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 1   Introduzione 

 1.1 Inquadramento territoriale 

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.  
Il territorio della Val del Chiampo si può suddividere in due zone: l'Alta Valle (con i Comuni di 
Altissimo, Crespadoro, Nogarole e San Pietro Mussolino) e il fondo 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 zone: i Comuni di Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Altissimo e 
Crespadoro appartenenti all’Alta Valle e il Comune di Chiampo appartente al fondo Valle. 
Le considerazioni effettuate all’interno del presente documento pertanto, hanno come presupposto la 
differenza di ambienti e perculiarietà di  questo territorio. Di seguito si riportano i principali dati 
altimetrici e di superficie: 
 

 Altissimo Chiampo Crespadoro 
Nogarole 

Vicentino 

San Pietro 

Mussolino 

Superficie 15 kmq 22,65 kmq 30,13 kmq 9,03 kmq 4,17 kmq 

Altitudine Minima 275 m 136 m 350 m 235 m 235 m 

Altitudine Massima 1233 m 680 m 1960 m 830 m 517 m 

 

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. 
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 1.2 Metodologia che si è utilizzata per la realizzazione del Rapporto 
Ambientale 

Il Rapporto Ambientale, in conformità al D.G.R. 791 del 31/03/2009 viene sintetizzato come da 
schema seguente: 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PROPOSTA DI RAPPORTO 
AMBIENTALE DEFINITIVO 

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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 1.3 Il percorso della VAS nel dettaglio 

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. 

Nel presente rapporto ambientale si sono seguiti gli indirizzi presentati dalla Commissione 
Valutazione Ambientale di Piani e Programmi (DGR 3262 del 24.10.2006), implementati come da 
richiesta integrazioni avanzata dal Responsabile dell’Ufficio VAS della Regione Veneto con parere n.82 
del 27 ottobre 2009.  

Infatti, in base agli obiettivi di sostenibilità socio ambientali gli urbanisti incaricati del PAT hanno 
definito insieme alle Amministrazioni gli obiettivi del documento preliminare che, dopo essere stati 
messi a conoscenza della popolazione e degli enti mediante gli incontri di concertazione, ascolto e 
partecipazione, sono infine stati accettati dalla Regione stessa co-pianificatrice del PAT, che non ha 
ritenuto necessario sottoscrivere un nuovo accordo. Sono state individuate le criticità socio ambientali 
grazie agli elementi emersi dal quadro conoscitivo e agli incontri di concertazione con la cittadinanza 
e con gli enti interagenti con il territorio. Da questo si sono individuate le componenti ambientali da 
approfondire. 

Nella elaborazione del Rapporto Ambientale,  si sono seguiti gli atti di indirizzo Art. 46 comma 1. lett. 
A e le prescrizioni descritte nel parere della Commissione Regionale VAS, Autorità Ambientale per la 
Valutazione Ambientale Strategica numero n. 33 del 18 aprile 2012, di cui si riporta una sintesi dei 
contenuti: 

La Commissione Regionale VAS nell’esprimere favorevole ha formulato i seguenti indirizzi e 
prescrizioni, da ottemperare nella redazione del Rapporto Ambientale, previa la consultazione in 
questa prima fase di Rapporto Ambientale Preliminare delle Autorità Ambientali individuate ai sensi 
del comma l dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006:  
1. far emergere con chiarezza il ruolo che la VAS deve svolgere durante la fase di elaborazione del 
PAT in ordine all'individuazione degli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto rispetto alle 
previsioni del Documento Preliminare stesso, fornendo indicazioni circa le alternative possibili quali 
esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi;  
2. valutare le prescrizioni/raccomandazioni poste nei pareri nel frattempo pervenuti da parte delle 
Autorità Ambientali consultate;  
3. sviluppare adeguatamente i capitoli relativi alle varie componenti ambientali (in particolar modo 
quelli riferiti alla qualità delle acque superficiali e sotterranee) con esiti di analisi aggiornate e riferite 
al territorio in esame e/o a quello contermine. In particolare, per quelle componenti ambientali che 
presentano le criticità evidenziate nel Rapporto Ambientale Preliminare e/o non analizzate 
approfonditamente, dovranno essere individuate le relative cause e, per quelle derivanti dalle azioni di 
Piano, le misure di mitigazione e/o compensazione;  
4. individuare gli obiettivi di sostenibilità economica e sociale del PAT;  
5. individuare puntualmente le azioni concrete finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati, 
anche in relazione ad intese con gli Enti sovra-ordinati e/o con gli Enti/Aziende gestori di servizi 
pubblici;  
6. contenere il calcolo dell'impronta ecologica derivante dal progetto di Piano ovvero una metodologia 
alternativa volta a verificare la sostenibilità del Piano ed i consumi di risorse naturalistiche che dallo 
stesso derivano;  
7. individuare, descrivere e valutare le alternative ragionevoli al fine di garantire che gli effetti 
dell'attuazione del PAT siano presi in considerazione durante la loro preparazione e prima della loro 
adozione;  
8. aggiornare la zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della Legge 44711995 e smi in 
relazione al progetto di Piano, nonché lo stato dell'inquinamento luminoso con riferimento alla LR 
17/2009;  
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9. redigere, ai sensi della DGR 3173 del lO. I 0.2006, la Valutazione d'Incidenza Ambientale anche di 
SIC/ZPS che, ancorché esterni al territorio comunale, siano interessati dalle azioni di Piano. In 
particolare, si fa presente che secondo quanto previsto dall Allegato A della citata DGR, mediante lo 
studio per la valutazione di incidenza dello strumento di pianificazione comunale, è possibile 
prevedere, per progetti ed interventi in area residenziale, l'esclusione da tale procedura, qualora tale 
valutazione sia stata approvata positivamente ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/1997 e 
smi. Tale previsione è valida sia per le aree residenziali poste fuori dai siti della rete Natura 2000, sia 
per quelle poste all'interno. Per potersi avvalere di tale disposizione occorrerà individuare le aree 
residenziali e per ciascuna di esse approfondire lo studio per la valutazione di incidenza identificando 
chiaramente quando progetti ed interventi sono non significativamente incidenti; ciò permette, 
attraverso un unico momento valutativo, di evitare ulteriori aggravi per i cittadini nelle aree 
residenziali e di snellire le pratiche amministrative correlate, la cui istruttoria e approvazione è in capo 
alle amministrazioni comunali. Infine, si fa presente che di quanto emerge da tale valutazione se ne 
dovrà dare conto nel Rapporto Ambientale;  
10. individuare le linee preferenziali di sviluppo insediativo escludendo le zone sottoposte a rischio 
idraulico e di esondazione;  
11.  redigere il Rapporto Ambientale secondo le informazioni contenute nell'art. 13 del D.Lgs. 
152/2006 smi;  
12. Far si che gli elaborati cartografici del Piano riportino le reali destinazioni d’uso del territorio 
13. essere accompagnato da un elaborato grafico, in scala adeguata, con evidenziato l'uso attuale del 
territorio relativamente alle tematiche trattate, suddiviso con le relative destinazioni (abitative, 
produttive, infrastrutture e servizi), quello derivante dalla scelta di Piano nonché l'uso attuale del 
territorio dei comuni limitrofi limitatamente alla fascia interessata;  
14. far sì che le norme di indirizzo del PAT per l'attuazione del Piano degli Interventi garantiscano la 
contestualità degli interventi in ambito urbano di carattere compensativo in ambito rurale, qualora 
previsti dal PA T medesimo;  
15. effettuare, prima dell'adozione del Piano, un' attenta verifica delle eventuali variazioni di 
destinazione, rispetto al vigente strumento urbanistico comunale, delle aree su cui siano in corso 
autorizzazioni regionali e/o provinciali. 
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 1.4 Prescrizioni e raccomandazioni delle Autorità Ambientali ed Enti 
competenti 

Dopo l’adozione del Documento Preliminare sono pervenuti i seguenti pareri: 

Parere/Raccomandazione Principali contenuti 

Parere n. 020891 del 10.11.11 dell’Istuituto 
Regionale Ville Venete 

Vengono ribaditi inomi delle Ville Venete ricadenti nel 
territorio del PATI: 

• Villa Chiericati Povoleri Adami a Chiampo 
• Villa Bosi Ferrari Busaferro-Ferrari a Crespadoro  

Parere n. 539496 del 09.12.11 dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Adige 

Viene indicato di fare riferimento al Piano di Gestione Alpi 
Orientali nella verifica della coerenza con i Piani 

sovraordinati. Per le tematiche riguardanti il rischio 
idrogeologico si indica di tenere in considerazione i 

contenuti della prima variante al PAI. Per quanto riguarda le 
criticità idrogeologiche si suggerisce di inserire anche “Frane 

di versante con materiali sciolti dovute alle carettistiche 
geotecniche scadenti dei terreni”. 

Si suggerisce di prevedere interventi di ripristino della fascia 
perifluviale e della fascia riparia in modo da  aumentare le 
capacità auto depurative ed eseguire gli interventi in modo 

di garantire il continuum fluviale. 
Sono stati forniti i dati cartografici dei manufatti significativi 

sui corsi d’acqua. 
Parere n. 539496 del 17.11.11 della Direzione 

Distretto Bacino Idrografico Brenta e 
Bacchiglione 

Non esprime parere sul Rapporto ambientale preliminare, la 
competenza dell’Ente è relativo alla Valutazione di 

Compatibilità idraulica 

Parere n.128 del 26.10.11 della Snam Rete Gas 
– Centro di Vicenza Non esprime parere sul Rapporto ambientale preliminare 

Parere n. 1320 del 13.09.11 della Snam Rete 
Gas – Distretto Nord Orientale 

Indicano che le dimensioni della fascia di rispetto delle 
condotte. Fornisce la cartografia dei metadotti in comune di 

Chiampo 

Parere n.  0016189 del 17.11.11 della 
Sopraintendenza dei Beni Archeologici del 

Veneto 

Ritiene opportuno che il PATI richiami esplicitamente la 
normativa in merito alle valutazioni di rischio archeologico. 

Fornisce un elenco dei siti vincolati e delle evidenze 
archeologiche 

Parere n. 0126305 del 04.11.11 del 
Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza 

Suggerisce di prendere in considerazione per l’analisi della 
qualità dell’aria i parametri rilevati nelle stazioni fisse della 

rete di monitoraggio provinciale e derivanti da alcune 
campagne di misura che sono state indicate 

Parere n. 11694 del 22.11.11 del comune di 
Brogliano (VI) 

Evidenzia la previsione di un’isola ad elevata naturalità al 
confine con i comuni di Nogarole Vicentino e Altissimo 

Parere n. 1620 del 31.01.12 del Consorzio di 
Bonifica “Alta Pianura Veneta” 

Si evidenzia che, ai sensi della DGR n. 2948 del 06/10/2009, 
che ogni nuovo strumento urbanistico comunale deve 

contenere uno studio di compatibilità idraulica. 
Relativamente alla possibilità di collettare le acque 

meteoriche nel reticolo superficiale di scolo, va evidenziato 
che la relativa portata specifica non potrà superare il valore 

di 3÷5 l/s per ettaro in relazione: alla criticità idraulica 
propria dell’area, alla capacità di portata del reticolo 

idraulico, alla presenza di manufatti idraulici particolari, alla 
tipologia del terreno, al livello di falda in fase umida, alla 
morfologia dell’area (presenza di aree depresse o altro ), 
ecc. Qualora il punto di scarico avvenga in corsi d’acqua 

pubblici (demaniali), dovrà necessa-riamente essere 
acquisita la relativa concessione idraulica congiuntamente 
all’approvazione definitiva del relativo piano di intervento. 
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Inoltre, in fase di elaborazione del Piano, sono pervenuti i seguenti pareri sulle Relazioni specialistiche 
allegate al PATI: 

Pareri sulla Valutazione di  compatibilità idraulica: 
 

• Parere Consorzio Alta Pianura del 25.03.2014: esprime parere favorevole con prescrizioni alla 
VCI del PATI fornendo indicazioni per misure di mitigazione e le condizioni operative 

• Parere Servizio Forestale del 31.03.2014: esprime parere favorevole di massima, riservandosi 
di esprimere una valutazione più approfondita in sede dei Piani di intervento. Inoltre indica 
che devono essere evidenziate le zone a rischio idrogeologico e le aree boscate 

• Parere Genio Civile del 1.04.2014: esprime parere favorevole con prescrizioni. Il parere 
fornisce indicazioni per il Piano degli interventi e per il completamento delle Norme Tecniche e 
delle misure di mitigazione.  

 
Inoltre, in fase di elaborazione del Piano, sono pervenuti i seguenti pareri sulla bozza di Piano 

• Parere protezione civile del 24.03.2014 su bozza del Piano: fornisce una serie di indicazioni 
relativamente agli scenari di rischio geologico, idrogeologico, sismico e alla verifica di coerenza 
con il Piano di emergenza Comunale 

• Parere settore agro ambiente della Provincia di Vicenza: fornisce indicazioni per la verifica 
delle valutazioni effettuate nella Relazione agronomica circa la superficie agricola utilizzata e 
manufatti rurale, inoltre fornisce indicazioni per la revisione delle norme tecniche 

• settore Urbanistica della Provincia di Vicenza - Parere preliminare alla sottoscrizione degli 
elaborati da parte della Provincia di Vicenza - Considerazioni e  richieste integrazioni degli 
elaborati:  fornisce indicazioni circa l’adeguamento degli elaborati alle indicazioni del PTCP, per 
quanto riguarda i diversi tematismi ambientali e indica gli aggiornamenti necessari per le 
Norme Tecniche 
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 1.5 Le tappe del percorso del PATI 

• Con le seguenti deliberazioni di giunta dei Comuni del P.A.T.I., vengono adottati il Documento 
Preliminare e lo schema di Accordo di Pianificazione ;  

o Comune di Chiampo deliberazione di giunta n. 156 del 29/05/2012 ;  
o Comune di Altissimo deliberazione di giunta n. 35 del 04/07/2012 ;  
o Comune di Nogarole Vicentino deliberazione di giunta n. 24 del 11/06/2012 ;  
o Comune di Crespadoro deliberazione di giunta n. 54 del 28/06/2012 ;  
o Comune di San Pietro Mussolino deliberazione di giunta n. 34 del 20/06/2012 ;  

• In data 18.04.2012, n. 33, la Commissione regionale per la VAS esprime il proprio parere ai 
sensi della D.G.R.V. n. 791 del 31/03/2009,  

• Il 25 settembre 2012 i Sindaci dei 5 Comuni hanno sottoscritto l’accordo di programma di 
copianificazione con la Provincia di Vicenza. 

• Nella settimana che va dal 15.10.2012 al 19.10.2012, è iniziata la fase di concertazione con gli 
altri enti pubblici territoriali, con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi 
pubblici coinvolti e con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul 
territorio e di interessi diffusi, invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle 
scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione. 

