreso una serie di azioni volte alla 

regolamentazione e riduzione dell’inquinamento luminoso e alla sensibilizzazione della popolazione. Tali 

azioni sono in conformità con quanto previsto dalla legge n. 17/2009.  

In particolare vengono date indicazioni sulle tipologie di illuminazioni: le tipologie che non producono 
inquinamento luminoso sono tutte quelle ove l’emissione luminosa verso il cielo, che non ha bisogno di 
essere illuminato, è la più bassa possibile. Pertanto vengono indicate quelle lampade che minimizzavano la 
dispersione di fascio luminoso verso l’alto, come da esempio illustrato in figura. 

 
Confronto tra tipi di installazione ammessi e non ammessi ai fini della riduzione dell’inquinamento luminoso (fonte: 

Veneto Stellato) 



Rapporto Ambientale Preliminare - VAS – PATI 

Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino 

 
Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 93 

 
Gli apparecchi da utilizzare sono quelli installati con vetro piano e orizzontale. Le lanterne devono avere 
lampade recesse nel vano ottico e devono essere senza vetri laterali (solo vetro piano orizzontale).  
 

 
 

Confronto tra tipi di apparecchi ammessi e non ammessi ai fini della riduzione dell’inquinamento luminoso (fonte: 
Veneto Stellato) 

 
Per quanto riguarda le insegne pubblicitarie e vetrine dotate di luce propria è necessario ridurre il flusso 
luminoso verso l’alto disperso. Le insegne pubblicitarie e vetrine non dotate di luce propria devono invece 
essere illuminate dall’alto verso il basso evitando le dispersioni verso l’alto. 
 

 
Confronto tra tipi di illuminazione di vetrine ammessi e non ammessi ai fini della riduzione dell’inquinamento luminoso 

(fonte: Veneto Stellato) 
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Anche per quanto riguarda gli edifici monumentali devono essere applicate le stesse regole di illuminazione 

verso il basso. 

 

 
Confronto tra tipi di illuminazione di edifici e monumenti ammessi e non ammessi ai fini della riduzione 

dell’inquinamento luminoso (fonte: Veneto Stellato) 

 

Anche nella scelta delle lampade in generale sono da preferire quelle a basso consumo e ad alta efficienza. 

 

2.13.2 Rumore 

Zonizzazione acustica 

I comuni del PATI hanno già redatto la zonizzazione acustica del territorio. .Eventuali informazioni relative in 

merito verranno integrate nel rapporto ambientale definitivo. 

 

Rumore stradale  

 

Riguarda l’esposizione di una certa fascia della popolazione all’inquinamento dell’aria e acustico derivante 

dal traffico veicolare leggero e pesante nei centri abitati lungo le principali vie di comunicazione e dalla rete 

ferroviaria.  

 

   
Livelli di rumorosità delle linee ferroviarie (Arpav) 

 

Il rumore derivato dalla linea ferroviaria si mantiene al di sopra dei 67 dBA durante il giorno etra i 57 e 63 

dBA durante la notte, livelli quindi alti di inquinamento da rumore. 
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Da Arpav è stata estratta la seguente mappa indicante la criticità acustica comunale in base ai livelli di 

rumorosità nella situazione diurna e notturna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappa della criticità acustica (Arpav) 

 

Dalle mappe di criticità acustica emerge una criticità abbastanza alta per quanto riguarda il Comune di 

Chiampo, mentre la criticità è bassa per il restante territorio. 

 

Per quanta riguarda la sfera del rumore si segnalano  criticità legate alla presenza di: 

 industrie di lavorazione del marmo e segherie distribuite in zona industriale che producono 

notevole rumore (Comuni di Chiampo e San Pietro Mussolino) 

 presenza di attività di cava con passaggio di mezzi pesanti. 
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2.13.3 Elettrodotti e inquinamento elettromagnetico 
 

Si evidenzia che il territorio non risulta interessato da fonti di emissione naturali o artificiali di radiazioni 

ionizzanti mentre è interessato da un inquinamento elettromagnetico derivante dalla presenza di linee 

elettriche ad alta tensione da 132 kV . 

Dal Rapporto Arpav dell’anno 2006, è emersa la presenza di linee con le seguenti caratteristiche:  

COMUNE TENSIONE CODICE NOME 

Chiampo 
  
  

132 kV 
  
  

28.568 CHIAMPO - CORNEDO 

28.586 PEDEMONTE - SCHIO 

28.645 CHIAMPO - DUGALE 

Nogarole Vicentino 
  

132 kV 
  

28.568 CHIAMPO - CORNEDO 

28.586 PEDEMONTE - SCHIO 

 

Nel territorio è presente inoltre una stazione radio base per telefonia mobile sita in via Stangà a Chiampo. 

Arpav ha condotto una campagna di misura sul campo elettrico indotto da tale stazione portando 

all’osservazione che per durante la campagna effettuata, non è mai stato superato il valore di soglia di 

attenzione per la salute umana. Vengono riportati i dati di tale indagine. 

 

Dipartimento Provinciale di VICENZA 

Punto di misura: CHIAMPO - Via delle Stangà 6  

Campagna dal 21 luglio 2010 al 05 agosto 2010 

Localizzazione: terrazzo d'ingresso  
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Campo elettrico: Indicatori Complessivi della Campagna (V/m) 

Media: 0.5 Massimo: 0.5 

Legenda: 

Il grafico mostra, in ascissa, il periodo di rilevamento e, in ordinata, la media ed il massimo orari del campo 

elettrico in V/m; sull'asse delle ordinate è evidenziato anche il valore di attenzione/obiettivo di qualità di 6 

V/m previsto dalla normativa vigente.  

 

 Valore massimo orario 

 Valore medio orario 

 Valore attenzione/obiettivo di qualità 

 

 Media mobile su 6 minuti   
La media mobile su 6 minuti è la media dei valori misurati negli ultimi 6 minuti, aggiornata 
ogni minuto con l'ultimo dato rilevato.  

 Media oraria 
La media oraria è la media di tutte le medie mobili su 6 minuti calcolat e nell'ora di 
riferimento.  

 Massimo orario 
È la media mobile su 6 minuti che, nell'arco dell'ora di riferimento, ha assunto il  valore più 
elevato.  

 Media della campagna di monitoraggio  
La media della campagna è la media di tutte le medie orarie calcolate n ell'intero periodo di 
monitoraggio.  
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 Massimo della campagna di monitoraggio  
E' la media mobile su 6 minuti che, nell'arco della campagna di monitoraggio, ha assunto il 
valore più elevato.  

 Valore attenzione/obiettivo di qualità  
Valore che non deve essere superato negli ambienti adibiti a permanenze prolungate per la 
protezione da possibili effetti a lungo termine e obiettivo da conseguire per la 
minimizzazione delle esposizioni, con riferimento a possibili  effetti a lungo termine.  

 

2.13.4 Radioattività naturale e Radon 

La radioattività, sia d’origine naturale, sia d’origine artificiale, è una componente dell’ambiente cui tutti gli 

esseri viventi sono costantemente esposti. Tra le diverse fonti di radiazioni ionizzanti, quella che 

contribuisce maggiormente è la radioattività naturale (fondo naturale di radiazioni), d’origine extraterrestre 

e terrestre. La componente d’origine extraterrestre è costituita dai raggi cosmici, provenienti sia dal 

profondo spazio interstellare che dal sole; la componente di origine terrestre è presente nelle rocce, nei 

minerali e nelle acque fin dalla formazione della crosta terrestre ed è fortemente variabile da luogo a luogo 

in dipendenza della conformazione geologica delle diverse aree.  

La contaminazione radioattiva, in altre parole l’immissione nell’ambiente di sostanze radioattive artificiali, 

può avere diverse origini connesse con i diversi utilizzi da parte dell’uomo dei materiali radioattivi per scopi 

civili o militari. Una componente importante della contaminazione radioattiva per scopi militari deriva dalla 

sperimentazione in atmosfera di ordigni nucleari, avvenuta fra gli anni ‘40 e gli anni ‘80 con picchi attorno 

agli anni ’60, per la ricaduta di radioisotopi a emivita breve sia che lunga.  

La componente principale dell’emissione in atmosfera per scopi civili è dovuta ad incidenti a centrali di 

produzione dell’energia elettrica tra cui il più famoso è quello occorso alla centrale nucleare di Chernobyl 

avvenuto nell’aprile 1986. Le conseguenze ambientali dell’incidente di Chernobyl (aprile 1986) hanno 

portato a ricadute radioattive che, oltre alle zone di alta contaminazione createsi in territorio ucraino e 

bielorusso, hanno comportato per vasti territori dell’Europa, un apporto di ricadute radioattive 

paragonabile a quello verificatosi in tutto il passato a causa della sperimentazione nucleare in atmosfera. 

Nel comune in esame si stima siano 0,1% le abitazioni che superano il livello di riferimento di 200 Bq/mc. 

L’indicatore “Percentuale di abitazioni attese superare un determinato livello di riferimento di 

concentrazione media annua di radon” è stato elaborato sulla base delle misurazioni annuali rilevate 

nell’ambito delle indagini nazionale e regionale condotte, rispettivamente, alla fine degli anni ‘80 e nel 

periodo 1996-2000. 

 

Il livello di riferimento considerato è 200 Bq/m3 (Becquerel per metro cubo), adottato dalla Regione Veneto 

con DGRV n. 79 del 18/01/02 “Attuazione della raccomandazione europea n. 143/90: interventi di 

prevenzione dall’inquinamento da gas radon negli ambienti di vita” come livello raccomandato per le 

abitazioni (sia per le nuove costruzioni che per le esistenti) oltre il quale si consiglia di intraprendere azioni 

di bonifica. Nella stessa Delibera, inoltre viene definita un’area a rischio radon, identificata come quella 

zona (rettangoli di 5*6 km2 corrispondenti alle sezioni della C.T.R. 1:10.000) in cui almeno il 10% delle 

abitazioni, nella configurazione di tipologia abitativa standard regionale rispetto al piano, supera il suddetto 

livello di riferimento.  

La seguente immagine estratta dal documento redatto da Arpav “Campagna di monitoraggio nelle scuole 

del Veneto”, mostra che i Comuni del PATI non rientrano tra i Comuni a rischio radon secondo la DGRVn.79 

del 18/01/2002. 

http://www.arpa.veneto.it/agenti_fisici/htm/rni_normativa.asp
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Estratto da “Campagna di monitoraggio nelle scuole del Veneto”,Arpav 

 

In base all'indagine conoscitiva svolta sul territorio regionale per l'individuazione delle aree ad alto 

potenziale di radon nel territorio veneto  non risulta il territorio del PATI (ai sensi del DGRV 79/2002). 
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Frazioni di abitazioni (%) con livelli eccedenti 200 Bq/mc dopo interpolazione con algoritmo commerciale (IDW) (dati 
normalizzati a piano terra), ARPAV 

 
Dall’indagine ARPAV risulta che la percentuale di abitazioni stimate superare il livello di riferimento per il 
radon è compreso tra 1 e 10%..  
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2.13.5 Criticità relativa ad agenti fisici 

Si evidenzia una criticità relativa all’inquinamento luminoso, i Comuni hanno iniziato la Regolamentazione 
dell’illuminazione ma non hanno ancora adottato il Piano di Illuminazione (PICIL), l’aumento della luminanza 
è compreso fra 0-100%. I Comuni del PATI ricadono nella fascia di rispetto da osservatori o siti di 
osservazione/aree naturali protette 
Per quanta riguarda la sfera del rumore si segnalano  criticità legate alla presenza di: 

 industrie di lavorazione del marmo e segherie distribuite in zona industriale che producono 

notevole rumore (Comuni di Chiampo e San Pietro Mussolino) 

 presenza di attività di cava con passaggio di mezzi pesanti. 

La criticità del campo magnetico deriva dalla presenza di un’ antenna per la telefonia mobile e da cinque 
linee di alta tensione, elementi da considerare nella progettazione delle aree di espansione. 
Il radon non è una criticità per il territorio in esame in quanto si stima siano tra 1 e 10% le abitazioni che 
superano il livello di riferimento di 200 Bq/mc. 
Nella seguente tabella sono schematizzate le criticità relative agli AGENTI FISICI. 
 

Criticità individuata Comuni interessati Livello di criticità 

Mancanza di Piano di 

Illuminazione Comunale (si 

segnala che però è iniziata la 

Regolamentazione) 

Intero territorio del PATI medio 

Presenza di fonti di rumore: 

industrie di lavorazione del 

marmo  e segherie 

Chiampo, San Pietro Mussolino medio 

Attività di cava con passaggio di 

mezzo pesante connesso 

Chiampo, San Pietro Mussolino, 

Nogarole Vicentino  
medio 

Presenza di un’ antenna per la 

telefonia mobile e da cinque linee 

di alta tensione 

Chiampo, Nogarole Vicentino basso 

Rischio radon (tra 1 e 10% le 
abitazioni che superano il livello di 
riferimento di 200 Bq/mc.)ì 

Intero territorio del PATI basso 

 
 

2.13.6 Obiettivi di sostenibilità 

Per la limitazione degli impatti sulla salute, nella redazione del PATI saranno, per quanto possibile, da 

predisporre: 

 per quanto riguarda l’inquinamento elettromagnetico: 

- la realizzazione di insediamenti a dovuta distanza dalle linea dell’elettrodotto e dalle antenne per 

la telefonia mobile e fissa; 

- valutare la possibilità di interrare i cavi anche per linee a bassa tensione; 

 per quanto riguarda l’inquinamento luminoso: 

- la predisposizione di sistemi per l’abbattimento dell’inquinamento luminoso specie per 

l’illuminazione pubblica; 
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- Predisporre il piano di illuminazione pubblica come previsto dalla nuova Legge Regionale n 17 del 

7 agosto 2009 

 per quanto riguarda l’inquinamento acustico:  

- predisporre barriere vegetali a tergo delle situazioni a maggior impatto acustico quali i principali 

assi stradali; 

 per quanto riguarda l’attività produttiva:  

- limitare la compenetrazione tra attività produttiva e residenziale. 
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2.14 Viabilità 

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 10.000 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. 