 

 1.6 La concertazione 

Uno degli elementi più rilevanti e determinanti per la VAS di un piano è la fase di partecipazione, che, 
ai sensi della direttiva europea, prende il nome di fase di consultazione. 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 assumono il significato di elementi funzionali, non solo in 
modo formale, al proseguimento di una maggior sostenibilità delle scelte, e vengono attivate, 
secondo le modalità procedurali individuate dalla Delibera Regionale n° 3262 del 24/10/2006 a 
seguito del deposito del Piano e del Rapporto Ambientale. 
A tal fine si sono organizzati una serie di incontri con: 

• Enti territoriali, Amministrazioni provinciali interessate, Amministrazioni comunali contigue, 
gestori di servizi di interesse pubblico in data 15 ottobre 2012 

• la cittadinanza, organizzazioni locali di volontariato operanti sul territorio, rappresentanti 
politici e sindacali locali (settimana dal 15 al 19 ottobre 2012) 

La presentazione alla cittadinanza, pubblicizzata tramite l’affissione di volantini e avviso sul sito 
internet comunale, è avvenuta in cinque giornate (una per ogni comune) secondo il seguente 
calendario: 

Chiampo lunedì 15 ottobre 2012    ore 20:45 presso Auditorium Comunale 

San Pietro Mussolino martedì 16 ottobre 2012 ore 20:45 Sala civica 

Nogarole Vicentino mercoledì 17 ottobre 2012  ore 20:45 Sala civica 

Altissimo Giovedì 18 ottobre 2012 ore 20:45 Sala civica 

Crespadoro Venerdì 19 ottobre 2012 ore 20:45 presso Teatro 
 
Complessivamente sono stati contattati, tramite raccomandata AR di comunicazione ufficiale di 
attivazione del PATI e di invito agli incontri in sede di concertazione, n. 205 soggetti tra Enti 
territoriali, Amministrazioni, gestori di servizi, organizzazioni locali di volontariato operanti sul 
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territorio, rappresentanti politici e sindacali locali. I documenti e le istanze presentate ufficialmente ai 
Comuni sono due: 

• Arpav 
• Autorità di Bacino del Fiume Adige 

 
Aventi i seguenti contenuti: 
Arpav  
(data 12.10.2012) 

• Segnalazione di un errore riguardo alla descrizione del fiume Chiampo 
che confluisce nel Fiume Alpone (e non nell’Adige) 

• Precisazione riguardo all’utilizzo del termine “discarica” 
• Corretta struttura della relazione ambientale  
• Necessità di aggiornamento dei dati ambientali al periodo attuale 

Autorità di Bacino 
del Fiume Adige 
(11.10.2012) 

Conferma di quanto gia espresso nel parere al Rapporto Ambientale 
Preliminare trasmesso in data 9.12.2011 

 
Come emerge dalla Relazione conclusiva della concertazione datata 18.12.2012, 
dall’esito della concertazione non sono emerse risultanze tali da incidere nei criteri 
strategici delineati dal documento preliminare approvato, ma semplicemente 
approfondimenti e precisazioni. 

 1.7 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 il territorio 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. In che modo 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. In che modo il Piano crea le migliori condizioni per garantire 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. In che modo il Piano  crea le migliori condizioni per la tutela della salute dei cittadini 
dall’esposizione all’inquinamento locale? 
15. In che modo il Piano crea le migliori condizioni per 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? 
 



  
 

Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 13 

 1.8 Valutazione di sostenibilità delle azioni di piano  

Si è quindi attuata una valutazione di sostenibilità delle azioni di piano confrontandole con le criticità 
del territorio. Per ogni azione si è fornito una valutazione oggettiva della sostenibilità degli obiettivi di 
piano in relazione alle diverse componenti ambientali. Si è verificato 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.  

 1.9 Altre azioni amministrative previste  

Si è verificato come l’Amministrazione attraverso la sua attività amministrativa metterà in opera 
ulteriori azioni non previste dal piano (opere pubbliche triennali, politiche etc). 

 1.10 La sintesi non tecnica 

Come allegato al Rapporto ambientale del PATI viene predisposta la “Sintesi non tecnica” del rapporto 
stesso così come previsto dalla normativa vigente, per la divulgazione al pubblico. 

 1.11 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 PATI e che 
terrà conto delle seguenti: 

• 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. 

 1.12 Monitoraggio indicatori 

La predisposizione di un piano di monitoraggio ha il compito di assicurare il controllo sugli impatti 
significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano approvato e la verifica del raggiungimento 
degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi 
imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.  
E’ necessario individuare degli indicatori che siano facilmente monitorabili e indicare la modalità con 
cui dovrà essere realizzata la frequenza e la verifica periodica.  
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 2  Dimensionamento del Piano e Ambiti territoriali omogenei 

Il P.A.T.I. suddivide il territorio comunale in ambiti geografici denominati Ambiti Territoriali Omogenei 
(A.T.O.), definiti sulla base di alcuni caratteri prevalenti sotto il profilo insediativo, ambientale e 
funzionale; i caratteri di ciascun A.T.O. sono inoltre definiti in relazione alle componenti ambientali 
connotanti (biodiversità, flora, fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali (rifiuti, 
energia, salute umana, paesaggio); gli A.T.O. costituiscono così lo sfondo entro il quale le scelte 
progettuali di carattere strutturale e strategico si confrontano con alcune condizioni specifiche del 
contesto, articolandosi e differenziandosi. 
Agli A.T.O. è affidato un ruolo: 

• di controllo delle quantità impiegabili nelle strategie di trasformazione e modificazione,  
• di indirizzo su specifici obiettivi delle trasformazioni. 

 
Il territorio, nei diversi comuni, è stato suddiviso nei seguenti  5 Ambiti Territoriali Omogenei: 

• ATO n. 01.n residenziale 
• ATO n. 02.n produttivo 
• ATO n. 03.n agricolo 
• ATO n. 04.n misto agricolo/residenziale 
• ATO n. 05.n misto produttivo/residenziale 

 
Specificatamente la suddivisione in ATO è mostrata nella seguente tabella 
 
 

 
 

COMUNE DI ALTISSIMO ATO n : 
 
01 residenziale 
ATO 01.02   mq.     428.030 
 
02 produttivo 
ATO 02.01  mq.    746,116 
 
03 agricolo 
ATO 03.02  mq. 5.363.453 
ATO 03.03  mq. 4.949.073 
 
04 agricolo-residenziale 
ATO 04.04  mq. 3.565.287 
 
05 residenziale-produttivo 
ATO --------------------- 
 
TOTALE                  MQ. 15.051.959 
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COMUNE DI CHIAMPO ATO n : 
 
01 residenziale 
ATO  -------- 
 
02 produttivo 
ATO 02.03  mq.    911.734 
 
03 agricolo 
ATO 03.06  mq.12.076.003 
ATO 03.07  mq.  5.697.918 
 
04 agricolo-residenziale 
ATO ---------------------- 
 
05 residenziale-produttivo 
ATO 05.01                 mq. 3.989.414   
 
 TOTALE          MQ. 22.674.069           
 

 

 
 

 
01 residenziale 
ATO 01.01    mq.  1.079.557 
 
02 produttivo 
ATO ------------------- 
 
03 agricolo 
ATO 03.01  mq.10.774.596 
 
04 agricolo-residenziale 
ATO 04.01               mq.  5.627.917 
ATO 04.02               mq.  5.322.068 
ATO 04.03               mq.  7.323.533 
 
05 produttivo-residenziale 
ATO -------------------             
 
TOTALE                  MQ. 30.127.671 
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01residenziale 
ATO 01.04    mq.    609.358 
 
02 produttivo 
ATO -------------------- 
 
03 agricolo 
ATO 03.05  mq. 7.250.095 
 
04 agricolo-residenziale 
ATO -------------------  
 
05 produttivo-residenziale 
ATO 05.02                 mq. 1.162.508     
 
TOTALE                   MQ. 9.021.961 
 

 

 
 

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO  ATO n : 
 
01 residenziale 
ATO 01.03    mq.  1.563.755 
 
02 produttivo 
ATO 02.02  mq.    336.022 
 
03 agricolo 
ATO 03.04  mq. 2.203.764 
 
04 agricolo-residenziale 
ATO --------------------- 
 
05 produttivo-residenziale 
ATO -------------------        
 
 
TOTALE                   MQ.4.103.541 
 

 
La tav. 4, “Carta della trasformabilità” descrive la perimetrazione, gli usi in atto e la trasformabilità 
degli ambiti territoriali omogenei; i tematismi rappresentati, corrispondenti a specifiche condizioni 
ambientali o insediative assoggettabili a trasformazione o limitative di trasformazione. 
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 2.1 Dimensionamento del PAT: sintesi 

Ai sensi della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. (art. 13, comma k) il Piano di Assetto del Territorio 
“determina, per  ambiti  territoriali   omogenei   (ATO),  i  parametri   teorici  di  dimensionamento,   
i  limiti quantitativi  e fisici  per  lo  sviluppo  degli  insediamenti  residenziali,  industriali,  
commerciali, direzionali,  turistico-ricettivi  e  i  parametri  per  i cambi  di  destinazione  d’uso,  
perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili”. 
 
Come descritto nell’articolo 48 delle Nome Tecniche, in merito al dimensionamento residenziale il 
P.A.T.I., nel rispetto della superficie agricola trasformabile (parametro S.A.U.), valuta: 

• il fabbisogno edilizio arretrato, con riferimento alle reali situazioni di sovraffollamento, 
coabitazioni e condizioni abitative igieniche inadeguate e malsane; 

• il fabbisogno edilizio insorgente stimato in relazione a: 
• ruolo del Comune nell’economia territoriale, nel “sistema locale del lavoro”, nel distretto 

industriale, nel sistema delle infrastrutture di trasporto, ecc.; 
• variazione quantitativa della popolazione (andamento demografico stimato); 
• variazione dei nuclei familiari; 
• flussi migratori; 
• previsione di nuovi insediamenti produttivi sia secondari sia terziari e/o misti. 

 
Con riferimento al sistema produttivo  obiettivo generale del P.A.T.I. è quello di concorrere, all’interno 
del quadro normativo regionale e provinciale, ad una riqualificazione organica del sistema insediativo 
del territorio comunale, coordinando in particolare quello produttivo con quelli della residenza e delle 
reti infrastrutturali corentemente a qaunto disciplinato dagli artt. 66-67-68-71 del PTCP. 
 
Il dimensionamento per i diversi comuni è indicato nella seguente tabella 
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Il carico aggiuntivo residenziale  previsto  dal PATI  assomma  a 542.960  mc con destinazione  
residenziale (abitanti esistenti al 2013 n. 19.415, teorici insediabili al 2023 n .  21.883) con 
incremento previsto di 2.468, ossia  il  12 %, con un indice di 220 mc./ab. 
 E’ aggiunto un ulteriore carico a destinazione commerciale e/o direzionale del 10% collegato alla residenza 
di mc. 54.296, che non comporta un aumento degli abitanti teorici insediabili per una volumetria 
complessiva residenziale e commerciale/direzionale pertinente alla residenza di mc. 597.256. 
 
Il carico aggiuntivo del produttivo è complessivamente di mq. 150.305, desunto dall’incremento del 
10% delle aree ampliabili e del 5% di quelle non ampliabili, come disciplinato dal PTCP. 
 
Nelle seguenti tabelle è riportato il dimensionamento ripartito nei singoli ATO dei diversi comuni del PATI. 
Gli standard sono stati riportati unitamente (sommatoria di standard residenziali e produttivi). 
 

comune di 
Altissimo 

ATO 01.02 
RESIDENZIALE 

ATO 02.01 
PRODUTTIVO 

ATO 03.02 
AGRICOLO 

ATO 03.03 
AGRICOLO 

ATO 04.04 
AGRICOLO 

CARICO 
RESIDENZIALE 

AGGIUNTIVO  (mq) 
12633 22700 7567 7567 20000 

COMMERCIALE 

DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA 

RESIDENZA(mq) 

1263 2270 757 757 2000 

CARICO 

AGGIUNTIVO 

PRODUTTIVO (mq) 

0 1975 0 0 1245 

STANDARD (mq) 1710 3292 1380 1032 2854 

TOTALE (mq) 15606 30237 9704 9356 26099 

 

comune di Chiampo ATO 02.03 
PRODUTTIVO 

ATO 03.06 
AGRICOLO 

ATO 03.07 
AGRICOLO 

ATO 05.01 
RESIDENZIALE 
PRODUTTIVO 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  (mq) 

83091 27.273 27273 186071 

COMMERCIALE 

DIREZIONALE COLLEGATO 

ALLA RESIDENZA(mq) 

8310 2.724 2724 18607 

CARICO AGGIUNTIVO 

PRODUTTIVO (mq) 
38507 0   83669 

STANDARD (mq) 15181 3.720 3720 33739 

TOTALE (mq) 145089 33717 33717 322086 
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comune di Crespadoro ATO 01.01 
RESIDENZIALE 

ATO 03.01 
AGRICOLO 

ATO 04.01 
AGRICOLO 

ATO 04.03 
AGRICOLO 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  MQ 

5000 0 0 35.860 

COMMERCIALE DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA 

RESIDENZA(MQ) 

500 0 0 3.586 

CARICO AGGIUNTIVO 

PRODUTTIVO MQ 
3955 0 0 4.013 

STANDARD 1295 0 0 5.291 

TOTALE 10750 0 0 48.750 

 

comune di Nogarole Vicentino ATO 01.04 
RESIDENZIALE 

ATO 03.05 
AGRICOLO 

ATO 05.02 
RESIDENZIALE 
PRODUTTIVO 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  (mq) 

7.040 17.600 10.560 

COMMERCIALE DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA 

RESIDENZA(mq) 

704 1.760 1.056 

CARICO AGGIUNTIVO 

PRODUTTIVO (mq)  162 498 

STANDARD (mq) 960 2.416 1.499 

TOTALE (mq) 8.704 21938 13.613 

 

comune di S. Pietro Mussolino ATO 01.03 
RESIDENZIALE 

ATO 02.02 
PRODUTTIVO 

ATO 03.04 
AGRICOLO 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  (mq) 

32.932 5.000 10.000 

COMMERCIALE DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA RESIDENZA(mq) 
3.293 500 1.000 

CARICO AGGIUNTIVO PRODUTTIVO 

(mq) 
11.370 21.400   

STANDARD (mq) 5.607 2.830 1.350 

TOTALE (mq) 53.202 29730 12.350 
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 2.2 Aree di urbanizzazione e residui di PRG 

Gli ambiti di urbanizzazione consolidata comprendono le parti di territorio dove i processi di 
trasformazione urbanistica sono sostanzialmente completati dando forma ad insediamenti strutturati: 
la trasformazione edilizia e le potenzialità edificatorie residue saranno attuate prevalentemente con 
interventi edilizi diretti o in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti.  
 