 
Traffico medio giornaliero nelle principali strade: Fonte Arpav – progetto giada 

 



Rapporto Ambientale Preliminare - VAS – PATI 

Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino 

 
Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 104 

 
Traffico “commerciale pesante” medio giornaliero nelle principali strade. Fonte Arpav – progetto giada 
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veicoli circolanti nel territorio del Giada - anno 1999 

La successiva tabella riporta il numero di incidenti accaduti nelle strade della zona del progetto “Giada” e le 
informazioni sulla relativa pericolosità. Nelle altre due tabelle vengono riportati i rapporti “incidenti / 1000 
veicoli circolanti” e “incidenti / 1000 abitanti”. 
Trattasi degli eventi verificatisi in tutte le strade dei vari comuni e pertanto non collegabili direttamente alle 
principali arterie della zona, dove sono stati rilevati i flussi di traffico. 
 

 
Totale 

incidenti 
Totale morti Totale feriti 

Tasso di 
mortalità 

(a) 

Tasso di 
lesività 

(b) 

Tasso di 
pericolosità 

(c) 

Altissimo 4 0 7 0.00 175.00 0.00 

Chiampo 53 2 60 3.77 113.21 3.23 

Crespadoro 3 0 3 0.00 100.00 0.00 

Nogarole Vicentino 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

San Pietro Mussolino 3 0 3 0.00 100.00 0.00 

 
 
a) tasso di mortalità = totale morti / totale incidenti x 100 
b) tasso di lesività = tasso feriti / totale incidenti x 100 
c) tasso di pericolosità = totale morti / (totale morti + totale feriti) x 100 
 

incidenti per 1.000 veicoli circolanti nei comuni del territorio del “Giada” - anno 2000 (fonte ACI – elaborazione Regione 
Veneto) 

Comune Indicatore 

Altissimo 2,58 

Chiampo 5,97 

Crespadoro 3,03 

Nogarole Vicentino 0,00 

San Pietro Mussolino 2,39 
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numero incidenti per 1.000 abitanti nei comuni del territorio del “Giada”- anno 2000 (fonte ACI – elaborazione Regione 

Veneto) 

Comune Indicatore 

Altissimo 1,79 

Chiampo 4,35 

Crespadoro 2,06 

Nogarole Vicentino 0,00 

San Pietro Mussolino 2,01 

 
 

2.14.1 Criticità 

Per quanto riguarda la situazione stradale si registra un traffico elevato nella parte sud della valle e la 

circolazione di mezzi pesanti legati alla presenza di una vivace attività produttiva.  

Criticità individuata Comuni interessati Livello di criticità 

Intenso traffico pesante e leggero Chiampo Medio/alto 

 

2.14.2  2.13.2.  Obiettivi di sostenibilità 

Si presti attenzione nella predisposizione del PATI: 

 nelle nuove aree insediative ai problemi generati dal nuovo traffico veicolare, specie sugli assi viari 

di maggior intensità; 

 alla necessità di sviluppare percorsi di mobilità sostenibile specie verso i luoghi di attrattori 

significativi; 

 la definizione del sistema della mobilità ciclabile e pedonale dei percorsi rurali e di interesse storico-

ambientale. 
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2.15 I Materiali e l’energia 

La legislazione italiana di settore, in linea con le direttive europee, ha posto al centro della sua azione la 

corretta gestione dei rifiuti attraverso le seguenti strategie: prevenire la produzione di rifiuti e ridurre le 

quantità alla fonte; definire precise responsabilità del produttore; massimizzare il recupero ed il riutilizzo 

dei rifiuti; migliorare le condizioni di smaltimento dei rifiuti, minimizzando il ricorso alla discarica; 

conseguire l’autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti, ottimizzando il principio di prossimità. 

Il risparmio energetico può essere definito come quella operazione economico-sociale con la quale si 

intende incentivare gli utenti a modificare le loro abitudini di consumo, in modo da ridurre i consumi globali 

di energia. L’uso razionale dell’energia è a tutti gli effetti una vera e propria fonte di energia rinnovabile, in 

grado di ridurre le emissioni inquinanti.  
 

2.15.1 Raccolta e smaltimento dei rifiuti  

Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con DCR 22 novembre 2004, n. 59, ha 

stabilito la riorganizzazione in 6 Autorità d’Ambito Ottimali provinciali (corrispondenti alle Provincie di 

Belluno, Rovigo, Padova, Treviso, Venezia, Vicenza) e in 3 Sub provinciali (Verona Est, Verona Ovest e 

Verona Sud). La gestione integrata dei rifiuti nei Comuni del PATI è gestita dalla Società Agno Chiampo 

Ambiente S.r.l. 

I dati relativi alla raccolta differenziata in provincia di Vicenza per l’anno 2008 sono riassunti nel seguente 

grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale di Raccolta Differenziata in provincia di Vicenza anno 2008 a confronto con gli obiettivi imposti dal 

D.Lgs. 152/06 e dalla L.296/06 (finanziaria 2007) - Fonte: ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti. 

Altissimo Crespadoro San Pietro mussolino 

Chiampo 

Nogarole Vicentino 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=177894
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Dall’immagine sopra riportata si evince che la percentuale di raccolta differenziata è nel complesso buono 

all’interno del territorio del PATI. L’unico Comune con una percentuale di raccolta differenziata al di sotto 

del valore limite di riferimento è il Comune di Crespadoro. 

Nella seguente tabella vengono indicati i valori di riferimento per i Comuni del PATI nell’anno 2009. 

Comune Bacino Abitanti 

Produzione 

pro capite 

(kg/ab*anno) 

Raccolta 

differenziata 

(Kg) 

(Kg) Rifiuto 

totale (Kg) 
RD % 

Altissimo VI3 2.305 233 327.000 536.340 60,97 

Chiampo VI3 12.892 305 2.555.932 3.926.092 65,10 

Crespadoro VI3 1.525 269 207.036 410.396 50,45 

Nogarole Vicentino VI3 1.114 256 195.005 284.765 68,48 

San Pietro Mussolino VI3 1.613 214 226.927 345.747 65,63 

 

Si osserva che il Comune avente maggiore produzione di rifiuti procapite è il Comune di Chiampo con 305 

kg/ab*anno; mentre il Comune di Mussolino è quello con minore produzione di rifiuti procapite con 214 

kg/ab*anno. Il Comune di Nogarole Vicentino nell’anno 2009 ha riciclato il 68,48% di rifiuti. 

Nelle seguenti tabelle viene indicata la percentuale merceologica dei rifiuti smaltiti.  

Comune di Altissimo 

 

Comune di Chiampo 
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Comune di Crespadoro 

 

Comune di Nogarole Vicentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di San Pietro Mussolino 
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Rifiuti speciali derivanti dall’attività di concia 

La lavorazione delle pelli dà luogo a una produzione di rifiuto pari a oltre il 50% in peso della materia prima 
lavorata, oltre ai fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti. 

Dal settore conciario originano le seguenti tipologie di rifiuti e reflui: 

 carnicci e altri materiali organici prodotti nelle fasi di preparazione alla concia; 
 scarti e cascami post concia; 
 acque di scarico destinate a trattamento che generano fanghi; 
 rifiuti solidi da attività non industriali (uffici, mense ecc.); 
 oli esausti; 
 residui chimici; 
 rifiuti diversi da trattamento di aria e acque. 

La produzione di fanghi costituisce un flusso di rifiuto soltanto per le aziende che sono dotate di autonomi 
impianti di depurazione. A questo proposito si deve rilevare che circa l'85% delle aziende conciarie invia i 
propri reflui a impianti di depurazione consortili e pertanto, in tal caso, le industrie conciarie non generano 
direttamente fanghi, ma acque di scarico collettate al trattamento depurativo attraverso il sistema 
fognario. 

Il carniccio e i rifiuti di calcinazione costituiscono lo stesso tipo di rifiuto: si tratta di residui eliminati 
meccanicamente dalle pelli dopo trattamento con calce e solfuro.  

I bagni di sgrassatura esausti contenenti solventi senza fase liquida sono classificabili come rifiuti pericolosi. 
Derivano dal residuo di grasso, contenente solventi, originato dal trattamento con solventi in macchina a 
sgrassare (con recupero del solvente). 

Il liquido esausto di concia contenente cromo può essere trattato in un'azienda che effettua il recupero del 
sale di cromo da riutilizzare in conceria, o essere avviato, unitamente ai reflui di altri reparti di conceria, agli 
impianti di depurazione. 

Il liquido di concia non contenente cromo, da riferire ai bagni di concia al vegetale, viene riutilizzato più 
volte nell'ambito del ciclo e, infine, inviato all’impianto di depurazione. 

I fanghi contenenti cromo e i fanghi non contenenti cromo originano dai trattamenti di depurazione delle 
acque reflue conciarie e sono, ad oggi, destinati prevalentemente alla discarica. 

Cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo comprendono la rasatura ed i 
ritagli conciati, residui originati da trattamenti meccanici della pelle conciata finalizzati a renderne 
omogeneo lo spessore e ad eliminare da essa parti periferiche non utilizzabili nella produzione di manufatti. 

Per quanto riguarda le polveri di lucidatura, si tratta dei residui della smerigliatura, operazione meccanica 
effettuata per eliminare eventuali difetti presenti sulla superficie della pelle. 

Cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura sono costituiti dai residui originati dall'utilizzo 
delle pelli nella produzione di manufatti come parti eccedenti e nella loro finitura. 

Tra i rifiuti non considerati esplicitamente nel CER si possono annoverare i ritagli da pelli grezze e da piclato. 
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La tabella seguente contiene l’elenco delle tipologie di rifiuti caratteristici del settore conciario. I codici 
sono estratti dall’elenco dei rifiuti riportato nell’allegato D alla parte IV del D. lgs. 152/06. 

CER Descrizione rifiuto 

040101 Carniccio e frammenti di calce 

040102 Rifiuti di calcinazione 

040103* Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida 

040104 Liquidi di concia contenenti cromo 

040105 Liquidi di concia non contenenti cromo 

040106 Fanghi contenenti cromo 

040107 Fanghi non contenenti cromo 

040108 Cuoio, conciato, scarti, cascami, polveri di lucidatura con Cr 

040109 Cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura 

040199 Rifiuti non specificati altrimenti 

080111* Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 

080112 Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111 

080115* 
Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080116 Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080116 

080119* 
Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

080120 Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelli di cui alla voce 080119 

080121* Residui di vernici o di sverniciatori 

140603*  Altri solventi e miscele solventi 
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2.15.2 Consumo di energia 

Nella tabella sono riportati i valori di produzione e di consumo di energia elettrica, mettendo a confronto la 

realtà della provincia di Vicenza con quelle regionale. 

La provincia di Vicenza è al secondo posto tra le province del Veneto per quanto riguarda i consumi di 

energia. La quota maggiore di energia è utilizzata per il settore industriale, seguita dal settore terziario e in 

misura minore dal domestico e agricoltura. 

 

Consumi di energia elettrica per categoria di utilizzatori e provincia - Anno 2005 (Gwh) 

       

Codice 
provincia 

Descrizione provincia Agricoltura Industria Terziario (*) Domestico Totale(*) 

023 Provincia di Verona 148,0 3.188,9 1.593,9 835,4 5.766,2 

024 Provincia di Vicenza 65,1 3.873,4 1.041,9 887,1 5.867,6 

025 Provincia di Belluno 7,7 521,3 293,0 235,7 1.057,6 

026 Provincia di Treviso 113,8 2.714,1 949,7 906,5 4.684,0 

027 Provincia di Venezia 58,1 3.497,7 1.524,0 951,0 6.030,8 

028 Provincia di Padova 78,5 2.885,4 1.302,5 988,5 5.254,9 

029 Provincia di Rovigo 62,8 869,8 288,8 272,0 1.493,4 

       

050 Veneto 534,0 17.550,6 6.993,7 5.076,2 30.154,4 

       

(*) Al netto dei consumi FS per trazione pari a 286,2 GWh    

       

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Terna S.p.A. 

 

In mancanza di dati allo stato attuale, si suppone che il consumo procapite per il territorio del PATI sia in 

linea con quello provinciale ottenendo così i seguenti valori stimati: 

 

 
Consumo 
procapite 
(MWh/ab) 

consumo totale 
annuo sul 

territorio (GWh) 
n. abitanti 

Provincia di Vicenza 

6,77 

5867,6 866.398 

Territorio del PATI 
(STIMA) 

131,7 19.449 

 

 

Si rimanda al Rapporto ambientale definitivo per un’analisi su dati aggiornati. 

 

Per quanto riguarda il settore dell’energia, nel Comune di Crespadoro è presente una centrale per la 

produzione di energia idroelettrica, aventi le seguenti caratteristiche: 

 

Località: Crespadoro Via Ferrazza, 1 – 36070 

Turbine installate: FRANCIS e PELTON, n°2 

Potenza: 520 + 235 KW 

Produzione annua: 1.800.000 KWh 
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Centrale idroelettrica a Crespadoro 

 

 

2.14.3. Consumi di Gas metano 

Il servizio di distribuzione del gas metano è gestito da ENEL Rete Gas. 

Non sono attualmente a disposizione dati relativi ai consumi aggiornati, pertanto si fa riferimento ai dati 

dell’ Analisi Ambientale redatta dal Comune di Chiampo Ufficio Ecologia relativi al consumo di gas per gli 

anni dal 2003 al 2006 per il Comune di Chiampo. 

 

 
Consumi annui di gas metano nel Comune di Chiampo (valori in m3/anno) 

 

Da qui è possibile stimare un consumo procapite per utenze civili pari a 1.330 m3/ab*anno. 

 

2.14.4. Criticità evidenziate 

Dai dati analizzati è emersa una criticità riguardante la raccolta differenziata dei rifiuti che nel Comune di 

Crespadoro risulta essere inferiore ai limiti imposti da normativa. 

 

2.15.3 Obiettivi di sostenibilità 

Alcuni obiettivi generali di sostenibilità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti possono essere: 
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 sviluppo di ulteriori strategie e politiche di sensibilizzazione da attuare nel Comune anche all’interno 

di percorsi di sostenibilità a più ampio respiro (Agenda 21), ai fini di mantenere l’andamento virtuoso per 

quanto riguarda la raccolta differenziata e cercare di ridurre la produzione di rifiuti all’origine. 

Per il consumo di energia elettrica e idrocarburi: 

 per quanto riguarda il consumo energetico la predisposizione di azioni private e pubbliche per la 

produzione di energia rinnovabile e di un regolamento edilizio che metta in gioco azioni di risparmio 

energetico e del costruire secondo principi ecologici e di impiego di risorse rinnovabili; 

 la sensibilizzazione e l’incentivazione verso la cittadinanza all’utilizzo di idrocarburi per veicoli meno 

inquinanti, con l’eventuale installazione di adeguate stazioni di rifornimento. 

 Utilizzare la fonte di energia più opportuna all’uso finale richiesto 
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2.16 Salute umana 

2.16.1 Rischi sul territorio  

I rischi per il territorio sulla salute umana evidenziati per il PATI sono i seguenti: 

RISCHIO 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; 

nelle NT si forniranno indicazioni in merito. 

RISCHIO IDROGEOLOGICO:come analizzato nei paragrafi precedenti il rischio idrogeologico è esteso a buona 

parte del territorio del PATI. 

RISCHIO NUBIFRAGIO: rischio legato ai fiumi del comune ma anche a eventi climatici occasionali come 

trombe d'aria, grandinate e grandi nevicate. 

ATTIVITA’ A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE: non sono presenti attività a rischio incidente rilevante ai sensi 

dell'art. 15, comma 4 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i. che compaiono negli elenchi dei 

VV.FF. Si segnala però la presenza dell’industria Plastivalle a San Pietro Mussolino che produce contenitori 

in polietilene. 

2.16.2 Salute pubblica 

Per quanto riguarda gli aspetti della salute umana, i rischi sono strettamente collegati ai diversi settori 

ambientali considerati. L’inquinamento dell’ambiente circostante influisce infatti in maniera forte con la 

sfera della salute umana. 

 
Effetti dell’inquinamento sulla salute dell’uomo 
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Nel territorio del PATI sono state ravvisate le seguenti criticità che possono ad andare ad influire sulla saluta 

umana:  

 Inquinamento atmosferico 

 Inquinamento acustico 

 

Effetti dell’ inquinamento atmosferico sulla salute umana 

Come analizzato nei precedenti paragrafi l’inquinamento atmosferico è legato principalmente alla presenza 

di COV derivante dall’attività di concia e alle emissioni di polveri sospese PM10 legate principalmente al 

traffico stradale soprattutto per il Comune e di Chiampo e in misura minore per i Comuni di San Pietro 

Mussolino e Nogarole Vicentino.  

Le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'atmosfera contribuiscono alla formazione di ozono 

troposferico (ozono nella bassa atmosfera). Questo ozono in grandi quantità può essere molto dannoso per 

gli esseri umani, per la vegetazione, per le foreste e per le coltivazioni. Sui soggetti più sensibili, può 

causare: 

 IRRITAZIONE delle mucose (occhi, naso, gola); 

  ALTERAZIONI  dell’apparato respiratorio (senso di pressione sul torace, tosse, crisi asmatiche, 
edema) 

 MAL DI TESTA 

 ALLERGIE 
 

Gli effetti delle polveri sospese dipendono dalle dimensioni delle particelle oltre che ovviamente dalle 

concentrazioni. Per tali motivi la normativa attuale e le raccomandazioni delle organizzazioni internazionali 

considerano invece che le polveri sospese totali (SPM in inglese) le cosiddette polveri sottili. Con le sigle 

PM10 e PM2.5 si definiscono le polveri sospese di dimensioni inferiori rispettivamente a 10 micron e a 2.5 

micron. 

Gli effetti delle polveri sospese riportati dall’organizzazione mondiale della sanità (WHO) includono effetti 

acuti come incremento della mortalità, incrementi dei ricoveri ospedalieri per complicazioni di malattie 

respiratorie, incrementi di utilizzo di medicinali broncodilatatori. Gli effetti a lungo termine 

dell’inquinamento da polveri sospese sono aumento della mortalità e delle malattie della respirazione, 

anche se esistono solo pochi studi sugli effetti a lungo termine. 

L’inquinamento atmosferico da polveri sospese è stato sempre considerato un fenomeno principalmente 

delle aree urbane, ma studi e misure in molte aree di paesi in via di sviluppo hanno dimostrato che tale 

inquinamento non può essere circoscritto solamente alle aree urbane. 

 

Effetti dell’ inquinamento acustico sulla salute umana 

Nel territorio in esame è stata verificata la presenza di sorgenti rumorose che possono creare disturbo alla 

popolazione residente. Esse sono individuate principalmente nel  

 traffico stradale leggero e pesante; 

 la presenza di industrie di lavorazione del marmo e segherie distribuite in zona industriale che 

producono notevole rumore (Comuni di Chiampo e San Pietro Mussolino). 

Livelli eccessivi di rumore possono compromettere la buona qualità della vita perché sono causa di disagio 

fisico e psicologico. Il rumore è percepito negativamente dalla popolazione esposta, anche se è ritenuto 

una forma di inquinamento minore rispetto a smog e inquinamento delle acque. Come evidenziato nel 

documento redatto da ANPA Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, “Rassegna degli effetti 
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derivanti dall’esposizione al rumore” gli effetti nocivi sull’uomo causati dall’esposizione al rumore variano 

in base alle caratteristiche fisiche del fenomeno, ai tempi e alle modalità di manifestazione dell’evento 

acustico e alla specifica sensibilità del soggetto esposto. 

 

Gli effetti vengono così classificati: 

 effetti di danno, alterazioni non reversibili o non completamente reversibili, oggettivabili dal punto 

di vista clinico e/o anatomopatologico; 

 effetti di disturbo, alterazioni temporanee delle condizioni psicofisiche del soggetto e che siano 

chiaramente oggettivabili, determinando effetti fisiopatologici ben definiti; 

 effetti di disturbo del sonno 

 sensazione di disturbo e fastidio genericamente intesa (annoyance). 

 

 
Piramide degli effetti del rumore (fonte: Arpat Toscana) 

 

 

2.16.3 Obiettivi di sostenibilità 

In generale gli obiettivi di sostenibilità relativamente alla salute pubblica devono mirare alla riduzione delle 

fonti di pressione alla base. Questo può accadere attraverso: 

 L’individuazione di piste ciclabili ben strutturate e collegate tra di loro al fine di incentivarne 

l’utilizzo e ridurre il traffico veicolare 

 Sarà da porre particolare attenzione allo sviluppo urbanistico nella realizzazione di attrattori di 

traffico: infatti tali azioni andranno ad incrementare le problematiche di inquinamento dell’aria e 

relativi rischi sulla salute e aumento di probabilità di incidentalità stradale.  

 Sarà da porre attenzione nello sviluppo urbanistico alla presenza di elementi di rischio idrogeologico 
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2.17 Condizione socio-economica 

 

 

SISTEMA INSEDIATIVO 

 

a)Sottosistema produttivo 

 

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 

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. 

 

 

Cenni occupazionali 

 

Da qualche anno il settore della concia risente di momenti di congiuntura economica, specie per la 

contrazione dei consumi interni e per problematiche del mercato internazionale, mentre il settore 

del marmo risente della consistente contrazione del mercato edilizio. 
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b)Sottosistema turistico-ricettivo 

 

Il sistema turistico-ricettivo, nella parte alta della Valle, è incentrato sul turismo di montagna estivo 

principalmente insistente nei comuni di Altissimo (maneggi) e di Crespadoro (Parco Regionale 

della Lessina), oltre a quello legato al centro paleontologico della pesciaia di Bolca, posto in 

prossimità del confine comunale di Vestenanova. 

Nel comune di Chiampo il movimento turistico è legato alla presenza del Santuario di S.Maria della 

Pieve e della copia della Grotta di Lourdes, opera del Beato Frà Claudio Granzotto, le cui spoglie 

riposano all’interno della Grotta stessa. 

In tutta la valle vi è la presenza di un turismo enogastronomico collegato alla montagna ed alcuni 

prodotti tipici (formaggio, ciliegie, vino, ecc.). Tra i prodotti riconosciuti come prodotti De. Co. 

troviamo per Altissimo il formaggio e la trota, mentre per Chiampo la ciliegia “Durona di Chiampo” 

e la “cincionela co’ la rava”.  

 

c)Sottosistema 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. 

 

 

d)Sottosistema territorio agricolo-produttivo 

 

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. 
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2.18 La lettura dei dati demografici 

Viene di seguito esposto il bilancio demografico per i Comuni all’anno 2009 e la popolazione residente al 31 

dicembre 2009 (Dati Istat). 

 

Comune di ALTISSIMO Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 1206 1128 2334 

Nati 21 16 37 

Morti 15 7 22 

Saldo Naturale 6 9 15 

Iscritti da altri comuni 21 18 39 

Iscritti dall'estero 10 6 16 

Altri iscritti 1 0 1 

Cancellati per altri comuni 40 36 76 

Cancellati per l'estero 1 3 4 

Altri cancellati 14 6 20 

Saldo Migratorio e per altri motivi -23 -21 -44 

Popolazione residente in famiglia 1189 1112 2301 

Popolazione residente in convivenza 0 4 4 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione al 31 Dicembre 1189 1116 2305 

Numero di Famiglie 851 

Numero di Convivenze 1 

Numero medio di componenti per famiglia 2.7 

 

Comune di CHIAMPO Maschi Femm. Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 6606 6186 12792 

Nati 70 69 139 

Morti 50 44 94 

Saldo Naturale 20 25 45 

Iscritti da altri comuni 139 113 252 

Iscritti dall'estero 76 52 128 

Altri iscritti 3 0 3 

Cancellati per altri comuni 145 105 250 

Cancellati per l'estero 12 19 31 

Altri cancellati 37 10 47 

Saldo Migratorio e per altri motivi 24 31 55 

Popolazione residente in famiglia 6607 6199 12806 

Popolazione residente in convivenza 43 43 86 
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Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione al 31 Dicembre 6650 6242 12892 

Numero di Famiglie 4782 

Numero di Convivenze 8 

Numero medio di componenti per famiglia 2.68 

 

Comune di CRESPADORO Maschi Femm. Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 780 731 1511 

Nati 14 9 23 

Morti 11 8 19 

Saldo Naturale 3 1 4 

Iscritti da altri comuni 19 16 35 

Iscritti dall'estero 9 10 19 

Altri iscritti 0 0 0 

Cancellati per altri comuni 15 19 34 

Cancellati per l'estero 2 2 4 

Altri cancellati 4 2 6 

Saldo Migratorio e per altri motivi 7 3 10 

Popolazione residente in famiglia 787 735 1522 

Popolazione residente in convivenza 3 0 3 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione al 31 Dicembre 790 735 1525 

Numero di Famiglie 588 

Numero di Convivenze 2 

Numero medio di componenti per famiglia 2.59 

 

Comune di NOGAROLE VICENTINO Maschi Femm. Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 579 546 1125 

Nati 6 9 15 

Morti 4 12 16 

Saldo Naturale 2 -3 -1 

Iscritti da altri comuni 9 7 16 

Iscritti dall'estero 4 2 6 

Altri iscritti 0 0 0 

Cancellati per altri comuni 14 17 31 

Cancellati per l'estero 1 0 1 

Altri cancellati 0 0 0 

Saldo Migratorio e per altri motivi -2 -8 -10 

Popolazione residente in famiglia 579 535 1114 
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Popolazione residente in convivenza 0 0 0 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione al 31 Dicembre 579 535 1114 

Numero di Famiglie 404 

Numero di Convivenze 0 

Numero medio di componenti per famiglia 2.76 

 

Comune di SAN PIETRO MUSSOLINO Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 828 781 1609 