Gli ambiti di urbanizzazione consolidata comprendono anche aree esterne alle zone edificate previste 
dal P.R.G., classificate come z.t.o. “E” ma che hanno palesemente perso ogni caratterizzazione di 
“zona agricola”, nonché parti dello spazio extra urbano, poste oltre il limite delle aree urbanizzabili, 
destinato all’esercizio dell’attività agricola e zootecnica, alla tutela delle risorse paesaggistiche, 
ambientali e naturalistiche, alle attività ricreative, sociali, turistiche, culturali ed agli insediamenti 
residenziali in territorio agricolo. Sono altresì comprese le zone edificate di dimensioni più o meno 
grandi, che presentano al loro interno aree inedificate, non urbanizzate, ancora agricole, ma 
intercluse nell’ambiente ormai divenuto urbano (frange urbane) che per la loro localizzazione 
presentano vari ordini di problemi:  
 dal punto di vista agricolo non risultano utilizzabili per vari tipi di produzioni agricole, in quanto 

determinano notevoli problemi ambientali alle abitazioni poste in prossimità (odori connessi con le 
concimazioni e scarsa qualità dell’aria in fase di spargimento di antiparassitari);  
 dal punto di vista urbanistico determinano una situazione di emarginazione d elle abitazioni al loro 

interno, separandole fisicamente dalla parte più viva del centro abitato; queste realtà territoriali 
costituiscono un paesaggio non definito che certamente presenta una bassa qualità sia dal punto di 
vista percettivo, sia di quello ambientale e che, quindi, necessità di processi di trasformazione.  
 
Secondo la grafia della Tav. 4 del PATI, le destinazioni d’uso prevalenti sono:  
a) aree di urbanizzazione consolidata – residenza e servizi per la residenza: residenza, attività 
direzionali, attività commerciali, ricettivo-turistico. Possono essere ammesse attività produttive purché 
compatibili con la residenza. Sono altresì consentite le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico 
direttamente connesse alle destinazioni d’uso principali (standard) o previste dalle Amministrazioni 
Pubbliche.  
c) aree di urbanizzazione consolidata – attività economiche non integrabili con la residenza: attività 
produttive, commerciali e direzionali; attività turistiche-ricettive. La funzione residenziale può essere 
ammessa se funzionalmente collegata all’attività economica insediata (casa del custode-proprietario). 
Sono altresì consentite le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico direttamente connesse alle 
destinazioni d’uso principali (standard) o previste dalle Amministrazioni Pubbliche.  
 
Il PATI indica con diversa grafia anche le aree di urbanizzazione programmata che si 
configurano come ambiti di trasformazione già individuati dai vigenti PRG ma non ancora 
attuati e/convenzionati.  

 
Esse sono normate dall’articolo 49 delle NT. 
La superficie totale di queste aree risulta essere pari a 380.975 mq. 
 
Le aree potenzialmente trasformabili, invece, si configurano come ambiti dove possono essere 
confermate le potenzialità edificatorie previgenti soggette a PUA, o dove localizzare le ulteriori 
potenzialità edificatorie previste dal P.A.T.I., nonché i relativi servizi: sono identificate dalla linea 
preferenziale di sviluppo che ne definisce la destinazione d'uso prevalente. 
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 2.3 Linee strategiche e obiettivi del  PATI 

Come espresso all’art. 4 delle NT, il P.A.T.I., nel rispetto degli obiettivi indicati nel Documento 
Preliminare, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2008/00195 del 20.11.2008 e degli 
artt. 12 e 13 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., definisce l’assetto di lungo periodo del territorio 
comunale con particolare riferimento ai seguenti tematismi: 

• sistema ambientale; 
• difesa del suolo; 
• ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale; 
• classificazione dei centri storici; 
• sistema insediativo; 
• territorio rurale; 
• attività produttive; 
• settore turistico-ricettivo; 
• servizi; 
• sistema infrastrutturale; 
• sviluppo e promozione delle fonti di energia rinnovabile. 

Gli obiettivi generali del P.A.T.I. sono i seguenti: 
a) in merito al sistema ambientale provvedere, attraverso il coordinamento con le politiche e le scelte di 

livello provinciale, alla tutela delle risorse naturalistiche e ambientali e all’integrità del paesaggio 
naturale, quali componenti fondamentali della “Risorsa Territorio”; 

b) provvedere alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali, accertando 
la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, individuando la disciplina per la 
loro salvaguardia; 

c) individuare gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale (art. 32 P.T.R.C.) e gli 
elementi significativi del paesaggio di interesse storico (artt. 25, 26, 27, 29 30 e 31, P.T.R.C.); 

d) recepire ed integrare nel proprio Q.C. gli elementi significativi del paesaggio di interesse storico 
eseguendo la ricognizione e valorizzazione delle risorse ambientali e storico architettoniche del territorio 
comunale, anche al fine di individuare una rete integrata di collegamenti e percorsi tematici per il tempo 
libero e di carattere territoriale di valorizzazione (archeologia industriale, ritrovamenti archeologici, 
architetture di pregio, rogge e filari alberati), favorendo gli interventi di sviluppo fortemente connessi 
con il territorio; 

e) definire la classificazione dei centri storici di cui all’atlante regionale in relazione all’entità, al ruolo 
storico, alle caratteristiche strutturali ed insediative; 

f) per il sistema insediativo verificare l’assetto fisico funzionale degli insediamenti ai fini di promuove il 
miglioramento della funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all’interno delle 
aree urbane, definendo per le aree degradate gli interventi di riqualificazione, e di possibile 
riconversione e per le parti o elementi in conflitto funzionale le eventuali fasce o elementi di mitigazione 
funzionale; 

g) per il territorio rurale salvaguardare gli aspetti storico-culturali delle attività tradizionali, e di attuare le 
politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili attraverso la promozione di specifiche opportunità; 

h) per le attività produttive valutare la consistenza e l’assetto del settore secondario e terziario definendo 
le opportunità di sviluppo, in coerenza con il principio dello “sviluppo sostenibile” attraverso un 
coordinamento con le politiche e le scelte di livello provinciale; 

i) per il settore turistico - ricettivo valutare, in maniera coordinata con gli strumenti provinciali, la 
consistenza e l’assetto delle attività esistenti, promuovendo l’evoluzione delle attività turistiche; 

j) individuare i principali servizi a scala territoriale, ovvero le parti del territorio ad elevata specializzazione 
funzionale nelle quali sono concentrate una o più funzioni strategiche, o servizi ad alta specificazione 
economica, culturale sportiva, ricreativa e della mobilità, provvedendo all’individuazione degli interventi 
di trasformazione e qualificazione funzionale, urbanistica ed edilizia, dei poli esistenti o in progetto; 

k) suddividere il sistema delle infrastrutture per la mobilità, in sottosistema infrastrutturale sovracomunale 
e in sottosistema infrastrutturale locale raccordandosi con la pianificazione di settore prevista a livello 
provinciale; 

l) provvedere ad incentivare una maggiore diffusione delle fonti di energia rinnovabili e dei principi di 
bioedilizia, bioarchitettura e biocompatibilità, anche al fine di guidare gli attori del processo edilizio nelle 
fasi di progettazione, costruzione e gestione degli immobili e del risparmio energetico. 
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 2.4 Azioni strategiche del  PATI  - Tavola delle Trasformabilità 
 
Come desunto dalla Relazione tecnica del PATI, le principali azioni strategiche previste per gli A.T.O. 
con prevalenza del sistema residenziale sono le seguenti : 

• Confermare il sistema di tutela degli elementi storico-monumentali secondo le indicazioni e le 
prescrizioni del vigente P.R.G. 

• Affidare al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione 
diffusa. 

• Salvaguare gli spazi aperti degli edifici pubblici in genere e di quelli storici in particolare. 
• Contenere lo sviluppo urbano in forme omogenee. 
• Riqualificare gli ambiti residenziali attenendosi ad una serie di prescrizioni adeguatamente 

esplicitate ed approfondite nelle NT. 
• Confermare le vigenti capacità edificatorie residue del P.R.G. e introduzione di incrementi di 

aree potenzialmente trasformabili a completamento degli altri nuclei urbanizzati.  
• Potenziare gli impianti sportivi e creare strutture adibite a servizi alla persona. 
• dotare di 30 mq/ab di standard 

 
Le principali azioni strategiche previste per gli A.T.O. con prevalenza del sistema insediativo – 
produttivo sono : 

• Confermare la configurazione dei nuclei produttivi comunali specializzati, al fine di ottimizzare 
l’uso dell’infrastruttura e completare il trasferimento in zona propria delle attività produttive 
sparse. 

• Affidare al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione 
diffusa. 

• Prevedere la realizzazione di opere stradali di messa in sicurezza della viabilità. 
• Prevedere la realizzazione di strutture turistiche – ricettive 
• Attribuire funzioni quali: 

o Utilizzazioni esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente; 
o Funzioni industriali, commerciali, artigianale,logistiche e impianti tecnici. 

 
Le azioni strategiche del PATI sono individuate all’interno della Tavola della Trasformabilità. Ogni 
azione è accompagnata da uno o più articoli delle Norme Tecniche che individuano disposizioni 
direttamente collegate al perseguimento degli obiettivi sopra elencati. 
Le azioni del P.A.T.I., sintetizzate nella Tavola 4, si possono distinguere in: 
azioni strategiche: 

-fissare il limite alla nuova edificazione sia a carattere residenziale che produttiva; 
- determinare la superficie agricola trasformabile (SAT); 
-determinare il dimensionamento residenziale e produttivo da attuarsi nel decennio; 
-individuare gli ambiti di riqualificazione e riconversione per limitare l’espansione 
-riorganizzare i percorsi e i nodi viabilistici principali 
- programmare i programmi complessi  

azioni di tutela, qualificazione, valorizzazione per: 
-i centri storici 
- le corti rurali/contrade 
-la zona agricola 
-la rete ecologica. 

 
Le pagine  che seguono riportano sinteticamente i principali contenuti progettuali del PATI per il 
territorio intercomunale ovvero le principali azioni strategiche di ogni singolo Ambito Territoriale 
Omogeneo – A.T.O e i relativi riferimenti di Norme Tecniche.  
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Legenda della Tavola 4 
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 2.4.1  Comune di Altissimo 

ATO 01.02 
 

 
 

Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 49 Individuazione area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 62 Individuazione centri storici 

 

Residenziale 49 Aree di urbanizzazione programmata 

 

Residenziale 54 Linee preferenziali di sviluppo residenziale 

 

Paesaggistico 61 Cono visuale 

 

Paesaggistico 
storico culturale 

59 Edifici pubblici con più di 70 anni 

 

Ambientale 65 Corridoio ecologico secondario 

 

Ambientale 65 Corridoi ecologici secondari da piani sovraordinati (PTCP) 

 

Ambientale 65 Stepping stones 
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ATO 02.01 

 
 
Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 49 Individuazione area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 62 Individuazione centri storici 

 

Residenziale 49 Aree di urbanizzazione programmata 

 

Residenziale 54 Linee preferenziali di sviluppo residenziale 

 

Residenziale 51 Areee di urbanizzazione diffusa 

 

Servizi 55 Zone a servizi di maggior rilevanza attuale 

 

Servizi 55 
Sono individuati sono individuati servizi ed attrezzature di 

interesse comune: Cimitero 

 

Riqualificazione 51 Miglioramento, riqualificazione, riordino 

 

Infrastrutturale 56 Viabilità di progetto PRG/PAT 

 

Paesaggistico 61 Cono visuale 

 

Paesaggistico 
storico culturale 59 Edifici pubblici con più di 70 anni 

 

Ambientale 65 Corridoio ecologico secondario 

 

Ambientale 65 Corridoi ecologici secondari da piani sovraordinati (PTCP) 

 

Ambientale 65 Stepping stones 
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ATO 03.02 

 
 

Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 49 Individuazione area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 49 Aree di urbanizzazione programmata 

 

Residenziale 50 Zone di edificazione diffusa 

 

Residenziale 62 Individuazione centri storici 

 

Agricolo 50 Centri storici rurali 

 

Agricolo 63 Manufatti rurali 

 

Ambientale 65 Corridoio ecologico secondario 
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ATO 04.04 
 

 
Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 49 Individuazione area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 49 
Individuazione aree di urbanizzazione programmata (ambiti di 
trasformazione già individuati dal vigente PRG ma non 

ancora attuati) 

 

Residenziale 62 Individuazione centri storici 

 

Residenziale 50 Zone di edificazione diffusa 

 

Residenziale 54 Linee preferenziali di sviluppo residenziale 

 

Agricolo 50 Centri storici rurali 

 

Servizi 55 Zone a servizi di maggior rilevanza attuale 

 

Viabilità 56 Pista ciclopedonale (PTCP) 

 

Ambientale 65 Individuazione area nucleo della rete ecologica 

 

Agricolo Residenziale  Individuazione manufatti rurali 

 

Ambientale 65 Stepping stones 

 

Ambientale 65 Corridoio ecologico secondario 

 

Ambientale 65 Individuazione area di connessione naturalistica (buffer zone) 

 

Ambientale 65 Corridoi ecologici secondari da piani sovraordinati (PTCP) 



  
 

Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 29 

ATO 03.03 
 

 
Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 49 Individuazione area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 49 
Individuazione aree di urbanizzazione programmata (ambiti di 
trasformazione già individuati dal vigente PRG ma non 

ancora attuati) 

 

Residenziale 62 Individuazione centri storici 

 

Paesaggistico storico 
culturale 59 Edifici pubblici con più di 70 anni 

 

Residenziale 50 Zone di edificazione diffusa 

 

Agricolo 50 Centri storici rurali 

 

Agricolo Residenziale  Individuazione manufatti rurali 

 

Ambientale 65 Corridoio ecologico secondario 

 

Ambientale 65 Stepping stones 

 

Ambientale 65 Corridoi ecologici secondari da piani sovraordinati (PTCP) 
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 2.4.2  Comune di Chiampo 

ATO 02.03 
 

 
 

Identificazione 
dell'azione su 
carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 
delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 49 Individuazione area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 49 
Individuazione aree di urbanizzazione programmata (ambiti di 
trasformazione già individuati dal vigente PRG ma non 
ancora attuati) 

 

Residenziale 62 Individuazione centri storici 

 

Residenziale 50 Zone di edificazione diffusa 

 

Residenziale 54 Linee preferenziali di sviluppo residenziale 
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Produttivo 54 

Linee preferenziali di sviluppo produttivo  
(si tratta di espansione della zona produttiva che nel PRG 
era identificata come zona agricola ma che attualmente è 
occupata da resti di lavorazione di frantumazione e che 
pertanto una volta terminata  la concessione diventerà 
produttiva) 

 

Produttivo 48 Aree produttive ampliabili (art. 68 PTCP) 

 

Servizi 55 Zone a servizi di maggior rilevanza attuale 

 

Infrastrutture 56 Piste ciclopedonali PTCP 

 

Infrastrutture 56 Pista cicloturistica intercomunale Valle del Chiampo 

 

Infrastrutture 56 Viabilità di progetto PAT/PRG 

 

Produttivo servizi 69 Sportelli unici 

 

Agricolo Residenziale 63 Individuazione manufatti rurali 

 

Ambientale 65 Barriere infrastrutturali e naturali – opere di mitigazione 

 

Ambientale 65 Corridoio ecologico secondario 
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ATO 03.06 
 

 
 

Identificazione 
dell'azione su carta 

Trasformabilità 
SISTEMA 

Articoli 
delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 49 Individuazione area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 50 Zone di edificazione diffusa 

 

Agricolo 50 Centri storici rurali 

 

Residenziale 54 Linee preferenziali di sviluppo residenziale 

 

Produttivo 54 Linee preferenziali di sviluppo produttivo 

 

Infrastrutture 56 Piste ciclopedonali PAT/PRG 

 

Agricolo/servizi 55 Maneggio 

 

Agricolo Residenziale 63 Individuazione manufatti rurali 

 

Ambientale 65 Stepping stones 

 

Ambientale 65 Corridoio ecologico secondario 
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ATO 03.07 
 

 



  
 

Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 34 

 
Identificazione 
dell'azione su 
carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 
delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 49 Individuazione area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 50 Zone di edificazione diffusa 

 

Agricolo 50 Centri storici rurali 

 

Servizi 55 Zone a servizi di progetto strategiche 

 

Agricolo Residenziale 63 Individuazione manufatti rurali 

 

 52 Ambiti incongrui 

 

Ambientale 65 Stepping stones 

 

Ambientale 65 Corridoio ecologico secondario 

 

Ambientale 65 Restoration area 

 



  
 

Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 35 

 
ATO05.01 
 

 
 

Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 49 Individuazione area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 49 
Individuazione aree di urbanizzazione programmata 

(ambiti di trasformazione già individuati dal 
vigente PRG ma non ancora attuati) 

 

Residenziale 62 Individuazione centri storici 

 

Residenziale 50 Zone di edificazione diffusa 

 

Residenziale 54 Linee preferenziali di sviluppo residenziale 
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Produttivo 54 Linee preferenziali di sviluppo produttivo 

 

Servizi 55 Zone a servizi di maggior rilevanza attuale 

 

Servizi 55 
Sono individuati sono individuati servizi ed 
attrezzature di interesse comune: Cimitero 

 

Servizi 55 
Sono individuati sono individuati servizi ed 
attrezzature di interesse comune: centro 

religioso 

 

Produttivo 48 Aree produttive ampliabili (art. 68 PTCP) 

 

Infrastrutture 56 Piste ciclopedonali PTCP 

 

Infrastrutture 56 Pista cicloturistica intercomunale Valle del Chiampo 

 

Infrastrutture 56 Viabilità di progetto PAT/PRG 

 

Infrastrutture 56 Connessioni viabilistiche da riorganizzare 

 

Produttivo servizi 69 Sportelli unici 

 

Urbano 52 Ambiti incongrui 

 

 51 Miglioramento riqualificazione riordino 

 

Ambientale 65 Corridoio ecologico secondario 
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 2.4.3  Comune di Crespadoro 

ATO 01.01 
 

 
 

Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 49 Individuazione area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 49 
Individuazione aree di urbanizzazione programmata 

(ambiti di trasformazione già individuati dal 
vigente PRG ma non ancora attuati) 

 

Residenziale 62 Individuazione centri storici 

 

Residenziale 54 Linee preferenziali di sviluppo residenziale 

 

Paesaggistico 61 Cono visuale 

 

Ambientale 65 
Individuazione area di connessione naturalistica 

(buffer zone) 

 

Ambientale 65 Corridoi ecologici secondari da piani sovraordinati 
(PTCP) 

 

Servizi 55 
Sono individuati sono individuati servizi ed 
attrezzature di interesse comune: Cimitero 
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ATO 03.01 
 

 
 

Identificazione 
dell'azione su 
carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 
delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 49 Individuazione area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 50 Zone di edificazione diffusa 

 

Ambientale 65 Individuazione area di connessione naturalistica 
(buffer zone) 

 

Ambientale 65 Corridoio ecologico secondario 

 

Ambientale 65 Corridoi ecologici secondari da piani sovraordinati 
(PTCP) 
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ATO 04.01 
 

 
 

Identificazione 
dell'azione su 
carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 
delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Ambientale 65 Individuazione area nucleo della rete ecologica 

 

Ambientale 65 Individuazione area di connessione naturalistica 
(buffer zone) 
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ATO 04.02 

 
Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 49 Individuazione area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 49 
Individuazione aree di urbanizzazione programmata 

(ambiti di trasformazione già individuati dal vigente 
PRG ma non ancora attuati) 

 

Residenziale 62 Individuazione centri storici 

 

Residenziale 50 Zone di edificazione diffusa 

 

Sturico culturale 59 Edificio vincolato: Vincolo monumentale DLG 42/2004 

 

Sturico culturale 59 Edifici pubblici conpiù di 70 anni 

 

viabilità 56 Viabilità di progetto PRG/PAT 

 

Servizi 55 Zone a servizio di progetto strategiche 

 

Servizi 55 
Sono individuati sono individuati servizi ed 
attrezzature di interesse comune: Cimitero  

 

Storico culturale 59 

manufatti dell’archeologia industriale. Il PI promuove il 
recupero e la valorizzazione anche attivando procedure di 
evidenza pubblica finalizzate all'acquisizione di proposte 

ideative (Art. 108 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). 

 

Paesaggistico 61 Cono visuale 

 

Ambientale 65 Individuazione area di connessione naturalistica (buffer 
zone) 

 

Ambientale 65 Stepping stones 

 

Ambientale 65 Corridoio ecologico secondario 
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ATO 04.03 
 

 
 

Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 49 Individuazione area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 49 
Individuazione aree di urbanizzazione programmata (ambiti di 
trasformazione già individuati dal vigente PRG ma non 

ancora attuati) 

 

Residenziale 62 Individuazione centri storici 

 

Residenziale 54 
Si è individuata una 

Linea preferenziale di sviluppo residenziale 

 

Residenziale 50 Zone di edificazione diffusa 

 

Servizi 55 Zone a servizi di maggior rilevanza attuale 

 

Paesaggio 58 Individuazione Villa Veneta 

 

Storico culturale 59 

manufatti dell’archeologia industriale. Il PI promuove il recupero e 
la valorizzazione anche attivando procedure di evidenza pubblica 
finalizzate all'acquisizione di proposte ideative (Art. 108 D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.). 

 

Storico culturale 59 Edifici tutelati da PTCP 
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Ambientale 65 Corridoi ecologici secondari da piani sovraordinati (PTCP) 

 

Ambientale 65 Stepping stones 

 

Ambientale 65 Corridoio ecologico secondario 

 

Ambientale  Barriere infrastrutturali e naturali – opere di mitigazione 

 

 2.4.4  Comune di Nogarole Vicentino 

ATO 01.04 

 
 

Identificazione 
dell'azione su 
carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 
delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 49 Individuazione area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 62 Individuazione centri storici 

 

Residenziale 50 Zone di edificazione diffusa 
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Servizi 55 
Sono individuati sono individuati servizi ed 
attrezzature di interesse comune: Cimitero  

 

Rurale 63 Individuazione manufatti rurali 

 

Agricolo 50 Centri storici rurali 

 

Storico culturale 
paesaggistico 

59 Vincolo monumentale D.Lgs 42/2004 

 

Ambientale 65 Restoration area 

 

Ambientale 65 Stepping stones 

 

Ambientale 65 Corridoio ecologico secondario 
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ATO 03.05 
 

 
 

Identificazione 
dell'azione su carta 

Trasformabilità 
SISTEMA 

Articoli 
delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 49 Individuazione area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 62 Individuazione centri storici 

 

Residenziale 50 Zone di edificazione diffusa 

 

Agricolo 50 Centri storici rurali 

 

Rurale 63 Individuazione manufatti rurali 

 

Ambientale 65 Restoration area 

 

Ambientale 65 Stepping stones 

 

Ambientale 65 Corridoio ecologico secondario 
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ATO 05.02 
 

 
 
Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 49 Individuazione area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 62 Individuazione centri storici 

 

Residenziale 50 Zone di edificazione diffusa 

 

Residenziale 49 
Individuazione aree di urbanizzazione programmata (ambiti di 
trasformazione già individuati dal vigente PRG ma non 

ancora attuati) 

 

Residenziale 54 Linea preferenziale di sviluppo residenziale 

 

Servizi 55 Zone a servizi di maggior rilevanza attuale 

 

Servizi 55 Zone a servizi di progetto strategiche 

 

Servizi 55 
Sono individuati sono individuati servizi ed attrezzature di 

interesse comune: Cimitero 

 

Rurale  Individuazione manufatti rurali 

 

Storico culturale 
paesaggistico  Vincolo monumentale D.Lgs 42/2004 

 

Ambientale 65 Restoration area 

 

Ambientale 65 Corridoio ecologico secondario 
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 2.4.5  Comune di San Pietro Mussolino 

ATO 01.03 
 

 
 
Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 49 Individuazione area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 49 
Individuazione aree di urbanizzazione programmata 

(ambiti di trasformazione già individuati dal 
vigente PRG ma non ancora attuati) 

 

Residenziale 62 Individuazione centri storici 

 

Residenziale 54 Linea preferenziale di sviluppo residenziale 

 

Servizi 55 Zone a servizi di progetto strategiche 

 

Servizi 55 
Sono individuati sono individuati servizi ed 
attrezzature di interesse comune: Cimitero 

 

Rurale 63 Individuazione manufatti rurali 

 

Ambientale 65 Corridoi ecologici secondari da piani sovraordinati 
(PTCP) 

 

Ambientale 65 Corridoio ecologico secondario 
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ATO 02.02 
 

 
Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 48 Area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 54 Linea preferenziale di sviluppo residenziale 

 

Servizi 55 Zone a servizi di maggior rilevanza attuale 

 

Produttivo 48 Aree produttive ampliabili (art 67 PTCP) 

 

Produttivo 69 Sportelli unici 

 

Ambientale 65 
Corridoi ecologici secondari da piani sovraordinati 

(PTCP) 

 

Viabilità 56 Pista ciclopedonale (PTCP) 
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ATO 03.04 
 

 
Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 48 Area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 62 Individuazione centri storici 

 

Residenziale 54 Linea preferenziale di sviluppo residenziale 

 

Ambientale 65 Corridoio ecologico secondario 

 

Ambientale 65 Corridoi ecologici secondari da piani sovraordinati (PTCP) 

 

Residenziale 50 Zone di edificazione diffusa 

 

Rurale 63 Manufatti rurali 
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 2.5 Alternative ragionevoli individuate 

Il primo scenario alternativo rispetto alla realizzazione del PATI consiste nell’opzione 0.  
L’opzione 0 consiste nell’ipotesi del “non piano”. Corrisponde infatti al caso in cui non 
venga mai realizzato il PATI, ma siano portate a compimento esclusivamente le previsioni 
dei PRG vigenti. 
Per effettuare tale analisi risulta pertanto necessario analizzare il PRG vigente e individuare le 
eventuali azioni strategiche, quali ad esempio le aree di espansione, non ancora realizzate. 
Successivamente l’estensore del rapporto ambientale dovrà utilizzare tali informazioni per ipotizzare 
quale possa essere il trend dei vari indicatori al fine di individuare quali effetti (positivi o negativi) 
possa generare l’ipotesi del completamento del PRG e confrontarla con l’ipotesi di progetto e le 
eventuali alternative, al fine di verificare la sostenibilità dell’opzione di progetto o eventualmente 
proporre le necessarie correzioni.  
 
 
 

Un diverso scenario alternativo 
considerato, deriva dalle più 
significative proposte ed esaminate 
con gli Uffici Tecnici del Comune 
(Scenario 2). In tale scenario 
alternativo sono state considerate 
anche le azioni alternative emerse 
in fase di concertazione. 
Tale scenario di PATI, corrisponde 
alla bozza di proposta di PATI 
emersa nell’aprile 2013. 
 

 
 
 
 
 

 
Di seguito sono riportate delle 
tabelle di confronto per le 
differenze progettuali 
maggiormente significative 
riscontrate nelle tre ipotesi di 
Piano: Opzione 0, scenario 
alternativo e scenario di PATI 
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Comune di Chiampo  
Opzione 0 - PRG Scenario alternativo 

 
Scenario di PATI 

 
L’area è caratterizzata dalla presenza della zona 
a destinazione produttiva, all’interno della quale 
sono insediate alcune aree residenziali 
 

 

 

 
 
Rispetto al PRG è stata individuata un’area di 
urbanizzazione consolidata che comprende anche 
parte di zone agricole che in realtà risultano essere 
edificate. Sono stati individuati programmi complessi di 
progetto che corrispondono ad una azione strategica 
entro la quale le trasformazioni edilizie ed urbanistiche 
previste comportano una radicale trasformazione delle 
aree, sia dal punto di vista degli usi che dal punto di 
vista del sistema insediativo, ferme restando le 
necessità di conservazione di complessi ritenuti 
significativi del carattere storico dei luoghi e di edifici 
vincolati a norma di legge. 
Sono state individuate aree ad edificazione diffusa. 

 
 

Rispetto al PRG è stata individuata un’are di 
urbanizzazione consolidata che comprende anche 
parte di zone agricole che in realtà risultano essere 
edificate.  
E’ stata individuata l’espansione della zona produttiva 
a est che nel PRG era identificata come zona agricola 
ma che attualmente è occupata da resti di 
lavorazione di frantumazione e che pertanto una 
volta terminata  la concessione diventerà produttiva. 
Sono previste inoltre aree di espansione residenziale 
e zone di edificazione diffusa. 
Le viabilità di progetto sono accompagnate da 
barriere mitigative antirumore. 
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E’ presente (in arancione) un’area edificabile di 
recente formazione che è separata dal resto del 
contesto urbano da un’area a verde/parco 
giochi. 