Nati 12 10 22 

Morti 6 10 16 

Saldo Naturale 6 0 6 

Iscritti da altri comuni 17 19 36 

Iscritti dall'estero 15 11 26 

Altri iscritti 0 1 1 

Cancellati per altri comuni 20 23 43 

Cancellati per l'estero 5 7 12 

Altri cancellati 8 2 10 

Saldo Migratorio e per altri motivi -1 -1 -2 

Popolazione residente in famiglia 833 780 1613 

Popolazione residente in convivenza 0 0 0 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione al 31 Dicembre 833 780 1613 

Numero di Famiglie 559 

Numero di Convivenze 0 

Numero medio di componenti per famiglia 2.89 

 

Le seguenti tabelle riportano invece i trend di evoluzione demografica dal 2001 al 2009 derivanti dalle 

indagini effettuate presso gli Uffici di Anagrafe. Elaborazione su dati Istat (fonte www.Comuni-Italiani.it) 



Rapporto Ambientale Preliminare - VAS – PATI 

Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino 

 
Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 123 

 

Popolazione Altissimo 2001-2009 

Anno Residenti Variazione Famiglie 
Componenti per 

Famiglia 
%Maschi 

2001 2.265         

2002 2.321 2,5%     52,1% 

2003 2.333 0,5% 817 2,86 52,3% 

2004 2.297 -1,5% 826 2,78 52,4% 

2005 2.361 2,8% 849 2,78 52,4% 

2006 2.340 -0,9% 851 2,75 52,4% 

2007 2.359 0,8% 850 2,78 52,1% 

2008 2.334 -1,1% 850 2,74 51,7% 

2009 2.305 -1,2% 851 2,71 51,6% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluzione demografica nel Comune di Chiampo 2001-2009 
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Popolazione Chiampo 2001-2009 

Anno Residenti Variazione Famiglie 
Componenti per 

Famiglia 
%Maschi 

2001 12.158         

2002 12.388 1,9%     51,4% 

2003 12.473 0,7% 4.420 2,82 51,5% 

2004 12.578 0,8% 4.511 2,79 51,8% 

2005 12.591 0,1% 4.577 2,75 51,8% 

2006 12.625 0,3% 4.616 2,74 51,8% 

2007 12.630 0,0% 4.653 2,71 51,7% 

2008 12.792 1,3% 4.731 2,70 51,6% 

2009 12.892 0,8% 4.782 2,70 51,6% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluzione demografica nel Comune di Chiampo 2001-2009 
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Popolazione Crespadoro 2001-2009 

Anno Residenti Variazione Famiglie 
Componenti per 

Famiglia 
%Maschi 

2001 1.472         

2002 1.520 3,3%     53,2% 

2003 1.546 1,7% 576 2,68 53,1% 

2004 1.583 2,4% 590 2,68 53,1% 

2005 1.554 -1,8% 586 2,65 52,1% 

2006 1.536 -1,2% 583 2,63 51,7% 

2007 1.509 -1,8% 582 2,59 51,9% 

2008 1.511 0,1% 585 2,58 51,6% 

2009 1.525 0,9% 588 2,59 51,8% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluzione demografica nel Comune di Crespadoro 2001-2009 
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Popolazione Nogarole Vicentino 2001-2009 

Anno Residenti Variazione Famiglie 
Componenti per 

Famiglia 
%Maschi 

2001 990         

2002 1.010 2,0%     51,1% 

2003 1.025 1,5% 376 2,73 51,1% 

2004 1.053 2,7% 383 2,75 51,5% 

2005 1.051 -0,2% 371 2,83 51,4% 

2006 1.086 3,3% 385 2,82 51,4% 

2007 1.106 1,8% 400 2,77 51,2% 

2008 1.125 1,7% 409 2,75 51,5% 

2009 1.114 -1,0% 404 2,76 52,0% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluzione demografica nel Comune di Nogarole Vicentino 2001-2009 
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Popolazione San Pietro Mussolino 2001-2009 

Anno Residenti Variazione Famiglie 
Componenti per 

Famiglia 
%Maschi 

2001 1.494         

2002 1.505 0,7%     50,9% 

2003 1.531 1,7% 503 3,04 51,6% 

2004 1.579 3,1% 524 3,01 51,6% 

2005 1.588 0,6% 541 2,94 51,8% 

2006 1.593 0,3% 544 2,93 51,5% 

2007 1.589 -0,3% 536 2,96 51,7% 

2008 1.609 1,3% 554 2,90 51,5% 

2009 1.613 0,2% 559 2,89 51,6% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluzione demografica nel Comune di San Pietro Mussolino 2001-2009 

 

Nella predisposizione del PATI sarà necessario tenere in considerazione il trend demografico ai fini di un 

corretto dimensionamento. 
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3 Sintesi delle criticità 

 

ATMOSFERA E CLIMA 

Le principali criticità individuate sul territorio del PATI sono di seguito esposte: 

 una fonte di pressione notevole sulla qualità dell’aria risulta essere senza dubbio la presenza 

dell’attività di concia nella zona bassa del territorio del PATI. Alcune concerie sono localizzate in 

vicinanza alla zona residenziale creando un aumento della criticità legata alle emissioni di COV. 

 il Comune di Chiampo è classificato tra i Comuni aventi densità emissiva superiore a 20 t/anno kmq 

rappresenta una fonte rilevante di inquinamento per se stesso e per i comuni vicini. In 

corrispondenza a queste aree devono essere applicate misure finalizzate al risanamento della 

qualità dell’aria e piani di azione di natura emergenziale. 

 Anche nei Comuni di Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino,aventi densità emissiva compresa 

tra 7 e 20 t/anno kmq, fonte media di inquinamento per se stessi e per i comuni vicini; devono 

essere applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell’aria. 

 

IDROSFERA 

Il territorio del PATI ricade in un’area con alta vulnerabilità dal punto di vista idrogeologico. Il Comune di 

Chiampo risulta essere compreso nella fascia di ricarica degli acquiferi, mentre l’Alta Valle è caratterizzata 

dalla presenza di sorgenti e superficie vincolata ai sensi dell’art. 1 della LR 52/78 in materia di vincolo 

idrogeologico. 

Si segnala la presenza di criticità relativamente ad intorbidimento e inquinamento batteriologico delle 

acque della sorgente Cengelle e della sorgente Galli a Chiampo 

 

Dall’analisi dei dati relativi alle acque superficiali risultano le seguenti criticità: 

 Il livello d’inquinamento per i corsi d’acqua esaminati, e per il periodo preso in considerazione, non 

sembra mostrare una situazione critica; 

 Tuttavia l’ambiente fiume subisce un deciso peggioramento da monte verso valle a causa della 

forte urbanizzazione e della presenza di scarichi (seppur di lieve entità) di natura industriale; 

Le criticità individuate relativamente al ciclo idrico integrato consistono nella presenza di aree scollegate 

alla fognatura pubblica, in cui avviene lo scarico delle acque reflue al suolo attraverso vasche IMHOFF, 

vassoi assorbenti, sub irrigazione, vasche a tenuta. Questa criticità è evidenziata nella parte nord del 

Comune di Crespadoro e in porzioni limitate del territorio degli altri Comuni. 

 

GEOSFERA 

Per quanto riguarda la sfera idrogeologica si evidenziano le seguenti criticità: 

 Presenza di cave attive ed estinte sul territorio comunale 
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CAVE ATTIVE 

Comune Denominazione 
Superficie 

m2 

Volume Aut. 

m3 

Vol. residuo 

m3 
materiale 

CHIAMPO 
MONTE 

MADAROSA 
55.000 155.000 155.000 BASALTO 

CHIAMPO CENGELLE 6.360 2.900 0 
Calcare 

lucidabile e 

marmo 

CHIAMPO LOVARA 162.000 26.650 730 
Calcare 

lucidabile e 

marmo 

CHIAMPO MURAIONI 7.970 21.780 0 
Calcare 

lucidabile e 

marmo 

CHIAMPO CORATI 10.000 106.000 23.000 
Calcare 

lucidabile e 

marmo 

CHIAMPO PORTO 35.900 72.500 45.000 DETRITO 

NOGAROLE VICENTINO BERTOCCHI 111.600 1.892.000 3.422.000 
Calcare per 

industria 

 

 Presenza di numerosi punti di dissesto idrogeologico. Essi possono essere sinteticamente riassunti 

come:  

o Cave estinte che sono state utilizzate come discariche di materiali inerti e che ora 

costituiscono un pericolo nei riguardi della stabilità 

o Frane sui versanti rocciosi che gravitano su contrade e lungo le vie di collegamento 

o Cedimenti degli assi stradali 

Per quanto riguarda il suolo si evidenziano le seguenti criticità: 

 Presenza di elementi metallici di origine naturale nel suolo quali Nichel, Zinco, Cromo e Rame: 

questi elementi generano una criticità per lo smaltimento in conformità con normativa relativa a  

terre e rocce da scavo; 

 Zone vulnerabili secondo la direttiva nitrati. 

 

RETI ECOLOGICHE E BIODIVERSITA’ 

All’interno del territorio del PATI, nel Comune di Crespadoro, ricade la zona SIC/ZPS - IT 32 10 040 Monti 

Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine. 

Inoltre Crespadoro fa parte assieme ad Altissimo del Parco della Lessinia. 

Per quanto riguarda la rete ecologica, gli elementi principali di connessione sono i boschi e l’asta fluviale. 

Si è evidenziata la criticità nella parte sud del territorio legata alla forte urbanizzazione sulle sponde del 

torrente Chiampo e la scarsa estensione della fascia vegetazionale  

 

AGENTI FISICI e SALUTE UMANA 

Si evidenzia una criticità relativa all’inquinamento luminoso, i Comuni hanno iniziato la Regolamentazione 

dell’illuminazione ma non hanno ancora adottato il Piano di Illuminazione (PICIL), l’aumento della luminanza 

è compreso fra 0-100%. I Comuni del PATI ricadono nella fascia di rispetto da osservatori o siti di 

osservazione/aree naturali protetti. 

Per quanta riguarda la sfera del rumore si segnalano  criticità legate alla presenza di: 
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 industrie di lavorazione del marmo e segherie distribuite in zona industriale che producono 

notevole rumore (Comuni di Chiampo e San Pietro Mussolino) 

 presenza di attività di cava con passaggio di mezzi pesanti. 

La criticità del campo magnetico deriva dalla presenza di un’ antenna per la telefonia mobile e da cinque 

linee di alta tensione, elementi da considerare nella progettazione delle aree di espansione. 

Il radon non è una criticità per il territorio in esame in quanto si stima siano tra 1 e 10% le abitazioni che 

superano il livello di riferimento di 200 Bq/mc. 

A San Pietro Mussolino: industria ad incidente rilevante PLASTIVALLE (con problematiche acustiche). 

 

RIFIUTI 

Dai dati analizzati è emersa una criticità riguardante la raccolta differenziata dei rifiuti che nel Comune di 

Crespadoro risulta essere inferiore ai limiti imposti da normativa. 

 

MOBILITA’ 

Per quanto riguarda la situazione stradale si registra un traffico elevato nella parte sud della valle e la 

circolazione di mezzi pesanti legati alla presenza di una vivace attività produttiva. 
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4 Esame di coerenza e obiettivi di sostenibilità  

 

In questa fase preliminare vengono individuati degli obiettivi generali che dovranno essere perseguiti 

attraverso l’elaborazione del PATI. Tali obiettivi sono stati delineati attraverso il confronto delle 

amministrazioni Comunali e dei tecnici. 

Al momento dell’elaborazione del Piano e durante tutto il percorso di progettazione, bisognerà tenere ben 

presenti questi obiettivi, in modo da verificare la coerenza delle azioni di Piano o giustificarne il 

cambiamento. 

Da questi incontri infatti nasce il Documento Preliminare in cui sono enunciati gli obiettivi suddivisi in diversi 

tematismi. 

 

1. SISTEMA AMBIENTALE  
 

a)- 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 affronterà le seguenti tematiche: 
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 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. 

 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 
 

 

b)Sottosistema paesaggio agrario e di interesse storico 

 

Il PATI individuerà gli elementi di Interesse storico-culturale e gli elementi significativi del 

paesaggio. 

Per gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale assicura, nel rispetto 

delle esistenti risorse agro-produttive: 

 la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori 
antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio; 

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

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

 individuazione e gestione del paesaggio mediante indirizzi e direttive sulle aree con 
tipologie di paesaggio rurale prevalente, sulle aree con produzioni specializzate e sulle 
aree con produzione a rischio di impatto ambientale. 
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 individuazione ed emanazione di indirizzi, direttive e prescrizioni in merito alle sistemazioni 
agrarie tradizionali e delle grandi tenute storiche, agli elementi significativi e alle emergenze 
del paesaggio di interesse storico. 

 individuazione ed emanazione di indirizzi, direttive e prescrizioni in merito: agli edifici di 
valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e i relativi spazi inedificati di carattere 
pertinenziale; ai parchi e giardini di interesse storico architettonico; ai documenti della 
civiltà industriale; alla viabilità storica extraurbana e gli itinerari di interesse storico 
ambientale, in particolare per il raggiungimento dei reperti del Castello di Vignaga, via 
Vicentina e per il raggiungimento della pesciaia di Bolca all’interno del comune di Altissimo; 
alle zone e beni archeologici; agli altri sistemi culturali (centri storici di pregio, grandi edifici 
religiosi, centri di spiritualità, dei giardini monumentali, delle ville venete, grandi percorsi 
con valore storico – ambientale, aree ad elevato tasso di monumentalità, ecc.); 

 

Qualora negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sussistano limitazioni all’utilizzazione 

agricola dei suoli, la pianificazione urbanistica comunale promuove anche lo sviluppo di attività 

integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l’offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il 

tempo libero e per l’agriturismo.  