 

 
E’ stata individuata un’are di edificazione diffusa che 
comprende le zone agricole del PRG che sono 
attualmente edificate. 
Nell’area a verde del PRG sono previsti programmi 
complessi di progetto che corrispondono ad una azione 
strategica entro la quale le trasformazioni edilizie ed 
urbanistiche previste comportano una radicale 
trasformazione delle aree, sia dal punto di vista degli 
usi che dal punto di vista del sistema insediativo, ferme 
restando le necessità di conservazione di complessi 
ritenuti significativi del carattere storico dei luoghi e di 
edifici vincolati a norma di legge 

 
Rispetto al PRG è stata individuata un’area di 
urbanizzazione consolidata che comprende l’area 
edificabile di recente formazione e parte di zone 
agricole che in realtà risultano essere edificate.  
Nell’area a verde del PRG sono state individuate linee 
preferenziali di sviluppo residenziale creando 
continuità tra il tessuto residenziale esistente 
Attorno all’abitato sono state identificate e tutelate 
area di rinaturalizzazione o restoration area. Sono 
aree che per valenze naturali e/o seminaturali, 
possono costituire mosaici ecosistemici con 
importanti ruoli di miglioramento della funzionalità 
ecologica della rete, previa conservazione ed 
incremento degli elementi naturaliformi. Per tale 
area, i Comuni incentivano gli interventi e le forme di 
conduzione che possano contribuire a tutelare ed a 
riqualificare gli elementi di naturalità del contesto. 
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E’ presente (in arancione) un’area edificabile di 
recente formazione nel contesto generale 
agricolo 

 
Rispetto al PRG è stata individuata un’area di 
urbanizzazione consolidata che comprende l’area 
edificabile di recente formazione e parte di zone 
agricole che in realtà risultano essere edificate  
E’ stata individuata una linea preferenziale di 
sviluppo insediativo di carattere residenziale e 
un’area di programma complesso 

 
Rispetto al PRG è stata individuata un’area di 
urbanizzazione consolidata che comprende l’area 
edificabile di recente formazione e parte di zone agricole 
che in realtà risultano essere edificate.  
Sono state individuate due linee preferenziali di sviluppo 
insediativo di carattere residenziale ai margini dell’area. E’ 
stato individuato e tutelato un centro storico rurale 

Comune di Nogarole Vicentino 
 

Opzione 0 - PRG Scenario alternativo 
 

Scenario di PATI 

 
Si verifica la presenza di aree urbane sparse 
all’interno di un contesto agricolo 

 
Vengono classificate come aree di urbanizzazione 
consolidata le aree urbane di PRG edificate. Viene 
individuata due aree di urbanizzazione diffusa e una 

 
Vengono classificate come aree di urbanizzazione 
consolidata le aree urbane di PRG edificate. Viene 
individuata de aree di urbanizzazione diffusa a sud. Sono 
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linea di sviluppo residenziale inoltre individuati gli elementi della rete ecologica Attorno 
all’abitato sono state identificate e tutelata la restoration 
area ( area di rinaturalizzazione) 

 
 

 
Sono state individuate tre linee preferenziale di 
sviluppo residenziale 
 

 
Sono state individuate aree di urbanizzazione 
programmata che si configurano come ambiti di 
trasformazione già individuati dai vigenti PRG ma non 
ancora attuati e/convenzionati. 
Sono state individuate due linee preferenziale di sviluppo 
residenziale 
Attorno all’abitato sono state identificate e tutelata la 
restoration area ( area di rinaturalizzazione) 
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San Pietro Mussolino 
Opzione 0 - PRG Scenario alternativo 

 
Scenario di PATI 

 
L’area visibile nell’immagine è caratterizzata sia da aree 
agricole a ovest del torrente Chiampo oltre che un’area 
urbanizzata circoscritta. A est del torrente Chiampo, la zona 
più vicina al corso d’acqua è classificata come produttiva, 
allontanandosi dallo stesso l’area risulta residenziale.   

 
Lo scenario alternativo prevede linee preferenziali di 
sviluppo residenziale di collegamento tra San Pietro e San 
Pietro Vecchio. Inoltre sono previste linee preferenziali di 
sviluppo residenziale verso est e  un’are di sviluppo 
residenziale in prossimità dell’area produttiva 

E’ presente un’espansione produttiva 
ai margini dell’area produttiva di PRG 
esistente. L’espansione ricade in 
un’area che era classificata come 
zona F nel PRG 

 
 

2 Linee preferenziali di sviluppo residenziale in area 
agricola di PRG  accompagnate da limite alla edificazione 

 
Linea preferenziale di sviluppo 

residenziale in area agricola di PRG 
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Comune di Altissimo:  

Opzione 0 - PRG Scenario alternativo 
 

Scenario di PATI 

 

 
Rispetto al PRG è stata individuata un’area di 
urbanizzazione consolidata che comprende l’area 
edificabile di recente formazione e parte di zone 
agricole che in realtà risultano essere edificate  
Previsione di espansioni residenziali a nord in 
zona C di PRG, zona di completamento e a sud in 
zona agricola 

 
Rispetto al PRG è stata individuata un’area di 
urbanizzazione consolidata che comprende l’area 
edificabile di recente formazione e parte di zone 
agricole che in realtà risultano essere edificate  
Previsione di espansioni residenziali a nord in zona C 

di PRG, zona di completamento e a sud in zona 
agricola. E’ modificata la modalità di 

rappresentazione del Piano. Il limite di edificazione 
viene dato dal dimensionamento 
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Previsione di 4 espansioni residenziali in zona 

agricola. 

 
Previsione di 2 espansioni residenziali in zona 

agricola. Inserimento dell’are di urbanizzazione 
programmata. Inserimento del corridoio ecologico 

secondario e cono visuale 
Comune di Crespadoro 

 
Opzione 0 - PRG Scenario alternativo 

 
Scenario di PATI 

 

 

 
Linee di sviluppo residenziale che partono dal 

tessuto consolidato e dal centro storico 

 

 
Inserimento cono visuale e aree di espansione 

programma da PRG 



  
 

Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 57 

 
 

Previsione di due linee di sviluppo insediativo 
residenziale. Tuttavia è stato verificato che ricadevano 
in area non idonea del punto di vista della compatibilità 

geologica. 
 
 

 
Sono state eliminate le linee preferenziali di sviluppo 

insediativo. E’ stata individuata una area di edificazione 
diffusa in via Repele. 

 

 

 

  
 

 Questa azione strategica pensata nella fase di 
radezione del PATI è stata modificata al fine di 
rendere l’azione compatibile dal punto di vista 
geologico. Infatti l’area di espansione sarebbe 

andata ad interessare zone non idonee 
caratterizzate dalla presenza di un’area di frana 

 

 
La linea preferenziale di sviluppo residenziale è stata 

direzionata verso sud al fine di non interessare aree non 
idonea dal punto di vista della compatibilità geologica. 
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In generale è possibile affermare che lo scenario del PATI prevede il completamento del 
P.R.G. vigente, aggiornandolo e aggiungendo linee preferenziali di sviluppo produttive e 
residenziali. 
Molti degli elementi dello scenario del PATI sono già presenti nel vigente strumento urbanistico, per 
cui le linee di sviluppo previste, in termini di potenziamento della capacità insediativa,  produttiva e 
agricola, si articolano all’interno di un cammino già precedentemente individuato, con lo scopo di 
consolidarlo in una integrazione flessibile tra gli elementi antropici e ambientali.  
La stessa acquisizione della base conoscitiva connessa alle linee dello sviluppo urbano e territoriale fa 
riferimento alle informazioni già contenute nelle relazioni del Piano Regolatore Generale vigente, per 
cui il nuovo strumento verrà predisposto prevedendo lo sviluppo e  l’aggiornamento della base 
conoscitiva su più livelli, con lo scopo di avere a disposizione una serie di elementi che consentano di 
effettuare una pianificazione sostenibile. 
 
Attraverso l’individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata il PATI aggiorna il quadro 
conoscitivo relativo all’urbanizzazione effettiva del territorio e attraverso l’inserimento deile aree di 
urbanizzazione programmata recepisce gli accordi stipulati per il PRG. 
Inoltre le azioni di PATI sono accompagnate da misure di mitigazione, quali la previsione di barrire 
acustiche per la nuova viabilità di progetto, la tutela degli elementi della rete ecologica, 
l’individuazione delle buffer zone rappresentano la connessione tra centri di naturalità e di 
biodiversità, l’ambito urbano consolidato ed il territorio aperto. 
Inoltre l’azione di PATI prevede che il possibile sviluppo avvenga incentivando l’adozione di: 

• misure atte alla promozione dell’edilizia sostenibile,  
• una specifica tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico – ambientale, 
• la rivitalizzazione del tessuto commerciale mediante l’incentivazione di attività commerciali e di 

servizio compatibili alla residenza, funzionali alla valorizzazione commerciale e turistica,  e la 
conversione o rilocalizzazione di quelle incompatibili; 

• il recupero, riqualificazione, riordino morfologico e completamento dell’edificato esistente (aree 
di urbanizzazione consolidata) al fine di incentivare il riutilizzo dell’esistente e la 
riqualificazione del tessuto insediativo; 

• la riqualificazione della viabilità esistente 
• l’individuazione di una rete ecologica strutturata in aree nucleo, aree di connessione 

naturalistica, corridoi e isole ad elevata naturalità 
• recepisce quanto prescritto da Piani sovraordinati, quale ill PTCP della Provincia di Vicenza, 

garantendo una continuità con gli obiettivi previsti sul territorio. 
• individua  gli ambiti di tutela naturalistica, paesaggistica e monumentale. 

 
Inoltre il PATI, è stato dimensionato tenendo conto dell’andamento demografico previsto e prevede il 
monitoraggio dello stesso. 
 
Rispetto allo scenario alternativo, che era stato ipotizzato nel corso dellla stesura del PATI, lo scenario 
di Piano apporta alcune correzioni attraverso l’introduzione di misure mitigative e la specificazione di 
alcune destinazioni d’uso, che nella strategia precedente sarebbero state concordate in sede di PI. 
 
La valutazione e il confronto delle alternative, relativamente ai temi ambientali 
considerati è visibile nell’Allegato2 - Tabelle di valutazione delle azioni di Piano. 
 
 



  
 

Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 59 

 

 3  Quadro Ambientale e Socio-Economico e impiego degli indicatori 
di sostenibilità 

In considerazione della relazione che deve esserci tra Piano di Assetto del Territorio Intercomunale e 
VAS si valuteranno in questo capitolo le varie componenti ambientali e socio economiche scegliendo 
adeguati indicatori o sistemi alternativi di valutazione al fine di realizzare i trend in rapporto a dei 
valori di riferimento secondo normativa o medie regionali o altro. I trend serviranno per la valutazione 
delle previsioni del Piano.  
La struttura dei paragrafi mantiene quasi uguale la suddivisione in ambiti tematici come previsto dalle 
matrici del Quadro Conoscitivo della L.R. 11/2004, in particolare facendo riferimento 
all’aggiornamento dell’Ufficio Gestione Dati Territoriali e Verifiche Quadro Conoscitivo. Tale 
operazione permette di avere una unica base conoscitiva condivisa tra il PATI e la VAS. 

 3.1 Fonti dei dati  

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

o Matrice clima: Arpav 
o matrice aria: Arpav, Agenzia Giada 
o matrice acqua: Arpav, Autorità di Bacino del Fiume Adige, consorzio di Bonifica, Acque 

del Chiampo 
o matrice suolo e sottosuolo: Arpav, Regione Veneto, ISPRA, Relazione geologica allegata 

al PATI 
o matrice patrimonio storico culturale e paesaggistico: Provincia di Vicenza, IRVV, 

Sopraintendenza Beni culturali, Comuni 
o matrice rete ecologica e biodiversità: Regione Veneto, Provincia di Vicenza, relazione 

agronomica e Valutazione di incidenza Ambientale allegate al PATI 
o matrice agenti fisici: ARPAV, Comuni del PATI, Veneto stellato 
o matrice mobilità: Regione Veneto, Provincia di Vicenza, FTV 
o matrice socio economica: ISTAT, ARPAV, sito internet comuni.italiani.it 
o materiali ed energia: Arpav 

• È stato consultato il Quadro Conoscitivo del PTRC adottato deliberazione di Giunta Regionale n. 
372 del 17/02/09 

• E’ stato consultato il PTCP della Provincia di Vicenza approvato con DGRV n.708 del 
02.05.2012 

• E’ stato consultato il Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Vicenza 
• I dati sulla pericolosità idraulica sono stati estratti dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

del fiume Adige, dai dati forniti dall’Autorità di Bacino del fiume Adige, dalle indicazioni della 
Soc. Acque del Chiampo, dai dati provinciali  e dalla Relazione di Compatibilità idraulica 
allegata al PATI 

• E’ stato consultato, per i dati sul rischio da frana, il progetto IFFI dell’ISPRA 
• E’ stato consultato il Piano di Tutela e Risanamento della qualità dell’aria della Regione Veneto 
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 3.2 Indicatori 

E’ stato fondamentale, al fine di monitorare le criticità e l’evoluzione futura, la scelta di indicatori 
significativi e rappresentativi delle criticità individuate. Tali indicatori sono stati analizzati dovutamente 
per quanto è stato possibile dai dati forniti dal quadro conoscitivo. Tutti gli indicatori sono risultati 
significativi, attendibili, di facile lettura, reperimento e facilmente monitorabili. Ad ogni indicatore è 
stato assegnato un valore e una valutazione di sostenibilità. Laddove possibile si sono elaborati i 
trend, cioè la evoluzione del fenomeno nel tempo. Gli indicatori si sono confrontati con gli obiettivi di 
sostenibilità per la necessità di fornire indicazioni correttive al PATI: ciò ha reso possibile la 
predisposizione di azioni di mitigazione. 
Tali indicatori sono sia di carattere prettamente ambientale che di carattere sociale-economico e 
urbanistico.  
Gli indicatori scelti sono stati di tre differenti tipologie: 

• Indicatori 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. 

• 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). 

• 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. 

 

Il valore di sostenibilità viene assegnato in base alle considerazioni fatte per le singole componenti 
secondo un giudizio che si basa sulla natura dell’indicatore. 

Nel presente capitolo vengono prese in considerazione secondo le criticità evidenziate a partire dalla 
Relazione Ambientale (situazione ex ante) per ogni componente ambientali – sociale ed economica. 
Per ogni criticità si riporta la scelta dell’indicatore di riferimento qui adottato al fine di un 
monitoraggio della stessa da parte del comune per il proseguo dei Piani attuativi.  

La  natura dell’indicatore di tipo quantitativo potrà essere di cinque tipologie differenti: 
 

• INDICATORE DETERMINANTE  (D): Descrive le attività e i processi antropici che causano le 
pressioni (trasporti, produzione industriale, consumi). 

• INDICATORE DI PRESSIONE  (P): Descrive la pressione esercitata dalle attività umane 
sull’ambiente e sulla quantità e qualità delle risorse naturali. 

• INDICATORE DI STATO   (S): Descrive le trasformazioni qualitative e quantitative indotte nelle 
componenti ambientali dai fattori di pressione, misurando le condizioni delle risorse ambientali 
e le condizioni d’impatto, le variazioni di qualità/quantità delle risorse ambientali. 

• INDICATORE DI IMPATTO  (I): Il modificarsi dello stato della natura comporta Impatti sul 
sistema antropico (salute, ecosistemi, danni economici); tali impatti sono per lo più negativi, 
poiché il modificarsi dello stato della natura in genere coincide con un suo allontanarsi dalle 
condizioni inizialmente esistenti, favorevoli alla prosperità umana. 