Oltre al territorio strettamente agricolo il paesaggio attuale è caratterizzato dai seguenti 

elementi: 

      percorsi ciclabili, itinerari agrituristici ed eno-gastronomici: in parte già esistenti, saranno  
sicuramente  potenziati congiungendo le località di valenza paesaggistico - naturalistica  

   zone già boscate: andranno con il futuro PATI individuati ulteriori siti ove saranno   
incentivati e progettati nuovi rimboschimenti,   siti ove in passato esistevano boschi 
naturali o  siti che dovranno rappresentare  habitat contigui con altri a protezione e a 
sviluppo della biodiversità. 

   fabbricati e corti rurali di interesse architettonico e storico: costituiranno gli elementi di 
valorizzazione lungo gli itinerari naturalistici  

 

 

Gli interventi  sul paesaggio agrario dovranno tener conto dei seguenti elementi: 

- spazialità o panoramicità, 

- presenza e tipologia della vegetazione (boschetti, vegetazione arbustiva, filari, siepi, vialetti,  

colture speciali, ecc..), 

- presenza di elementi e corpi idrici (corsi d’acqua, fontane, sorgenti, maceri, stagni, ecc..), 

- tipologia architettonica prevalente e di pregio (campanili, torrette, capitelli, corti), 

- presenza di aspetti tipologico – formali degni di nota, 

- presenza di elementi detrattori (tralicci e cavi elettrici ad alta tensione, antenne telefonia 

cellulare, arginature, strade, ecc.), 

- presenza di immobili incompatibili. 

 

Il PATI individua gli immobili da tutelare e ne specifica la relativa disciplina. 

 

In particolare individua: 

 edifici di valore storico-architettonico e i relativi spazi inedificati di carattere pertinenziale 
(edifici ex art. 10 L.R. 24/85); 

 parchi e giardini di interesse storico architettonico; 

 sistema insediativo rurale e le relative pertinenze piantumate; 

 viabilità storica extraurbana e gli itinerari di interesse storico ambientale; 

 sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche; 

 altre categorie di beni storico-cuturali; 

 sistemazioni agrarie tradizionali (i filari alberati, le piantate …); 

 itinerari d’interesse storico-ambientale 
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La speciale collocazione del territorio del PATI  impone una attenzione alle particolarità del 

paesaggio agrario dei prati stabili, della  rete idrografica e la vegetazione presenti (accace, 

castagni, orniello ecc.), di concerto con la Provincia di Vicenza e nel quadro degli accordi 

istituzionali da condividere. 

 

c)Sottosistema centri di antico impianto 

 

 Il PATI definisce la classificazione dei Centri Storici di cui all’Atlante Regionale in relazione 

all’entità, al ruolo storico, alle caratteristiche strutturali ed insediative.  

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

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

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

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

riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali, favorendo al tempo stesso, il 

mantenimento delle funzioni tradizionali, affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza 

della popolazione originaria. 

Potrà essere sviluppato, d’intesa con l’Amministrazione Provinciale di Vicenza, un quadro di 

accordi istituzionali, al fine di coordinare gli indirizzi programmatici, di sviluppo e di tutela 

 

2. SISTEMA  DIFESA DEL SUOLO 

 

 

a)Sottosistema morfologico – idraulico e geomorfologico 

 

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;  

 

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”; 
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 “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”. 

 

Il piano di lavoro che si intende seguire per lo studio di compatibilità idraulica relativo alla stesura 

del PATI comunale è così articolato: 

 esame della situazione del territorio, con individuazione di eventuali zone a rischio idraulico 
secondo le indicazioni contenute nel Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), nella Carta 
della Pericolosità Idraulica dell’Unione Veneta Bonifiche (1999), ed eventuali altre aree 
derivanti da indicazioni del Consorzio di Bonifica competente per territorio; 

 studio delle precipitazioni di breve durata (scrosci inferiori a 1 ora, piogge orarie da 1 a 24 
ore), previa raccolta dei dati registrati ai pluviografi e riportati negli Annali Idrologici (parte 
1^) o forniti dal Centro Meteorologico ARPA di Teolo; elaborazione dei dati suddetti con il 
metodo probabilistico di Gumbel per l’individuazione delle altezze di precipitazione legate a 
prefissati tempi di ritorno; 

 esame delle condizioni e delle caratteristiche di permeabilità del suolo; 

 esame della situazione morfologica ed altimetrica del territorio; 

 individuazione della idoneità delle aree ad essere interessate da previsioni urbanistiche di 
progetto;  

 valutazione dei dati meteorologici relativamente allo stato di progetto previsto dal PATI e 
calcolo dei volumi aggiuntivi da smaltire; 

 individuazione di criteri generali e prescrizioni di carattere idraulico in relazione alle nuove 
previsioni urbanistiche; 

 esame e valutazione dell’ammissibilità delle previsioni contenute nello strumento 
urbanistico, con analisi delle eventuali interferenze con i dissesti idraulici presenti o 
potenziali; 

 analisi delle problematiche di carattere idraulico, individuazione delle possibili soluzioni e 
prescrizioni per le successive fasi realizzative; 

 raffronto fra la situazione esistente e la situazione futura (urbanizzazione), il tutto 
supportato da uno studio idraulico comprendente: valutazione dei coefficienti di deflusso, 
calcoli ed elaborazioni con metodi diversi (cinematico, invaso, NRCS) al fine della 
determinazione delle caratteristiche idrauliche (portata massima, volume di invaso). 

 

Il PATI affronta il tema della tutela del territorio dal rischio idraulico, con la promozione del 

“risparmio idrico” e della qualità delle acque.  
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Il PATI propone i seguenti interventi: 

 Individuazione e realizzazione, di concerto con il Genio Civile e i Consorzi di Bonifica, degli 
interventi di tutela e salvaguardia del territorio, sulla base della carta del rischio idraulico, 
della carta della permeabilità dei suoli e sul Piano di assetto idrogeologico. 

 Emanazione di direttive per la gestione e la regimazione delle acque in riferimento alle zone 
urbane (realizzazione di vasche di accumulo, ecc.). 

 Definizione di opere finalizzate all’aumento dei tempi di corrivazione delle acque 
meteoriche 

 Emanazione di linee guida finalizzate al risparmio idrico e allo “sfruttamento responsabile” 
delle acque sotterranee. 

 Localizzazione e accertamento della consistenza della vulnerabilità delle risorse naturali 
(aree esondabili, ecc.). 

 Definizione degli indirizzi e delle prescrizioni preordinate agli interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia sulla base della localizzazione e della “sensibilità” del terreno. 

 Adozione di un comune Regolamento di polizia rurale. 

 Censimento delle aree compatibili ed adatte allo sfruttamento dell’energia geotermica per la 
differenziazione del riscaldamento domestico/industriale. 

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

 

Il PATI 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. 

L’obiettivo che ci si propone di raggiungere riguarda la tutela del territorio dal rischio idraulico, la 

promozione del “risparmio idrico” e della qualità delle acque 

 

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. 

 

 

3. SISTEMA INSEDIATIVO 

 

a)Sottosistema produttivo 

  

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 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. 
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Le azioni del PATI con le direttive dell’adottato PTCP provinciale che limita e disciplina le 

espansioni delle zone produttive sono: 

 

 stabilire il dimensionamento e la localizzazione delle nuove previsioni produttive, 
commerciali e direzionali, con riferimento alle caratteristiche locali ed alle previsioni 
infrastrutturali a scala territoriale, riqualificando le are esistenti e prevedendo limitati 
ampliamenti funzionali al tessuto produttivo esistente; 

 migliorare la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività produttive, 
commerciali e direzionali, garantendo una corretta dotazione di aree per servizi, opere ed 
infrastrutture; 

 delimitare gli ambiti per la localizzazione delle medie  strutture di vendita; 

 definire 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. 
 

 Precisare 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 l’eventualità di una concentrazione degli standard (verde e parcheggi pubblici e 
standard secondari) tale da renderli concretamente fruibili. 

 

b)Sottosistema turistico-ricettivo 

 

Il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), valuta la consistenza e l’assetto delle attività 

esistenti e promuove 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, silvopastorale, ecc..  

 

Sostenere il turismo e le funzioni di accoglienza del territorio 

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 

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.); 
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Potenziare le strutture ricettive 

Il PATI favorirà il potenziamento del settore ricettivo. 

L’intera gamma delle opzioni che vanno dal  bed & breakfast al ristorante all’agriturismo, dovranno 

trovare incentivi, facilitazioni e supporti. 

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

riconversione o rilocalizzazione, la realizzazione di strutture scoperte e/o coperte multiuso, per 

attività sportive ma anche per eventi, feste e incontri pubblici, assegnando in tali operazioni un 

ruolo di spicco ai privati. 

 

Nell’ambito di tali obiettivi il PATI indica: 

 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; 

 Incentivare 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.  

 Definire la regolamentazione dei percorsi ciclabili, pedonali, con la precisazione della 
normativa per la segnaletica turistica e di quella pubblicitaria, comunque localizzata; 

 promuovere  la possibilità di recupero  e riutilizzo di edifici di pregio esistente per fini 
turistico – ricettivi;  

 definire la disciplina di particolari siti e strade panoramiche e la previsione di nuovi percorsi 
per la scoperta e la valorizzazione delle ricchezze naturali e storiche del territorio; 

 salvaguardare i prodotti tipici locali, al fine di mantenere vive le tradizioni proprie del 
territorio, nonché promuovere i vari settori agro-alimentari puntando sulla qualità dei 
prodotti e sulla sicurezza alimentare 

 

c)Sottosistema residenziale: 

  

Il PATI persegue i seguenti obiettivi: 

 

Miglioramento della qualità della vita e riqualificazione degli spazi 

Nell’arco di attuazione del PATI dovrà essere perseguito l’obiettivo di un graduale ma significativo 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini. 

A tal fine concorrono tutte le iniziative volte a conseguire il benessere e la salute in un quadro di 

compatibilità dello sviluppo. Un progressivo ridisegno degli spazi urbani avente come obiettivo 

principale il potenziamento ed il rinnovo delle funzioni centrali, svolge, in tale prospettiva un ruolo 

chiave. Oltre ai centri edificati maggiori dovranno essere potenziati i nuclei delle frazioni. Tale 

processo sarà strettamente connesso con l’azione volta alla promozione di una residenzialità di 

qualità migliorata da un potenziamento degli standard, soprattutto per le fasce più deboli della 

popolazione (giovani e anziani). 

In tale ottica dovrà essere assicurato il mantenimento della popolazione residente e potenziata 

l’offerta di alloggi, accompagnata dal piccolo commercio, oltre a tutti i servizi alla persona. 

4.1.1 Attività terziarie, servizi alle imprese, funzioni pubbliche dovranno essere incentivate 

nella permanenza dei luoghi centrali attraverso l’offerta di infrastrutture, servizi tecnologici 

ed un sistema di accessibilità che, preservando alcune parti di territorio dal traffico, 

favorisca la formazione di aree di sosta facilmente accessibili e una rete di mobilità 

alternativa ciclabile e pedonabile.   

4.1.2 Privileggiare la ricucitura dell’urbanizzazione consolidata rispetto alla localizzare 

nuovi ambiti di espansione residenziale che dovranno essere previsti in prossimità dei 
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centri abitati esistenti, evitandone la dispersione nel territorio, pur provvedendo nel 

contempo a dare risposta ad esigenze circoscritte e puntuali. Si dovranno anche 

promuovere interventi di edilizia  convenzionata. Si dovrà procedere alla verifica del 

possibile dimensionamento delle aree trasformabili secondo i nuovi meccanismi del calcolo 

della Superficie Agricola Utilizzata trasformabile. 

 

Riqualificazione dei centri storici  

Il carattere peculiare architettonico dei centri di antico impianto dovrà imporre una particolare 

attenzione alle azioni previste ricordando in particolare i seguenti temi: 

 

 Ridisegno urbano dei contenitori inutilizzati e la rivitalizzazione dell’edificato sottoutilizzato 
per mezzo di programmi complessi pubblico-privato, anche con operazioni di 
potenziamento edilizio e la regolamentazione della circolazione e della sosta; 

 L’incentivazione alle operazioni di recupero del patrimonio edilizio esistente, che nel 
restauro dell’edificato di antico impianto favorisca la sua conservazione ma anche 
l’ammodernamento a destinazioni compatibili. Il ridisegno delle superfici stradali, della 
piazza, degli spazi aperti e dell’arredo urbano attraverso un programma unitario che 
reperisca le risorse della trasformazione dei contenitori e degli immobili contermini; 

 Rivisitazione storico-tipologica dei fabbricati insistenti all’interno dei centri storici individuati 
dai vigenti PRG ai sensi della L. R. 80/80 al fine di una loro eventuale riclassificazione in 
funzione delle reali caratteristiche storico-architettoniche compreso gli edifici pubblici con 
più di anni 50; 

 

 

Riqualificazione delle frazioni, delle località e delle contrà 

Il carattere architettonico delle frazioni, delle località e delle contrà marginali dovrà dettare 

particolare attenzione nel PATI, ricordando in particolare i seguenti temi: 

 Come per i centri urbani principali dei capoluoghi dei comuni il riordino, la trasformazione 
dei volumi inutilizzati e la rivitalizzazione dell’edificato sotto utilizzato dovrà avvenire per 
mezzo di programmi complessi pubblico-privato, anche con operazioni di potenziamento 
edilizio e con la regolamentazione della circolazione e della sosta; 

 Incentivazione al recupero a favore del patrimonio edilizio esistente sparso, che nel 
restauro dell’edificato di antico impianto favorisca la sua trasformazione e 
l’ammodernamento a destinazioni compatibili ed in prospettiva qualificanti. 