• INDICATORE DI RISPOSTA   (R):Descrive le azioni umane finalizzate alle mitigazioni degli 
impatti ed al miglioramento della qualità. 

 

Nella seguente tabella sono riportati gli indicatori considerati all’interno del presenta Rapporto 
Ambientale. 
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MATRICE INDICATORE 

CLIMA 
Temperatura 
Precipitazioni 

ARIA 

Concentrazione di PM10 
Concentrazione di NO2 

Emissioni di COV 
Concentrazione di O3 

ACQUA SOTTERRANEA 
Stato chimico delle acque sotterranee 

Concentrazione nitrati 

ACQUA SUPERFICIALE 
Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per la valutazione dello 

Stato Ecologico (LIMeco) 
Esposizione della popolazione al rischio idraulico 

CICLO IDRICO INTEGRATO 
Copertura della rete acquedottistica 

Qualità delle acque potabili, nella rete di distribuzione. 
Copertura e stato della rete fognaria 

GEOSFERA Compatibilità geologica 

SUOLO E SOTTOSUOLO 
Variazione di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) 

Presenza di fonti di pressione antropogenica sul territorio 
Contenuto in metalli e metalloidi nei suoli 

PAESAGGIO Stato di tutela dei beni storici, culturali e paesaggistici e archeologici 
BIOSFERA Estensione della rete ecologica comunale 

AGENTI FISICI 

Luminanza 
Classe di zonizzazione acustica 

Criticità acustica 
Popolazione esposta all’inquinamento elettromagnetico 

CARATTERISTICHE 
DEMOGRAFICHE Aumento di popolazione 

ECONOMIA E SOCIETÀ Tasso di turisticità 
SALUTE E SANITÀ Tasso di incidentalità 

MOBILITÀ 
consistenza del parco veicolare 

Disponibilità piste ciclabili 
Funzionalità del trasporto pubblico 

MATERIALI E ENERGIA 
Produzione di rifiuti annua procapite 

Raccolta differenziata 
Consumi energetici 

 

All’interno della trattazione, per ogni indicatore, ove possibile, si riporta il giudizio di sostenibilità una 
volta valutati i dati disponibili e il giudizio sul trend in base al seguente schema (da Rapporto sugli 
Indicatori Ambientali, Regione Veneto 2008). 
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 3.3 Aspetti climatici 
La conoscenza dettagliata della fisica dell’atmosfera e delle sue caratteristiche dinamiche è 
fondamentale per capire come gli inquinanti presenti in atmosfera si diffondono e possono 
raggiungere le concentrazioni misurate al suolo. 
La capacità che ha l’aria di disperdere gli inquinanti emessi da attività umane è essenziale per la 
qualità dell’ambiente in cui viviamo. I fattori meteorologici come il vento, le precipitazioni, la 
radiazione solare, contribuiscono in modo determinante alla concentrazione degli inquinanti al suolo, 
dal momento in cui essi vengono emessi nell’atmosfera fino a quando non sono completamente diluiti 
o trasformati. 
Le misure per ridurre rischi e vulnerabilità dovuti ai mutamenti del clima, seguono due linee d’azione 
tra loro complementari. La prima, definita mitigazione, agisce sulle cause del cambiamento climatico e 
include strategie per ridurre le emissioni di origine antropica, mentre la seconda, cioè l’adattamento, 
agisce sugli effetti e mira a ridurre gli impatti negativi dei cambiamenti climatici e a sfruttare le 
opportunità favorevoli. 
 

 
 
La definizione delle caratteristiche meteoclimatiche del territorio del PAT 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. 
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 3.3.1  Scelta indicatori 

Gli indicatori prescelti per il territorio del PATI sono i seguenti: 
• Precipitazione annua: la precipitazione cumulata nell’anno e nei mesi dell’anno costituisce 

una variabile meteorologica e climatologia basilare, necessaria per l’analisi dei processi 
idrologici ed idraulici e per le valutazioni relative alla disponibilità delle risorse idriche. Per 
questo indicatore non è possibile definire un valore obiettivo, ma è possibile confrontare i dati 
dell'anno con la media del periodo analizzato. 

• Temperatura media annuale: Il riscaldamento globale è causato dall'eccessiva produzione 
e dallo smodato consumo di energia da parte dell'uomo. Con il crescere del nostro fabbisogno 
energetico aumenta anche la nostra dipendenza dai combustibili fossili (petrolio, gas naturale 
e carbone), che producono ingenti volumi di CO2 e rappresentano attualmente circa l'80% del 
consumo di energia dell'UE. Affinché l'UE possa raggiungere i suoi obiettivi e combattere i 
cambiamenti climatici è essenziale che trasformi radicalmente i suoi modelli di produzione e 
consumo di energia. La temperatura media globale è già aumentata di 0,8°C rispetto all'era 
preindustriale. La comunità scientifica, i politici e lo stesso accordo di Copenaghen riconoscono 
che il surriscaldamento del pianeta non deve superare i 2°C, se si vogliono evitare 
conseguenze catastrofiche. A livello di pianificazione locale le temperature vengono localmente 
influenzate dal tipo di  copertura del suolo e dall’emissione di gas serra. 

 
Nella seguente tabella sono riassunti gli indicatori utilizzati per la componente climatica, la loro unità 
di misura e la principale fonte dei dati. 
 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITÀ DI MISURA 
VALORE LIMITE 
O VALORE DI 
RIFERIMENTO 

Temperature medie 
annuali S Arpav °C / 

Precipitazioni S Arpav mm / 

 

 3.3.2  Valutazione dei dati 

La conoscenza dettagliata della fisica dell’atmosfera e delle sue caratteristiche dinamiche è 
fondamentale per capire come gli inquinanti presenti in atmosfera si diffondono e possono 
raggiungere le concentrazioni misurate al suolo. 
La capacità che ha l’aria di disperdere gli inquinanti emessi da attività umane è essenziale per la 
qualità dell’ambiente in cui viviamo. I fattori meteorologici come il vento, le precipitazioni, la 
radiazione solare, contribuiscono in modo determinante alla concentrazione degli inquinanti al suolo, 
dal momento in cui essi vengono emessi nell’atmosfera fino a quando non sono completamente diluiti 
o trasformati. 
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Precipitazioni 
La precipitazione cumulata nell’anno e nei mesi dell’anno costituisce una variabile meteorologica e 
climatologia basilare, necessaria per l’analisi dei processi idrologici ed idraulici e per le valutazioni 
relative alla disponibilità delle risorse idriche. Per questo indicatore non è possibile definire un valore 
obiettivo, ma è possibile confrontare i dati dell'anno con la media del periodo analizzato. 
 
Sul territorio del PATI la precipitazione totale cumulata annua, considerando i dati dal 1994, è 
compresa nell’intervallo tra 1100 e 1800 mm all’anno. In particolare i comuni montani (Altissimo e 
Crespadoro) presentano dei valori di precipitazione cumulata maggiore rispetto ai comuni del 
fondovalle. 
 

    
Precipitazione annua totale 2012     Differenza rispetto alla media 1994/2012 

 
Di seguito si riportano i valori di confronto delle centraline di Crespadoro (significativa per i Comuni 
dell’Alta Valle) e di Chiampo (significativa per i comuni della bassa Valle), dalle quali è possibile 
osservare che l’andamento delle precipitazioni cumulate negli anni segue lo stesso trend per  entrambi 
i comuni, anche se i valori assoluti registrati per la stazione di Crespadoro risultano in media superiori 
di circa 500 mm a quelli registrati a Chiampo.  
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A livello di pianificazione territoriale la conoscenza delle precipitazioni medie e massime è importante 
per il dimensionamento corretto del sistema di smaltimento delle acque bianche e per la valutazione 
di compatibilità idraulica: aree di tipo agricolo o verde, sono capaci di far filtrare l'acqua nel 
sottosuolo, mentre su aree impermeabili, la maggior parte dell'acqua piovana non viene filtrata e 
scorre verso punti di raccolta.  
Tale argomento verrà ripreso nei paragrafi riguardanti la valutazione di compatibilità idraulica. Inoltre 
il livello di precipitazione va ad incidere sul tirante idrico delle acque superficiali e sulla profondità 
della falda freatica. 
Quindi tale indicatore deve essere monitorato in quanto alla base di trend di altri indicatori. Bisogna 
notare il fatto che le scelte di piano non vanno ad influenzare tale indicatore, ma è 
l'indicatore che deve essere studiato per poter effettuare delle scelte e dimensionamenti 
ragionati. 
 
Temperature 
Di seguito si riportano i valori di confronto delle centraline di Crespadoro Crespadoro (significativa per 
i Comuni dell’Alta Valle) e di Chiampo (significativa per i comuni della bassa Valle) relativamente alle 
temperature medie registrate nei anni di funzionamento delle centraline.  
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E’ possibile osservare che le temperature medie annue del comune di Chiampo si aggirano attorno ai 
14°C, mentre i valori di temperatura media registrati a Crespadoro sono di circa 11°C. Il trend risulta 
essere abbastanza contante nel tempo. 
 
Il seguente grafico mostra l’oscillazione di temperatura stagionale. 

 
 
A livello di pianificazione locale le temperature vengono localmente influenzate dalla copertura del 
suolo e dalla presenza di aree verdi o specchi d'acqua.  
L'impermeabilizzazione rappresenta la modifica più radicale della copertura del suolo provocata 
dall'intervento umano sul paesaggio. Si tratta infatti di una trasformazione che fa perdere al suolo 
gran parte delle sue funzioni naturali ed ecologiche, quali ad es. quella di assorbire acqua piovana, 
produrre biomassa e immagazzinare CO2 fungendo da serbatoio e filtro. La percentuale di riflessione 
della luce dipende largamente dal tipo di suolo e cambiando può originare a livello locale anche 
cambiamenti del microclima. 
 
La seguente immagine schematizza l’aumento della temperatura atmosferica che si realizza in 
prossimità di contesti urbanizzati in seguito all’effetto isola di calore.  
Infatti laddove è significativa la presenza di vegetazione, l’energia solare incidente viene in gran parte 
utilizzata dalla vegetazione per la traspirazione e la fotosintesi, favorendo l’abbassamento della 
temperatura dell’aria. Mentre in corrispondenza di superfici impermeabili viene meno questo effetto 
benefico, provocando un innalzamento della temperatura locale. 
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Per quanto riguarda la copertura del suolo è possibile osservare che la maggior parte degli 
insediamenti della Valle del Chiampo sono concentrati nel fondo valle lungo l’asta fluviale. I Comuni 
maggiormente urbanizzati sono infatti il comune di Chiampo e il comune di S. Pietro Mussolino. Nei 
comuni di Altissimo, Nogarole Vicentino e Crespadoro predomina invece l’edificazione diffusa e la 
maggior parte del territorio è a bosco. Pertanto si ritiene che in questi ultimi comuni l’effetto isola di 
calore sia trascurabile. 
 
Inoltre, come espresso all’articolo 71 delle NT, la protezione del clima rappresenta un aspetto 
fondamentale della politica di sostenibilità del Comune che, nel perseguire gli obiettivi della riduzione 
delle emissioni dei gas serra climalteranti 
Il P.A.T.I. contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all’Art. 2, c. 1, lett. a) della L.R. n. 
11/2004 e s.m.i., recependo quanto disposto dal D. Lgs. n. 387/2003 – che da attuazione alla 
Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili;  
Nel perseguire obiettivi tesi a migliorare la qualità dell’edilizia e dell’ambiente mediante costruzioni 
che assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili, il contenimento del 
consumo idrico ed energetico, l’accessibilità e la sicurezza per gli utenti, le presenti norme 
stabiliscono che gli interventi edificatori dovranno adottare criteri di pianificazione ed edificazione 
sostenibile.  
Il P.A.T.I. urbanisticamente fa propri i criteri informatori e procedurali relativi a provvedimenti statali 
e regionali che verranno emanati ai fini di favorire intereventi aventi per obiettivo la promozione 
dell’installazione di impianti fotovoltaici; i relativi provvedimenti normativi verranno recepiti 
automaticamente. 
 

 3.3.2.1  Valutazione di sostenibilità  
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano desunte dalla 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante gli indicatori trattati, il loro stato 
attuale e il trend di previsione generale: 

 
Valutazione di sostenibilità  

INDICATORE DPSIR Comune STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Temperature 
medie annuali 

S 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro Mussolino 
  

 

 3.3.2.2  Indicazioni per le mitigazioni 
Al fine di mitigare l’effetto dell’urbanizzazione e agire sui fattori che, a livello locale, possono 
interagire con il microclima si ritiene opportuno che in sede di estensione delle NT si evidenzino e 
vengano tratte prescrizioni e direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

• di adottare un “Regolamento di sviluppo e gestione del verde” che riporti una serie di norme 
per l’attuazione dei i seguenti interventi: 

o impianto e mantenimento di siepi, filari arborati e nuclei di vegetazione lungo il 
contorno degli edificati e al fianco delle strade urbane con utilizzo di specie arboreo-
arbustive autoctone al fine di conferire alle tipologie vegetazionali presenti al loro 
interno un carattere ecologico funzionale; 
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o predisposizione di interventi di riqualificazione naturalistica in ambito urbano in grado 
di assolvere ad un ruolo potenziale di incremento della connettività con gli altri sistemi 
del verde esterni ai sistema urbano; 

o per la progettazione delle nuove aree previste in trasformazione (aree di espansione, 
aree dismesse o defunzionalizzate da recuperare) dovranno essere sempre valutati i 
seguenti indirizzi finalizzati a ridurre gli impatti generati dalla presenza di nuove 
infrastrutture: 

o garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici; 
o limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile 

sufficiente luce naturale; 
o garantire se possibile accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari 

realizzati o progettati o probabili; 
• verificare e attuare tutti gli interventi idonei a ridurre l’effetto noto come “isola di calore” dato 

da: la concentrazione di usi energetici (trasporti, produzione di calore), l'uso di materiali di 
finitura delle superfici con caratteristiche termofisiche sfavorevoli, la scarsa presenza di 
vegetazione; 

• considerare il verde e gli specchi d’acqua, non soltanto come valore decorativo ma progettarlo 
e quantificarlo in modo da produrre effetti sul microclima dell'area mitigando i picchi di 
temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione ed inoltre consentire l’ombreggiamento per 
controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le 
diverse ore del giorno. 

• Gli strumenti di pianificazione attuativa che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti o 
modificazioni d’uso che provocano una significativa variazione di permeabilità superficiale 
devono comprendere misure compensative di mitigazione idraulica volte a mantenere costante 
il coefficiente udometrico secondo il principio dell’invarianza idraulica: pertanto l’assetto 
idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a 
migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti 
validi sia per le urbanizzazioni che per i singoli fabbricati. 

• In particolare, in caso di nuove lottizzazioni, tra le suddette misure compensative andranno 
previsti dei volumi di invaso quali i bacini di laminazione per la raccolta delle acque piovane, 
con un volume minimo per ettaro come calcolato per singola ATO nella Valutazione di 
Compatibilità Idraulica allegata al PATI sulla base della normativa vigente e di quanto 
concordato in merito con i Consorzi di Bonifica e le altre Autorità Idrauliche competenti in sede 
di Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PATI, per evitare di sovraccaricare la rete 
superficiale di scolo con i maggiori picchi di piena dovuti alla ridotta permeabilità del suolo. 
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 3.4 Atmosfera  

Con al deliberazione di Giunta regionale n. 799 del 28.03.2003 recante l'"Individuazione preliminare 
delle zone a rischio di inquinamento atmosferico ai sensi degli artt. 7 - 8 - 9 del D. Lgs 4.08.1999, n. 
351" si erano individuate le zone e gli agglomerati del territorio veneto dove i livelli di uno o più 
inquinanti potevano comportare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie d'allarme e 
quelli dove i livelli degli inquinanti risultavano inferiori ai valori limite e tali da non comportare il 
rischio di superamento degli stessi. 
Con l'approvazione del Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera avvenuta con deliberazione del 
Consiglio regionale n. 57 dell'11.11.2004 era stata quindi approvata in via definitiva la zonizzazione 
sopra indicata. 
Il decreto legislativo del 13.08.2010 n. 155 recante "Recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa 
alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", prevede, tra l'altro, il riesame della 
zonizzazione del territorio regionale, in quanto costituisce parte della zonizzazione dell'intero territorio 
nazionale, che a sua volta risulta essere il presupposto su cui si organizza l'attività di valutazione della 
stessa qualità dell'aria ambiente. 
 
Ai sensi del citato decreto la zonizzazione del territorio richiede la previa individuazione degli 
agglomerati sulla base dell'assetto urbanistico, della popolazione residente e della densità abitativa e 
la successiva individuazione delle altre zone sulla base del carico emissivo, delle caratteristiche 
orografiche, delle caratteristiche meteo-climatiche e del grado di urbanizzazione del territorio. Tale 
analisi ha lo scopo di individuare le aree in cui uno o più di tali aspetti sono predominanti nel 
determinare i livelli degli inquinanti e di accorpare tali aree in zone contraddistinte dall'omogeneità 
degli aspetti predominanti. 

 
 
L’agglomerato Vicenza oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni della bassa Valle del 
Chiampo, caratterizzati dall'omonimo distretto industriale della concia delle pelli. I comuni dell’Alta 
Valle rientarno invece nella zona omogenea Alpi e Prealpi. 
Questa nuova zonizzazione, limitatamente ai comuni del distretto della concia, non introduce 
sostanziali novità rispetto la precedente, datata 17 ottobre 2006, se non una differente terminologia 
per la definizione delle zone omogenee. 
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.  
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 3.4.1  Scelta indicatori 

Come risulta dal apporto ambientale preliminare, 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.  
Pertanto gli indicatori scelti per la valutazione del Pian sono i seguenti: 

• Livello di concentrazione di PM10: PM (Particulate Matter) è il termine generico con il 
quale si definisce un mix di particelle solide e liquide (particolato) che si trovano in 
sospensione nell’aria. Il PM può avere origine sia da fenomeni naturali (processi di erosione 
del suolo, incendi boschivi, dispersione di pollini, ecc.) sia da attività antropiche, in particolar 
modo dai processi di combustione e dal traffico veicolare (particolato primario). Esiste, inoltre, 
un particolato di origine secondaria che si genera in atmosfera per reazione di altri inquinanti 
come gli ossidi di azoto (NOx), il biossido di zolfo (SO2), l’ammoniaca (NH3) ed i Composti 
Organici Volatili (COV), per formare solfati, nitrati e sali di ammonio. Le soglie di 
concentrazione in aria delle polveri fini PM10 sono stabilite dal D.Lgs. 155/2010 e calcolate su 
base temporale giornaliera ed annuale. Il valore Limite (VL) annuale per la protezione della 
salute umana è di 40 µg/m3; Valore Limite (VL) giornaliero per la protezione della salute 
umana è di 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte/anno. 

• Livello di concentrazione di Ozono: L’Ozono (O3) è un gas, la cui molecola è formata da 
tre atomi di ossigeno avente come  principale caratteristica l’elevato potere ossidante. A livello 
suolo è un inquinante di tipo secondario, ossia non associabile direttamente a sorgenti 
specifiche ma prodotto da reazioni chimiche che originano da altri inquinanti, prevalentemente 
Composti Organici Volatili (COV) e Ossidi d’Azoto. Le soglie di concentrazione in aria dell’ozono 
stabilite dal D.Lgs. 155/2010 sono le seguenti: soglia di Informazione (SI) oraria di 180 
µg/m3e Obiettivo a Lungo Termine (OLT) per la protezione della salute umana di 120 
µg/m3,calcolato come massimo giornaliero della media mobile su 8 ore. 

• Livello di concentrazione di Biossido di azoto: Il biossido di azoto (NO2) è un inquinante 
che viene normalmente generato a seguito di processi di combustione. In particolare tra le 
sorgenti emissive il traffico veicolare è stato individuato essere quello che contribuisce 
maggiormente all’aumento dei livelli di biossido d’azoto nell’aria ambiente. L’NO2 è un 
inquinante per lo più secondario, che svolge un ruolo fondamentale nella formazione dello 
smog fotochimico in quanto costituisce l’intermedio di base per la produzione di tutta una 
serie di inquinanti secondari pericolosi come l’ozono, l’acido nitrico e l’acido nitroso. Una volta 
formatisi, questi inquinanti possono depositarsi al suolo per via umida (tramite le 
precipitazioni) o secca, dando luogo al fenomeno delle piogge acide, con conseguenti danni 
alla vegetazione ed agli edifici. Si tratta inoltre di un gas tossico irritante per le mucose e 
responsabile di specifiche patologie a carico dell’apparato respiratorio (bronchiti, allergie, 
irritazioni). Il Valore Limite annuale per la protezione della salute umana è di 40 µg/m3, 

stabilito dal D.Lgs. 155/2010. 
• Emissioni di COV: includono composti chimici caratterizzati da molecole con gruppi 

funzionali diversi, con comportamenti fisici e chimici diversi, ma caratterizzati da un certo 
intervallo di volatilità, a livello grossolano caratteristica ad esempio dei comuni solventi 
organici aprotici apolari come diluenti per vernici e benzine. Il benzene (C6H6) è l’unico COV 
che è normato da una soglie limite in base al DLgs 152/2006 s.m.i.  
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INDICATORE DPSIR FONTE DATI 
UNITÀ DI 
MISURA 

LIMITE O VALORE DI RIFERIMENTO 

Concentrazione di PM10 P Arpav/Agenzia 
Giada µg/m3 

VL annuale= 40 µg/m3  
VL giornaliero= 50 µg/m3max 35volte/anno 

(D.Lgs  152/2010) 

Concentrazione di NO2 P Arpav/Agenzia 
Giada 

µg/m3 
VL annuale= 40 µg/m3  
VL orario= 200 µg/m3max 18 volte/anno 

(D.Lgs  152/2010) 

Emissioni di COV P Arpav/Agenzia 
Giada µg/m3 − 

Concentrazione di O3 P Arpav/Agenzia 
Giada µg/m3 

Soglia di Informazione (SI) oraria di 180 
µg/m3 
 Obiettivo a Lungo Termine (OLT) per la 
protezione della salute umana = 120µg/m3, 
calcolato come massimo giornaliero della 
media mobile su 8 ore. 

 

 3.4.2  Valutazione dei dati 

Concentrazione di PM10 
 
In relazione alla classificazione regionale relativa alla densità emissiva di PM 10 i Comuni del PATI 
sono classificati come esposto nella seguente tabella. 
  

Comune Zona Descrizione 

Chiampo 

Agglomerato di 
Vicenza 

(classificato come A1 
agglomerato nella 

precedente zonizzazione) 

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 Alpi e Prealpi 

(classificato come A1 
provincia nella 

precedente zonizzazione) 

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 

Altissimo 
Alpi e Prealpi 

(classificato come A2 
provincia nella 

precedente zonizzazione) 

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 
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Nei due periodi 14 gennaio - 14 febbraio e 4 maggio - 6 giugno 2011 sono state fatte due campagne 
di monitoraggio di PM10 nel comune di San Pietro Mussolino, precisamente in Via don Giovanni 
Cosaro  
La scelta dei due intervalli può essere considerata rappresentativa delle due opposte stagionalità per 
questo inquinante, quella invernale, decisamente più critica, e quella estiva.  
Per l’indagine è stato utilizzato un analizzatore automatico montato su una stazione rilocabile in grado 
di effettuare misure di concentrazione ogni due ore, misure successivamente mediate sulle 24 ore per 
ottenere valori giornalieri significativi per l’attuale normativa 
I risultati ottenuti nel sito di SAN PIETRO MUSSOLINO sono sintetizzati nelle tabelle e grafici 
successivi. Ai valori ottenuti a SAN PIETRO MUSSOLINO si sono accoppiati, per un opportuno 
confronto, i valori ottenuti in altri due siti della provincia di Vicenza, siti in cui il PM10 viene 
monitorato quotidianamente. Sono stati scelti i siti di VICENZA Quartiere Italia (Via N. Tommaseo) e 
SCHIO Via T. Vecellio. Entrambi sono rappresentativi di aree urbane prettamente residenziali con 
valori abbastanza differenti, decisamente meno critica la seconda.  
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Concentrazione di  biossido di azoto 
I seguenti dati sono stati osservati i dati della Rete di monitoraggio di Arpav, in particolare della 
centralina ubicata nel Comune di Chiampo, dalle quale è possibile osservare che per l’anno 2012 non 
si sono verificati superamenti della valore limite annuale. 
 

 
 

I valori registrati per l’anno 2012 sono di una media delle medie orarie pari a 24 mg/m3 al di sotto del 
limite normativo, come visibile nella segeunte tabella. 

 
Nella seguente immagine è possibile osservare la serie storica della concentrazione di tale inquinante 
dal 2008 al 2012, dai quali è possibile osservare che per tutto il periodo non si è verificato un 
superamento del valore medio, mentre si osserva che il valore massimo orario del 2012, è in leggera 
diminuzione rispetto al 2008 
 

 

Centralina di 
Chiampo 
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Concentrazioni di COV 
In base all’analisi delle emissioni effettuata da Arpav, si è verificato che il comune di Chiampo 
presenta un’emissione di COV compresa tra 1200 e 3000 t/anno, a differenza dei comuni dell’alta 
valle che sono caratterizzati da emissioni assai minori, comprese tra 31 e 300 t/anno. 

 
 
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 era 48 nel 2008).  Alcune  concerie sono localizzate in 
vicinanza alla zona residenziale creando un aumento della criticità legata alle emissioni di COV.  
 



  
 

Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 75 

 
 
 

 



  
 

Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 76 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal grafico è possibile osservare che: 

• Nell’intervallo di tempo considerato, l’anno maggiormente critico per le COV è stato il 2011 per 
tutte le stazioni considerate, probabilmente a causa della scarsa piovosità dello stesso anno 

• Nei comuni di Crespadoro, Altissimo e Nogarole Vicentino, le concentrazioni rilevate  sono al di 
sotto di 20 µg/m3 

Crespadoro 

Altissimo 

S.Pietro Mussolino 

Nogarole Vicentino 

Chiampo-municipio 

Chiampo – campo sportivo 
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• Nel Comune di San Pietro  Mussolino le rilevazioni effettuate sono al di sotto dei 20 
µg/m3eccetto per l’anno 2011 nel quale si è registrata una concentrazione di circa 30 µg/m3 

• A Chiampo si rilevano concentrazioni superiori agli altri comuni, in particolare nella zona del 
municipio. E’ possibile osservare comunque una diminuzione della concentrazione di COV dal 
2008 al 2012 (eccezion fatta per l’anno 2011, come sopra riportato), passando da una 
concentrazione di circa 45 µg/m3 ad un valore di 35 µg/m3 

 
 
Concentrazione di  ozono 
Per la valutazione della concentrazione di ozono, si sono presi in riferimento i dati forniti da Arpav 
relativi alle proprie centraline di monitoraggio. La valutazione dello stato attuale dell’indicatore si è 
basata sui superamenti delle seguenti soglie di concentrazione in aria dell’ozono stabilite dal D.Lgs. 
155/2010: Soglia di Informazione (SI) oraria di 180 µg/m3e Obiettivo a Lungo Termine (OLT) per la 
protezione della salute umana di 120 µg/m3,calcolato come massimo giornaliero della media mobile 
su 8 ore. 
Nel 2012 nessuna delle 28 stazioni attive nel 2012 è esente da superamenti dell’Obiettivo a Lungo 
Termine, mentre solo 3 di esse non eccedono mai la Soglia di Informazione. La frequenza maggiore 
di superamenti della SI e dell’OLT presso le stazioni di Background rurale (BR) sub-urbano (BS) ed 
urbano (BU) si registra nelle province di Vicenza e Verona. 
 
 

 
 
La centralina di riferimento per l’area del PATI, ossia quella maggiormente vicina al territorio in 
esame,  risulta essere quella di Valdagno, per la quale sono di seguito mostrate le misure effettuate 
da Arpav da aprile ad agosto 2012, nelle quali si nota che la soglia di informazione oraria (180 
µg/m3), nel periodo considerato è stata superata in  diversi intervalli di tempo. I valori medi misurati 
sono al di sopra dell’obiettivo a lungo termine per la saluta umana fissato a 120 µg/m3. 
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 3.4.3  Valutazione di sostenibilità  

 
In relazione alla tutela della matrice atmosfera, attraverso il PATI si indica che è necessaio garantire 
nella progettazione della nuova viabilità locale adeguate misure di mitigazione ambientale e 
paesaggistica verso il territorio agricolo e le altre componenti del sistema ambientale.  
Inoltre vengono tutalati gli elementi della rete ecologica locale, quali i boschi. Per le aree di nuova 
urbanizzazione sono previste quote significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima 
continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici 
esistenti 
Tra le diverse funzioni che vengono infatti attribuite alla vegetazione presente nelle città, si sottolinea 
la capacità di rimuovere inquinanti atmosferici all’aria ambiente da parte degli apparati fogliari. Alberi 
e arbusti oltre a cedere ossigeno e assorbire CO2 sono in grado di intercettare e trattenere diversi 
inquinanti sia gassosi che particellari dannosi alla salute. 
 