 Identificazione dell’edificazione diffusa lungo le principali vie in zona agricola con aggregati 
ex rurali i cui fabbricati hanno perso le caratteristiche intrinseche ed estrinseche legate 
all’utilizzo del fondo agricolo, incentivando quindi l’utilizzazione dei fabbricati esistenti e dei 
lotti liberi dotati delle principali opere di urbanizzazione, tali da consentire la residenzialità 
locale; 

 potenziamento delle frazioni e delle contrade (contrà)  per consentire la manutenzione dei 
fabbricati esistenti con il presidio dei luoghi con una conseguente ricaduta in termini sociali; 

 Potenziamento o costruzione di nuove linee di fognatura, acquedottistica, di distribuzione 
gas metano e di illuminazione pubblica 

 

4.1.3 Sviluppare meccanismi per agevolare interventi di edificazioni “controllate” anche 

negli ambiti attualmente individuati a Corti Rurali, cercando di coniugare la tutela del 

patrimonio edilizio storico con le necessità di nuove edificazioni, nello spirito comunque di 

tutela del “territorio agricolo aperto”.  In questi ambiti sarà per altro incentivato il recupero 

dei volumi esistenti non più funzionali alla conduzione agricola del fondo, a fini residenziali 

o altre attività quali quelle turistico-ricettive o la vendita diretta dei prodotti agricoli o 

compatibili, anche con l’introduzione di specifiche norme in merito. In tali ambiti si 
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cercheranno anche delle politiche di agevolazione degli interventi di recupero, anche con 

riduzione degli oneri di intervento. 

 

Con riferimento a tali obiettivi 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 le 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; 

 definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi necessari agli 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.  

 

Direttive e prescrizioni per la formazione del Piano degli interventi - PI 

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 per la formazione del PI il PATI: 

 specifica i criteri per l’acquisizione del quadro conoscitivo relativo a tutti i fabbricati e 
manufatti presenti all’interno dei centri storici, nonché agli spazi liberi esistenti d’uso privato 
o pubblico. Il PI classifica con apposite schede il patrimonio edilizio esistente  

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

 stabilisce, per ogni categoria così individuata, la gamma degli interventi possibili (gradi di 
protezione), quelli comunque necessari alla tutela degli elementi di pregio, (norme 
puntuali), nonché le condizioni per le possibili variazioni al grado di protezione (flessibilità), 
anche attraverso schemi e prontuari. 

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

 individua i limiti per la nuova edificazione, in funzione allo stato di conservazione, al pregio 
degli edifici, ed alla struttura del tessuto urbano; 

 delimita gli ambiti da assoggettare a progettazione unitaria, strumento urbanistico attuativo, 
programma integrato. 

 Individua e norma ambiti assoggettati a programmi complessi ai sensi dell’art. 6 della L.R. 
n. 11/04 (accordi pubblico privati). 

 individua le aree e gli edifici da destinare a servizi, nonché le opere o gli impianti di 
interesse collettivo o sociale e le nuove viabilità. 

 definisce norme ed indirizzi per la soluzione dei problemi della circolazione nonché degli 
spazi di sosta e di parcheggio per gli autoveicoli, da realizzarsi preferibilmente al di fuori del 
contesto del centro storico, indicando le aree pedonali ed i percorsi ciclabili (piano della 
circolazione). 

 Recepimento delle norme tecniche del PTCP per impedire la saldatura tra zone edificate. 
 

d)Sottosistema territorio agricolo-produttivo 
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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 e secondo gli obiettivi seguenti 

Gli obiettivi di sostenibilità sopra evidenzaiti necessitano di approcci che tengano conto dei 

seguenti aspetti: 

 conservazione attiva (con misure incentivanti di tipo urbanistico e normative agevolanti) del 
patrimonio naturalistico e storico – culturale (piste ciclabili, multifunzionaltà nelle aziende 
agricole con annessi punti vendita aziendali e agriturismi, ricettività extralberghiera in zone 
rurali in presenza di edifici di pregio architettonico o storico); 

 individuazione di strumenti normativi per il miglioramento qualitativo del costruito sia a 
livello di integrazione con il contesto architettonico-ambientale, sia a livello di 
conservazione dell’energia e delle risorse: bioarchitettura, reimpiego delle acque bianche, 
ecc..; 

 scelta, utilizzo e monitoraggio di alcuni importanti indicatori ambientali a supporto di una 
tutela e di azioni di mitigazione e/o di compensazione o di minimizzazione dei danni e degli 
impatti ambientali derivanti dall’attuazione futura del PATI o da altre infrastrutture viarie 
pubbliche (strade, raccordi, svincoli, sopraelevate, ecc..) progettate e/o realizzande; 

 creazione di nuovi elementi o miglioramento degli esistenti elementi di qualità naturalistica 
attuati mediante reti ecologiche, filari alberati, macchie di campo, macchie boscate, broli, 
siepi permanenti, che rappresentino strutture di collegamento tra habitat utili ai fini della 
conservazione della biodiversità e della sostenibilità in relazione al fatto che uno dei 
maggiori problemi della conservazione del paesaggio è la frammentazione (infrastrutturale 
ed urbana) del territorio; 

 fruizione controllata di questi ambienti che consentirà di recuperare risorse che ne 
alimentino la gestione stessa; in questo contesto la viabilità pedonale (anche per portatori 
di handicap), ciclabile e motorizzata consentirà di sopperire al "difetto paesaggistico" 
principale riscontrato nel territorio comunale e cioè una profonda dicotomia fra terra e 
acqua elementi che, invece, si compenetrano fisicamente e culturalmente da generazioni; 

 

 

Il potenziamento dei fattori di sostenibilità del settore primario 

Si tenderà conseguentemente al sostegno di forme di reddito integrative legate a forme di turismo 

rurale ed enogastronomico che possono rappresentare un concreto programma di sviluppo 

alternativo per il settore. 

Inoltre le produzioni minori e di nicchia (formaggio, ciliegie ecc) e di autoconsumo possono 

svolgere una reale attività di presidio del territorio congiuntamente all’estensione della coltivazione 

biologica. 

 

Potenziamento delle produzioni di qualità ed ecocompatibili 

La scelta di sostenere un settore turistico di basso impatto deve trovare riscontro nella struttura e 

nella funzione del territorio agricolo. 

L’immagine del territorio è anche l’immagine dei suoi prodotti e la peculiarità del suo assetto 

paesaggistico. Le scelte colturali operate dagli agricoltori nelle aree limitrofe ai SIC e alle ZPS 

potranno essere riconducibili ad un utilizzo del territorio prevalentemente caratterizzato dal turismo 

ambientale e rurale. 

 

La valorizzazione del patrimonio edilizio rurale  

Seguendo le indicazioni della L.11/04 l’edificazione in zona agricola dovrà essere normata. 

Il PATI sulla base disciplinare della L.R. n. 11/04 impartirà disposizioni al PI (piano interventi) per 

l’edificazione in zona  agricola, favorendo, anche con incentivi, il recupero dell’architettura rurale e 



Rapporto Ambientale Preliminare - VAS – PATI 

Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino 

 
Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 142 

di bonifica, mantenendo integri gli aspetti compositivi e la scelta dei materiali e dei colori, 

assicurando per contro un’agevole trasformazione interna ed un adeguamento funzionale. 

Tutte le destinazioni compatibili con la zona agricola dovranno essere consentite. 

 

Nell’ambito di tali obiettivi il PATI: 

 

 individua le caratteristiche produttive del settore primario, le vocazioni colturali, le 
peculiarità forestali, la consistenza dei settori.  

 promuove la valorizzazione del territorio rurale disciplinando i movimenti di terra, l’apertura 
di nuove strade, la conservazione ed il miglioramento dei boschi e delle aree prative; 

 stabilisce i criteri per gli interventi di miglioramento fondiario, riconversione colturale e di 
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); aree boscate; aree prative; 

 individua i beni culturali tipici della zona agricola e indica i criteri per la loro disciplina; 

 definisce le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, della edificazione in zona 
agricola. 

 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.  

 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 paesaggistiche ed ambientali; 

 Ricrea le alberature a ridosso delle vie d’acqua e delle capezzagne; 

 Migliorare la qualità di vita della popolazione residente nelle zone collinari e montane; 

 Mantenere e facilitare la presenza della popolazione residente sui monti anche con 
l’obbiettivo di potenziare la difesa ambientale. 

 

 

4. SISTEMA RELAZIONALE 

 

 

-Sottosistema infrastrutturale 

 

 il PATI suddivide il sistema delle infrastrutture per la mobilità, in sottosistema infrastrutturale 

sovracomunale e in sottosistema infrastrutturale locale raccordandosi con la pianificazione di 

settore prevista. Riguardo al sistema infrastrutturale gli obiettivi principali sono i seguenti: 

 

Ridisegno del sistema della mobilità 

Principalmente si evince la necessità di ridurre per il futuro, il traffico di attraversamento dai centri 

urbani limitando al massimo fermate ed intasamenti di veicoli con motori accesi, riducendo le 

emissioni di sostanze inquinanti, per motivi di salute pubblica e per impedire lo scadimento della 

qualità urbana, causa l’edificazione lineare sviluppatasi lungo la strada principale provinciale val di 

Chiampo che divide e attraversa in particolare il Comune di Chiampo. Per tale motivo potrà essere 

prevista una viabilità alternativa a sud dell’esistente S.P. n. 31. Lo scopo è quello di evitare 

intasamenti veicolari per la diminuzione delle emissioni inquinanti a tutela della vivibilità del 

territorio. 

Tutta la maglia minore dovrà essere ricalibrata, con interventi puntuali, legati a programmi 

complessi e particolare attenzione dovrà essere prestata al ridisegno delle entrate e delle uscite 
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dai centri abitati, assicurando le risorse per realizzarlo nell’ambito di programmi complessi e 

favorendo il potenziamento del verde pubblico. 

Infine dovrà essere definito un disegno unitario di piste ciclabili, in grado di fornire una reale 

mobilità alternativa, e turistico-ciclabili in grado di percorrere l’intero territorio comunale 

connettendosi a maglie sovracomunali.  

Si provvederà alla razionalizzazione della viabilità locale principale e secondaria ed i collegamenti 

con la viabilità sovra comunale, individuando nel contempo le strade e i principali nodi da adeguare 

e/o riqualificare. 

Riduzione della popolazione esposta alle emissioni e ai rischi 

Ridurre le concentrazioni di traffico ed in genere allontanarlo più possibile dalle strutture 

residenziali è un obiettivo conseguente e coerente alle scelte delineate. 

Il PATI individuerà soluzioni alle diverse scale per conseguire tale obiettivo, accedendo al tavolo di 

concertazione della Provincia e della Regione, non trascurando le azioni sostenute da interventi 

dell’Amministrazione diretti o indiretti, ad esempio attraverso urbanizzazioni compensative. 

 

Riguardo alla tipologia delle infrastrutture, con riferimento ai su esposti obiettivi: 

 

 per le infrastrutture sovracomunali il  PATI recepisce le previsioni della 
pianificazione sovraordinata e provvede a definire: 

 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; 

 la dotazione di standard e servizi alla viabilità sovracomunale; 
 

 per le infrastrutture locali il PATI: 
 definisce il sistema della viabilità locale e della mobilità ciclabile e pedonale, ed i 

collegamenti con la viabilità sovracomunale; 
 sistemi di rilevazione sull’incidentalità nella rete stradale finalizzato al miglioramento 

della sicurezza. 
 indica 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; 

 potenzia e migliora l’offerta di mobilità attraverso l’incentivazione e l’utilizzo del mezzo 
pubblico e promozione della qualità dei servizi di trasporto pubblico locale  

 definisce le fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità locale, ed il perimetro 
dei “Centri Abitati” ai fini dell’applicazione dei rispetti stradali;  
 

a) Sottosistema dei servizi 
 

Il PATI individua, attraverso un coordinamento con le politiche e le scelte di livello provinciale, i 

principali servizi a scala territoriale, ovvero le parti del territorio ad elevata specializzazione 

funzionale (es. cittadella dello sport, polo scolastico, sanitario e assistenziale, etc.) 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. 
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Tali funzioni dovranno collocarsi in maniera policentrica nel territorio interessato tale da fruire delle 

migliori potenzialità già esistenti.  

Si prevede il potenziamento della dotazione di fibra ottica nel fondovalle. 

 

 

5. ENERGIE ALTERNATIVE E RINNOVABILI 

 

Le azioni del PATI sono: 

 Incentivazione all'attuazione della normativa vigente in materia e adozione di “buone 
prassi” per la riqualificazione urbana. 

 Realizzazione di uno Sportello Unico per le energie rinnovabili con funzioni di 
formazione/informazione sui riferimenti normativi e sulle possibilità di utilizzo delle stesse. 

 Individuazione di ambiti sperimentali di intervento. 

 Riduzione dei consumi riferiti all’illuminazione degli spazi pubblici. 

 Analisi della domanda e dell’offerta energetica da effettuarsi nel lungo periodo 10 -15 anni, 
con la localizzazione, anche cartografica, dei bacini di produzione e di consumo 
dell’energia elettrica nonché l’individuazione del mix ottimale tra risorse e interventi 
(produzione energetica da fonti convenzionali o rinnovabili e gestione della domanda) 

 Censimento ed Anali energetica degli edifici pubblici o di uso pubblico con eventuali 
proposte per l’ottimizzazione e la riduzione dei consumi. 

 Censimento di aree comunali disponibili per impianto biomasse da energia. 

 Censimento  delle  aziende agricole con stalle di grandi dimensioni al fine della possibile 
creazione di impianti  digestori anaerobici per la produzione di biogas; 

 Analisi dei siti potenzialmente idonei all’installazione di impianti eolici; 
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5 Metodologia che si intende utilizzare per la realizzazione della VAS 

La VAS, come espressamente previsto dalla Direttiva Comunitaria, è un processo innovativo che si deve 

calare sulle reali esigenze locali. Nello schema seguente si riporta lo schema di flusso degli strumenti 

utilizzata nella VAS. 

 

La valutazione strategica del PATI si pone l’obiettivo di valutare una serie di scelte sia di carattere strategico, 

che di carattere più locale. I problemi che si pensa possano essere indagati all’interno di un processo di VAS, 

riguardano in primo luogo la scelta del futuro sviluppo del territorio.  

Questo significa ragionare sull’attuale assetto del territorio comunale, così come stabilito dalla proposta 

preliminare di Piano. 

I principali elementi sono qui di seguito sintetizzati: si tratta in prima istanza di valutare quantità e 

localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, produttivi e terziari e di scegliere tra i possibili sviluppi 

alternativi del territorio (macro-alternative o “scenari”). 

Vengono valutati problemi e opportunità per ogni macro-alternativa, motivando l’esclusione delle 

alternative scartate.  

La scelta può avvenire per una specifica alternativa o con scelte intermedie, da verificarsi nel corso del 

processo complessivo. Potrebbero infatti insorgere elementi (conoscitivi o partecipativi) che potrebbero 

portare ad azioni di feed-back e a riformulazioni della alternativa inizialmente scelta. 

In secondo luogo la VAS si occupa di analizzare, dal un punto di vista della compatibilità ambientale, gli 

obiettivi del Piano, incrociandoli con un elenco di principi di sostenibilità (prima matrice).  

In una terza fase gli obiettivi sono in seguito declinati in azioni, che sono valutate rispetto alle componenti 

ambientali, ed in particolare rispetto a quelle risultate maggiormente critiche dal quadro conoscitivo 

(seconda matrice).  

Da entrambi i confronti scaturiscono delle schede di approfondimento delle interazioni negative, o 

potenzialmente tali, per le quali vengono considerate soluzioni alternative e vengono suggerite misure di 

mitigazione e/o compensazione degli impatti. 

Un ulteriore e preciso elemento di valutazione è costituito dalle carte di idoneità alla trasformazione del 

territorio che rappresentano quelle che sono le peculiarità ambientali delle aree, tali da disincentivare la 

trasformazione dei suoli che risultano particolarmente sensibili o pregiati. Si tratta dunque in prima istanza 
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di mappare alcuni elementi di criticità o problematicità, per poi operare una valutazione e suddividere il 

territorio in classi di idoneità alla trasformazione. È da tener presente che le carte in oggetto si basano solo 

su considerazioni di carattere ambientale, rimandando al PATI le scelte di edificabilità o inedificabilità dei 

suoli sulla base di considerazioni più squisitamente urbanistiche (per esempio fasce di rispetto stradale). 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

PROPOSTA DI RAPPORTO 

AMBIENTALE 

Modalità per effettuare il monitoraggio degli 

indicatori 

Giudizio di sostenibilità Predisposizione di accordi tra enti per ridurre 

le criticità individuate 

Predisposizione delle NTA con indicazioni delle 

azioni integrative e compensative al  PAT 

distinte nel piano delle opere pubbliche, nelle 

politiche delle Opere pubbliche, nelle azioni di 

concertazione con Enti sovraordinati o gestori 

Individuazione delle azioni di mitigazione 

e di compensazione 

Valutazione della coerenza delle azioni di piano in relazione agli obiettivi di 

sostenibilità e alle criticità individuate 

Calcolo dell’impronta ecologica 

Valutazione della sostenibilità delle azioni di 

piano nei diversi scenari  

Analisi degli indicatori e loro valutazione 

in rapporto agli obiettivi di sostenibilità 

Individuazione di altre azioni intraprese 

dall’Amministrazione come le politiche, opere 

pubbliche azioni di concertazione con enti 

diversi previste dal programma 

amministrativo  

Individuazione degli indicatori e eventuali 

approfondimenti d’indagine  

Tavole della trasformabilità 

individuazione delle azioni di piano in 

relazione anche alle indicazioni fornite dalla 

Relazione Ambientale 

Rapporto ambientale preliminare 

Tavole dei vincoli, delle fragilità e delle 

invarianti  

Individuazione delle criticità 

Documento preliminare Incontri di concertazione 

Obiettivi di sostenibilità 

Obiettivi generali ambientali e 

socioeconomici del territorio e scelte 

strategiche di assetto del territorio 

Quadro Conoscitivo 
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5.1 Domande al PATI 

Si ritiene importante in questa prima analisi del territorio formulare delle domande al piano a cui verrà data 

risposta nel Rapporto Ambientale in seguito all’analisi specifica delle diverse criticità e all’individuazione e 

alla descrizione degli indicatori:  

1. In linea generale, quale strategia di sviluppo e quale ruolo per i Comuni prefigura il Piano? 

2. In linea generale il Piano riconosce e affronta adeguatamente le specifiche criticità locali? 

3. Il piano si fa carico delle condizioni della biodiversità e migliora la permeabilità ecologica del 

territorio? 

4. Il piano evita lo spreco di suolo in generale? 

5. Il Piano tutela e valorizza il paesaggio e i beni culturali? 

6. Il Piano permette di migliorare lo sviluppo agricolo del territorio? 

7. Il Piano favorisce la riduzione del rischio idraulico e le modificazioni del ciclo integrato delle acque? 

8. Il Piano favorisce la riduzione di rischio idrogeologico e delle problematiche connesse alla qualità dei 

suoli? 

9. Il piano fornisce strumenti per migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee? 

10. Il piano tutela e valorizza il paesaggio e i beni culturali? 

11. Il piano permette di migliorare la mobilità? 

12. Il piano garantisce la copertura dei servizi di uso quotidiano anche per le frazioni? 

13. Il piano favorisce lo sviluppo di politiche di integrazione sociale e spaziale? 

14. Il piano tutela la salute dei cittadini dall’esposizione all’inquinamento locale? 

15. Il piano permette di migliorare la ricettività turistica e la godibilità del territorio? 

16. Il piano fa quanto gli compete per limitare il consumo di energia e materie prime non rinnovabili? 

17. Il piano contiene meccanismi per reperire le risorse necessarie all’attuazione delle politiche 

pubbliche ed ambientali? 

18. Il piano regola le espansioni residenziali e produttive? 

19. Si può essere fiduciosi che quanto è scritto nel piano possa essere realmente attuato? 

 

5.2 Indagini suppletive necessarie per la redazione del rapporto ambientale definitivo 

Si ritiene che le informazioni che emergeranno dal quadro conoscitivo saranno sufficienti per conoscere le 

criticità ivi presenti. Si ritiene che dovranno essere approfondite le seguenti tematiche con le attenzioni 

seguenti: 

- nell’indagine agronomica dovranno essere evidenziati i corridoi ecologici, le stepping stone, le buffer 

areas, e restoration areas, ecc., per l’implementazione delle conoscenze relative alla matrice flora e fauna e 

biodiversità che subisce, e subirà, le conseguenze della antropizzazione del territorio; 

- dovranno essere identificati gli allevamenti intensivi ed in particolare quelli impattanti con i nuclei abitati 

e con le emergenze ambientali; 

- dovranno essere attentamente verificati, sulla base dei dati forniti dalla Provincia di Vicenza, 

eventualmente implementali in loco, i flussi del traffico con le nuove prospettive di mobilità; 

- dovrà essere approfondita l’indagine geologica e idrogeologica per i rischi di esondabilità e il 

dimensionamento degli invasi necessari per tamponare le criticità idrauliche derivante dalle precipitazioni 

intense. 
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5.3 La scelta degli indicatori del Rapporto Ambientale 
 

La scelta degli indicatori sarà decisa seguendo tre macrocategorie: 

A. Indicatore quantitativi: con standard di legge: (fanno riferimento ai dati quantitativi confrontabili con una 

soglia definita per legge, con possibilità di calcolare il grado di sostenibilità). 

B. Indicatori quantitativi senza standard di legge: sono privi di una soglia di legge capace di delimitare gli 

ambiti della sostenibilità e insostenibilità, ma è comunque possibile effettuare una valutazione quantitativa 

sulla base di specifici criteri, quali una soglia fisica definita ad hoc (ad esempio il consumo di suolo, la 

portata di acqua potabile, la capacità di depurazione dei reflui, ecc). 

C. Indicatori cartografici (Map Overlay): si definiscono attraverso la tecnica della Map-Overlay, ovvero la 

sovrapposizione di più carte tematiche. Incrociando i vari tematismi è possibile avere subito un riscontro 

delle criticità che emergono sul territorio. La valutazione, in questo caso, si tradurrà in un giudizio di 

compatibilità (sì/no) delle trasformazioni insediate con le caratteristiche del territorio, o degli insediamenti 

presenti. 

 

Nella stesura del Rapporto Ambientale definitivo sarà necessario focalizzare lo studio sugli indicatori 

ritenuti maggiormente significativi per il Territorio esaminato. Tali indicatori sono quelli per i quali sono 

evidenziate criticità o fragilità, o quelli per i quali durante la stesura del Piano e i confronti tra 

Amministrazioni, Tecnici, Enti e popolazione risultano essere maggiormente sensibili. 

 

A titolo esemplificativo potranno essere valutati i seguenti indicatori: 

 

MACROSETTORE INDICATORE 
TIPO DI INDICATORE 

(tra le macrocategorie indicate sopra) 

CLIMA 
Temperature medie annuali B 

Precipitazioni B 

ARIA 

Emissioni di Ossido di Carbonio A 

Emissioni di PM10 A 

Emissioni di Ossidi di Azoto A 

Emissioni di CO2 A 

Emissioni di COV A 

ACQUE SOTTERRANEE 

Qualità delle acque sotterranee (SCAS) A 

Qualità delle acque pozzi privati A 

Qualità delle acque potabili nella rete di 
distribuzione 

A 

ACQUE SUPERFICIALI Stato ambientale dei corsi d’acqua (SACA) B 

SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO 

Copertura della rete acquedottistica A 

Allacciamento alla fognatura A 

Potenzialità depuratore B 

RISCHIO 
IDROGEOLOGICO 

Superficie impermeabilizzata C 

Grado ambientale delle cave/discariche B 
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Presenza di  smottamenti C 

Esposizione della popolazione e beni 
materiali al rischio idraulico  

C 

USO DEL SUOLO 

Presenza di allevamenti intensivi gravanti 
sulle zone residenziali 

C 

Trasformazione della superfici boscata B 

Inquinamento del suolo  A 

PATRIMONIO 
CULTURALE 

ARCHITETTONICO E 
PAESAGGISTICO 

Stato di conservazione dei beni storici, 
culturali e paesaggistici 

B 

BIOSFERA Estensione rete ecologica B 

AGENTI FISICI 

Luminanza B 

Rumore: classe di zonizzazione acustica B 

Popolazione esposta all’inquinamento 
elettromagnetico 

C 

MATERIALI ED ENERGIA 

Consumo energia elettrica B 

Consumo gas metano B 

Produzione di rifiuti B 

Raccolta differenziata A 

ECONOMIA E SOCIETA’ 

Aumento demografico B 

Occupazione B 

N. imprese B 

SERVIZI E VIABILITA’ 

Accessibilità e collegamenti B 

Estensione piste ciclabili B 

Incidentalità stradale B 

Copertura dei servizi principali B 

Verde pubblico B 
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5.4 Calcolo dell’impronta Ecologica 

Si verificherà la possibilità di calcolare l’impronta ecologica, che è un parametro che valuta l’incidenza 

attuale e futura sull'ambiente e sulle risorse del Pianeta, a causa delle azioni di piano previste dal PATI. 

5.4.1 Introduzione al calcolo dell’Impronta ecologica 

Per tenere sotto controllo il progresso verso lo sviluppo sostenibile, è necessario essere in grado non solo di 

definire, ma anche di misurare i vari aspetti della sostenibilità: i limiti che ci impone la natura, il nostro 

impatto su di essa e la nostra "qualità" della vita. L'impronta Ecologica è un metodo pratico, messo a punto 

negli anni Novanta da Mathis Wackernagel e William Rees, che permette di visualizzare in termini di 

superficie il nostro impatto sull'ecosistema terrestre e, dunque, di capire se eccede quanto la natura può 

supportare sul lungo termine e individuare i punti su cui intervenire per diminuire il nostro "peso" 

sull'ecosistema terrestre. 

Si tratta, in pratica, di calcolare l'area di terra produttiva (campi coltivati, pascoli, foreste, sottosuolo) e di 

mare necessaria a sostenere i nostri consumi di materie prime e di energia e ad assorbire i nostri rifiuti. 

L'impronta ecologica, che può essere definita come l’area bio-produttiva complessivamente utilizzata da 

una determinata popolazione umana (individuo, famiglia, comunità, nazione) per produrre le risorse che 

essa consuma e per assimilare i rifiuti che essa produce (Chambers et al., 2002), ha suscitato notevole 

attenzione negli ultimi anni, sia a livello individuale che a livello delle amministrazioni pubbliche e in 

generale dei decisori politici.  

Numerose sono le applicazioni dell’impronta ecologica (in seguito, IE) a diversi territori; l’impronta ecologica 

viene considerata come un mezzo per iniziare a rendere il dibattito anche quantitativo, o come supporto in 

futuro per la verifica dell’efficacia delle azioni intraprese. L'IE si propone quindi come un indicatore 

aggregato, utile per aggregare impatti di diversa natura e fornire un unico indice di facile comprensione per 

valutare il carico complessivo dell’uomo sull’ambiente, in termini di consumo di risorse e sostenibilità. 

L’impronta ecologica mira a superare alcune limitazioni delle metodologie di analisi del ciclo di vita (LCA), 

che pur fornendo una quantificazione dettagliata dell’energia, delle risorse e dei rifiuti relativi ad un 

prodotto, nel corso del suo intero ciclo di vita, rende difficile l’interpretazione complessiva dei molteplici 

risultati. 

La semplificazione della valutazione della pressione sull’ambiente e delle capacità della natura è una 

caratteristica strategica dell’impronta ecologica, che pur basandosi su molti dei dati e delle metodologie 

dell’LCA mira a rendere disponibile una riflessione sulla sostenibilità delle azioni umane di efficace 

comunicatività e che trova riscontro nell’esperienza quotidiana. 

 

In Italia il dato medio dell'impronta ecologica per l’anno 2009 (National Footprint Accounts 2009 edition: 

November 25, 2009) risulta essere pari a 4,9 ha/ind. 

 

5.4.2 Calcolo dell’Impronta Ecologica 

Per il calcolo dell’Impronta Ecologica a livello locale non esiste una metodologia standard. Il calcolo delle 

impronte di regioni (IE Regione Liguria, WWF Italia, 2000), province (IE Provincia di Catanzaro, WWF Italia, 

2001; IE Provincia di Bologna, Cras s.r.l., 2002) e comuni (IE Comune di Torino, Ambiente Italia, 2001; IE 

Comune di Sarmato, Rigoli, 2001) è stato condotto mediante tecniche diverse tra loro.  

La sostenibilità del livello dei consumi può essere direttamente determinata mediante il confronto diretto 

con la superficie pro capite disponibile nell’area in valutazione. Ciascuna categoria di consumo di energia o 

di materia, e ogni produzione di rifiuti necessitano di un quantum di capacità produttiva e di assorbimento 

da parte una determinata superficie di terra o di acqua. Sommando le superfici necessarie per ciascuna 
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categoria di consumo e di rifiuto viene ottenuta la superficie totale, ovvero “l’Impronta Ecologica” di detta 

popolazione sul pianeta, indipendentemente dal fatto che questa superficie coincida con il territorio sul 

quale la popolazione vive. Si misura così la superficie necessaria ad ogni popolazione piuttosto che la 

popolazione massima insediabile in una dato territorio. Il carico antropico si esercita su specifiche 

componenti territoriali, così identificabili: 

- Terreno agricolo – coltivato per la produzione di alimenti e materieorganiche non alimentari 
- Terreno a pascolo – destinato all’allevamento brado 
- Terreno forestale – destinato alla produzione di legname 
- Mare – destinato al reperimento di risorse ittiche 
- Terreno energetico -. Destinato all’assorbimento della CO2 emessa nella combustione dei combustibili 

fossili 
- Aree edificate – occupate dal costruito, dai servizi e dalle infrastrutture 
L’Impronta Ecologica è calcolabile con la formula che segue, ampiamente riportata in letteratura: 

 

i

i

i

i

i qCEF    

 

in cui Ei è l’Impronta Ecologica derivante dal consumo Ci del prodotto i-esimo e qi, è espresso in ha/kg. Si 

tratta comunque di uno strumento statistico, che alla semplificazione del procedimento accompagna alcuni 

limiti applicativi, che sono ascrivibili a: 

- riduzione di tutti i valori ad una misura di superficie 

- stima del rendimento energetico approssimativa 

- mancato riferimento al consumo di risorse non rinnovabili 

- non adeguata determinazione dello smaltimento dei rifiuti poco degradabili 

- non adeguata quantificazione dell’inquinamento chimico, ad eccezione della CO 

 

L’area così calcolata non rappresenta più la superficie reale direttamente o indirettamente utilizzata da 

una certa popolazione, ma l’area equivalente che sarebbe necessaria per produrre la quantità di biomassa 

effettivamente usata dalla popolazione considerata su un terreno caratterizzato da una produttività uguale 

alla media mondiale. La superficie equivalente non si riferisce però ad un’area reale, per questo motivo si è 

definita una nuova unità di misura chiamata “unità di superficie”, da sostituire agli ettari (Living Planet 

Report 2000, WWW Internazionale). Sommando i contributi delle diverse tipologie di territorio così 

ottenute si ottiene l’impronta complessiva della realtà in esame. 

 

Il valore di Impronta Ecologica così determinato viene poi confrontato con la biocapacità (carrying 

capacity) della realtà considerata, cioè con l’effettiva disponibilità di aree in grado di fornire risorse ed 

energia e di assorbire rifiuti. Ciò al fine di stabilire la quota di autosufficienza di una certa realtà territoriale 

in rapporto ai fabbisogni di risorse e la necessità di smaltire i rifiuti.  

Per stimare la Biocapacità associata ad ognuno dei sei settori di impiego di terra, la superficie realmente 

disponibile di ognuno di essi viene moltiplicata per il corrispondente fattore di equivalenza e per un “fattore 

di rendimento”,che indica di quanto la produttività locale di un dato tipo di terreno (ad esempio, la 

produttività dei terreni agricoli italiani) differisce dalla produttività media mondiale riferita alla stessa 

tipologia di terra (ad esempio, la produttività media dei terreni agricoli mondiali). Relativamente a un 

periodo di tempo della lunghezza di un anno tutti i paesi del mondo presentano lo stesso set di fattori di 

equivalenza, mentre ogni nazione ha il proprio set di fattori di rendimento. 

Così facendo si rende confrontabile la produttività locale di ciascun settore alla media globale:  

BIOCAPACITÀ = AREA REALMENTE DISPONIBILE * FATTORE DI EQUIVALENZA * FATTORE DI RENDIMENTO 
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Una volta determinate Impronta Ecologica e Biocapacità è possibile verificare se il territorio realmente 

disponibile per l’area in esame (Biocapacità) riesce a soddisfare le esigenze della popolazione che lo 

occupa (Impronta Ecologica). La differenza tra Biocapacità e Impronta Ecologica viene definita “Deficit 

Ecologico” quando la differenza risulta negativa e “Biocapacità Residua” quando tale differenza è positiva. 

Per i paesi industrializzati come l’Italia si parla esclusivamente di Deficit Ecologico e questo significa che essi 

necessitano di più spazio rispetto a quello a loro disposizione, che non è in grado da solo di fornire i servizi 

sufficienti a soddisfare i consumi attuali della popolazione. Al contrario molti paesi in via di sviluppo hanno 

un’impronta minore alla loro Biocapacità e quindi presentano una Biocapacità Residua. 

Riassumendo, il calcolo della I.E. si basa su alcune ipotesi di fondo: 

- possibilità di stimare con sufficiente accuratezza le risorse consumate ed i rifiuti prodotti 

- possibilità di convertire ogni flusso di risorse/rifiuti nell’equivalente area bio-produttiva 

necessaria alla loro produzione/assimilazione 

- possibilità di evitare duplicazioni, ossia doppi conteggi degli stessi utilizzi di terra bio-produttiva 

 

La presenza di un deficit o un surplus di terra bio-produttiva fornisce quindi un’indicazione sulla 

sostenibilità. In questo modo vengono superati alcuni problemi, presenti nella valutazione della sostenibilità 

basata solo sulla popolazione e non sull'effettivo carico sull'ambiente.  

Va ricordato che l’IE non è identificabile con un appezzamento di terreno con una localizzazione precisa. 

Anzi, la globalizzazione del commercio ha aumentato la probabilità che le aree bio-produttive necessarie a 

sostenere il consumo (specialmente dei Paesi ricchi) siano sparse per tutto il pianeta.  

Nella predisposizione del rapporto ambientale si cercherà di individuare un metodo per poter calcolare 

l’impronta ecologica del PATI, eventualmente distinto per le zone produttive, residenziali e destinate a 

verde. 
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6 Soggetti interessati alle consultazioni 

Qui di seguito si riporta l’elenco di Enti, Gestori e associazioni agenti sul territorio del PATI interessati alle 

consultazioni. 

ENTI SOVRACOMUNALI E COMUNI CONFINANTI 

Regione Veneto (in copianificazione) 

Provincia di Vicenza (in copianificazione) 

Comune di Ala (TN) 

Comune di Arzignano (VI) 

Comune di Brogliano (VI) 

Comune di Recoaro Terme (VI) 

Comune di Roncà (VR) 

Comune di San Giovanni Ilarione (VR) 

Comune di Selva di Progno (VR) 

Comune di Trissino (VI) 

Comune di Valdagno (VI) 

Comune di Vestenanova (VR) 

 

ENTI E GESTORI DI SERVIZI 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER IL VENETO 

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI 

ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE 

UNITÀ’ PERIFERICA GENIO CIVILE DI VICENZA 

AUTORITÀ’ DI BACINO  DEL FIUME ADIGE 

CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA 

ACQUE DEL CHIAMPO 

ARPAV - Sezione di VICENZA 

AGENZIA GIADA 

SOCIETA’ AGNO-CHIAMPO AMBIENTE S.r.l. 

ULSS 5 

ISPETTORATO REGIONALE PER L’AGRICOLTURA 

PROTEZIONE AMBIENTALE E CIVILE 

SERVIZIO FORESTALE REGIONALE 

ANAS 

VENETO STRADE 

TERNA gruppo ENEL AREA OPERATIVA TRASMISSIONE DI VICENZA 

TERNA gruppo ENEL GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE 

ENEL Distribuzione S.p.A. Direzione Triveneto 

EUSEBIO ENERGIA 

EDISON S.p.a. 

WIND TELECOMUNICAZIONI SPA - DIREZIONE NETWORK NORD-EST 

OMNITEL GESTIONE SPA  

TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. 

VODAFONE 

H3G 
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ASSOCIAZIONI SOVRATERRITORIALI  

COMUNITA’ MONTANA AGNO CHIAMPO 

COMUNITA’ MONTANA DELLA LESSINIA 

ATO VALLE DEL CHIAMPO – PROGETTO PARCO 

ASSOCIAZIONE CIELI PERDUTI – Astronomia Valle dell'Agno 

ASSOCIAZIONE VENETO STELLATO 

GRUPPO COLTIVATORI DIRETTI 

UNIONE INDUSTRIALI DI VICENZA 

C.I.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI 

APA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI  

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

C.G.I.L 

C.I.S.L. 

U.I.L. 

C.I.S.A.L. 

CAMERA DI COMMERCIO - Servizio Studi e Ricerca 

COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

ORDINE PROVINCIALE INGEGNERI  

ORDINE DEGLI AGRONOMI 

ORDINE DEI GEOLOGI 

WWF VICENZA 

LEGAMBIENTE VICENZA 

LIPU – SEZIONE DI VICENZA 

FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO - SEGRETERIA DI DELEGAZIONE 

ITALIA NOSTRA ONLUS - SEZIONE DI VICENZA 

ASSOCIAZIONE CACCIATORI VENETO 

IAT VICENZA (UFFICIO PROMOZIONE TURISTICA) 

F.I.A.B. FEDERAZIONE ITALIANA AMICI BICICLETTA E SEZIONE DI VICENZA 
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7 Cartografia 

Con il processo iniziale della VAS si è compiuto il passo di tradurre cartograficamente i vari comparti di 

criticità e di valorizzazione del territorio attraverso l’elaborazione di una carta.  

TAVOLA “VAS – RELAZIONE AMBIENTE TAVOLA GRAFICA” in scala 1:20.000 (in Allegato) con evidenziate le 

seguenti tipologie di informazioni: 

1. SISTEMA INSEDIATIVO, E AMBITI DI RILIEVO PAESAGGISTICO MONUMENTALE  

2. SISTEMA RELAZIONALE 

3. INFRASTUTTURE TECNOLOGICHE E DI SERVIZIO E CARATTERI IDROGEOLOGICI 

4. COPERTURA DEL SUOLO 

 

 