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano desunte dalla 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante gli indicatori trattati, il loro stato 
attuale e il trend di previsione generale su tutto il comune: 

S.I. oraria 

Obiettivo a  
lungo termine 
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 Valutazione di sostenibilità del PAT 

INDICATORE DPSIR Comune STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

PM10 P 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro Mussolino 
  

NO2 P 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro Mussolino 
  

COV P 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro Mussolino 
  

O3 P 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro Mussolino 
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 3.4.4  Indicazione di mitigazione degli impatti 

Si ritiene opportuno che in sede di estensione delle NT si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

• non incrementare i flussi di traffico nei centri abitati principali; 
• realizzare interventi di fluidificazione del traffico 
• promuovere sistemi viabilistici alternativi al traffico veicolare quali la ciclabilità e la 

connessione leggera verso e da i 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 sostenibile che promuova il miglior 
isolamento degli edifici, la realizzazione di sistemi di riscaldamento a bassa temperatura, 
l’impiego di tecnologie efficienti,  con l’incentivazione di buone pratiche edilizie; 

• realizzare espansioni che tengano conto del futuro assetto viabilistico dell’area prevista anche 
dagli organismi sovraordinati; 

• realizzazione di barriere verdi in prossimità delle strade di progetto e delle aree di espansione 
più critiche 

• valorizzare la funzione del verde nell’assorbimento degli inquinanti atmosferici 
• attribuzione agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti di quote 

significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e 
individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti 

• monitorare periodicamente la qualità dell’aria al fine di potere intervenire in caso di criticità 
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 3.5 Idrosfera 

 3.5.1  Acque sotterranee 

“Le acque sotterranee sono le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona 
di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo” . ( D.Lgs. 152/2006 art.74 comma 1 
lettera l) 
Lo stato dei corpi idrici sotterranei regionali è controllato attraverso due specifiche reti di 
monitoraggio: 

• una rete per il monitoraggio chimico; 
• una rete per il monitoraggio quantitativo.  

 
Un importante Piano da tenere in considerazione nella formulazione di analisi sull’idrografia 
sotterranea è il Piano di Tutela delle Acque (PTA), costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi 
dell’art. 121 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. Il PTA contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento 
degli obiettivi di qualità ambientale e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e 
quantitativa del sistema idrico. 
Il PTA cartografa e identifica le aree caratterizzate da vulnerabilità dell’acquifero e dalla presenza di 
acquiferi pregiati da sottoporre a tutela, dando le prescrizioni e regolamentando le attività che 
possono influire sugli acquiferi. 
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. Il 
terriorio di Chiampo, nella parte centrale a ridosso dell’asta fluviale, ricade in parte in zona di ricarica 
degli acquiferi.  
 

           
Estratti da allegati grafici al Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto 

 
L’area d’indagine può essere divisa in due sistemi idrogeologici distinti: 
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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. 
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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 3.5.1.1  Scelta indicatori 
Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano in relazione alla qualità delle 
acque sotterranee, sono stati scelti i seguenti: 

• Stato chimico delle acque sotterranee: per le acque sotterranee, lo stato chimico viene 
stabilito in base alla presenza di inquinanti derivanti da pressioni antropiche 

• Concentrazione di nitrati:  La “direttiva nitrati” (91/676/CEE) fissa a 50 mg/l la 
concentrazione oltre la quale le acque sotterranee sono da considerarsi inquinate da nitrati 

 
INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 

MISURA 
LIMITE O VALORE 
DI RIFERIMENTO 

Stato chimico delle acque 
sotterranee  S Arpav Stato chimico  (D.Lgs  152/2010) 

Concentrazione nitrati S Arpav mg/l  (50 mg/l D.Lgs  
152/2010) 

 
Si specifica che nei paragrafi seguenti, all’interno dell’analisi per la matrice “ciclo idrico 
integrato”, vengono trattati gli aspetti relativi alla qualità delle acque sottarrenee 
utilizzate ad uso idropotabile e captatae da pozzi e sorgenti. Pertanto si rimanda a tale 
paragrafo per la descrizione di tale indicatore. 
 

 3.5.1.2  Valutazione dei dati   
 
Stato chimico 
Per le acque sotterranee, lo stato chimico viene stabilito in base alla presenza di inquinanti derivanti 
da pressioni antropiche. Il superamento degli standard di qualità (definiti a livello europeo) o dei 
valori soglia (definiti a livello nazionale) porta all’attribuzione di uno stato chimico non buono del 
punto di monitoraggio. 
Di seguito viene riportata la mappa con indicato lo stato chimico delle acque sotterranee misurato da 
Arpav nella regione Veneto. 
 

  
Stato chimico delle acque sotterranee anno 2012- particolare provincia di Vicenza– estratto da immagine di ARPAV 
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Le stazioni maggiormente significative per la descrizione dello stato chimico della falda sotterranea 
sono le stazioni di Valdagno e arzignano che sono situati rispettivamente a a nord est e sud est del 
territorio del PATI. Per questi due punti di misura lo stato chimico della falda sotterranea risulta 
essere buono, come visibile nella seguente tabella. 
 

Provincia Comune 
Cod. 

punto 

tipo 

punto 
prof. [m] anno 

stato 

chimico 

Vicenza Valdagno 2411112 sorgente 
 

2012 buono 

Vicenza Arzignano 266 
falda 

confinata 
91,5 2012 buono 

 
 
Concentrazione di nitrati 
La concentrazione di nitrati (NO3) nelle acque sotterranee riflette l’importanza relativa e l’intensità 
delle attività agricole sui corpi idrici sotterranei. 
La “direttiva nitrati” (91/676/CEE) fissa a 50 mg/l la concentrazione oltre la quale le acque 
sotterranee sono da considerarsi inquinate da nitrati, definendo vulnerabili le zone di territorio che 
scaricano direttamente o indirettamente su tali acque. Anche per le direttive “acque sotterranee” 
(2006/118/CE) e “acque potabili” (98/83/CE) il valore limite di nitrati è pari a 50 mg/l. 
 

  
Concentrazione media di nitrati nelle acque sotterranee anno 2012- particolare provincia di Vicenza– estratto da immagine di 

ARPAV 

Anche per questo indicatore le stazioni maggiormente significative per la descrizione dello stato 
chimico della falda sotterranea sono le stazioni di Valdagno e Arzignano che sono situati 
rispettivamente a a nord est e sud est del territorio del PATI. Per questi due punti di misura la 
concetrazione di nitrati nella falda falda sotterranea risulta essere di 9 mg/l a Valdagno e di 12 mg/l 
ad Arzignano, come visibile nella seguente tabella. 

Prov Comune 
Cod. 

Punto 
Tipologia Prof. [m] Anno 

NO3 

[mg/l] 

trend 

2003-2012 

VI VALDAGNO 2411112 sorgente 
 

2012 9 
non 

valutabile 

VI ARZIGNANO 266 
falda 

confinata 
91,5 2012 12 stazionario 

 
Pertanto si ritiene che il valore dell’indicatore sia positivo. 
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 3.5.1.3  Valutazione di sostenibilità  
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano desunte dalla 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante gli indicatori trattati, il loro stato 
attuale e il trend di previsione generale su tutto il territorio: 
 

Valutazione di sostenibilità  

INDICATORE DPSIR Comune STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Stato chimico S 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro 
Mussolino   

Concentrazione 
nitrati 

S 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro 
Mussolino   

 
 3.5.1.4  Indicazione di mitigazione degli impatti 

Si ritiene opportuno che in sede di estensione di NT si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

• Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in considerazione tutte 
le prescrizioni del P.T.A. ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul 
suolo. La progettazione attuativa degli interventi di edificazione e riqualificazione/riconversione 
dovrà prevedere il collegamento alla rete fognaria esistente o l'utilizzo di sistemi di 
depurazione alternativi nel caso di difficoltà di collegamento. In particolare le reti fognarie di 
nuova realizzazione dovranno essere di tipo separato. 

• A tutela della risorsa idrica sotterranea nelle nuove zone produttive, in particolare nelle zone 
destinate a piazzali di manovra e nelle aree di sosta degli automezzi industriali, dovranno 
essere predisposte vasche di prima pioggia ed eventuali disoleatori. Dovrà essere valutata la 
necessità di predisporre vasche di prima pioggia e di raccolta degli idrocarburi e disoleatori per 
la nuova viabilità di progetto. 

• Nelle fasce di rispetto da pozzi, sorgenti, risorse idropotabili, reticolo idrografico principale, 
l’utilizzo agronomico delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo deve essere 
condotta in conformità al quadro normativo vigente ad in applicazione del “Codice di buona 
pratica agricola” (dir. 91/676/CEE Direttiva Nitrati).  

• per le sorgenti che non sono state ancora considerate in fase di PATI, rimandare al PI la 
definizione di aree di salvaguardia delle sorgenti di prelievo idropotabile  con fasce di rispetto 
più cautelative con criteri idrogeologici dei pozzi più cautelativi rispetto alla normativa vigente 
in attesa dell’applicazione del Piano di tutela delle Acque (aree di rispetto individuate con 
criteri idrogeologici);  
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• realizzare dove possibile nella nuova progettazione o nella riqualificazione dei sistemi di scarico 
di acque domestiche su suolo, in condizioni di assenza di rischio di contaminazione della falda, 
favorire la subdispersione a goccia, la subirrigazione, la filtrazione lenta intermittente in letto 
di sabbia e, in climi caldi, i vassoi fitoassorbenti, con l’accortezza di evitare stagnazione delle 
acque ed impaludamento del terreno, la fitodepurazione; 

• estendere il più possibile la rete delle acque nere e bianche al fine di ridurre il rischio di 
inquinamento delle falde sotterranee; 

• Tutti i nuovi interventi in aree non collegate alla rete fognaria pubblica, fatti salvi i soli 
ampliamenti di unità edilizie residenziali esistenti, che siano sia di intervento pubblico o che 
privato, dovranno essere accompagnati da una relazione idrogeologica che valuti il rispetto 
delle previsioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato con D.G.R. 29 dicembre 
2004, n° 4453 con indicazioni delle misure di tutela, salvaguardia  mitigazione. 



  
 

Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 87 

 

 3.5.2  Acque superficiali e rischio idraulico 

Le acque superficiali scorrono in superficie e comprendono: fiumi, laghi, stagni, paludi e le acque 
dilavanti o non regimentate che scorrono disordinatamente. 
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. nei pressi di Montebello Vicentino riceve l’apporto del Rio Rodegotto e prosegue per il 
territorio di Gambellara. A monte dell’abitato di San Bonifacio riceve l’apporto del torrente Aldegà. Il 
corso del Chiampo termina presso San Bonifacio con l’immissione delle sue acque nel torrente Alpone. 
 

 3.5.2.1  Scelta indicatori 
Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano in relazione alla qualità delle 
acque sotterranee, sono stati scelti i seguenti: 
 

• Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per la valutazione dello Stato 
Ecologico (LIMeco): Il LIMeco è un indice sintetico che descrive la qualità delle acque 
correnti per quanto riguarda i nutrienti e l’ossigenazione. E’ stato introdotto dal DM 260 dell’8 
novembre 2010 

• Esposizione della popolazione al rischio idraulico: da intendersi come rischio di 
inondazione da parte di acque provenienti da corsi d’acqua naturali o artificiali, con effetti sulla 
popolazione 

 
INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 

MISURA 
LIMITE O VALORE 
DI RIFERIMENTO 

Livello di Inquinamento dai 
Macrodescrittori per la valutazione 
dello Stato Ecologico (LIMeco) 

S Arpav qualitativo D.M. 260/10 

Esposizione della popolazione al 
rischio idraulico 

P 

Consorzio APV, 
Relazione di 
Compatibilità 
idraulica 

Overlay map  

 

 3.5.2.2  Valutazione dei dati 
 
Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per la valutazione dello Stato Ecologico 
(LIMeco) 
Sono disponibili i seguenti valori dell’indicatore per l’anno 2010 relativamente al Torrente Chiampo 
per le stazioni di monitoraggio di San Pietro Mussolino e di Crespadoro. 
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Anno 2010 

STAZIONE 467 crespadoro 
via ferrazze 

85 
S.P.VECCHIO-
P.TE san pietro 

mussolino 

619 
Zermeneghedo 

Anno 2010 2010 2010 

Corpo acqua CHIAMPO CHIAMPO CHIAMPO 

N-NH4 (conc media mg/L) 0,01 0,01 0,1 

N-NO3 (conc media mg/L) 0,7 0,9 1,5 

P (conc media mg/L) 0,02 0,06 0,06 

O2 perc SAT (media) 96 97 96 

N-NH4 (punteggio medio) 1 1 0,54 

N-NO3 (punteggio medio) 0,5 0,5 0,25 

P (punteggio medio) 1 0,69 0,67 

% sat O2 (punteggio medio) 1 1 1 

Punteggio sito 0,88 0,8 0,61 

CLASSE LIMeco 1 1 2 

STATO Elevato Elevato Buono 

 
Si può fare riferimento anche all’indice LIM che rispecchia i risultati dell’indice LIM eco attribuendo 
uno stato ecologico elevato per il torrente Chiampo nella parte dell’alta valle a Crespadoro e San 
Pietro mussolino, mentre si nota un abbassamento del valore ecologico nella bassa valle, prendendo 
come riferimento la stazione di Zermeneghedo posta a valle del centro abitato di Chiampo. 
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Prima stazione sul Chiampo che 
sottende un bacino 

caratterizzato da un territorio ad 
elevata naturalità 
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Stazione posta in uno stretto 
fondovalle caratterizzato da un 

susseguirsi di piccoli centri 
abitati. Stazione in 

miglioramento. 
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Stazione posta a valle degli 
abitati di Chiampo e Arzignano. 
Bacino afferente caratterizzato 
da un territorio di fondovalle ad 

elevata urbanizzazione e 
industrializzazione. Il torrente si 
presenta arginato, rettificato ed 

è in parte idrologicamente 
isolato dal territorio circostante 

 
In generale è possibile notare un peggioramento delle condizioni del Torrente Chiampo da monte 
verso valle, dove il territorio risulta essere maggiormente antropizzato e caratterizzato da una elevata 
urbanizzazione e industrializzazione, mantenendosi tuttavia ad un livello degli indici Lim e LimEco  
buoni. 
 
Rischio idraulico 
Il rischio idraulico, da intendersi come rischio di inondazione da parte di acque provenienti da corsi 
d’acqua naturali o artificiali, risulta essere, anche secondo l’approccio dettato anche dalla normativa 
nazionale (L.267/98) in materia, il prodotto di due fattori: la pericolosità (ovvero la probabilità di 
accadimento di un evento calamitoso di una certa entità) e il danno atteso (inteso come perdita di 
vite umane o di beni economici pubblici e privati).  
Come si evince dalla cartografia sottto riportata il PTCP di Vicenza non segnala la presenza di aree di 
fragilità o pericolosità idraulica nell’area del PATI, ma solo aree di pericolosità e fragilità idrogeologica. 
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La pericolosità è un fattore legato sia alle caratteristiche fisiche del corso d’acqua e del suo bacino 
idrografico, sia alle caratteristiche idrologiche, ovvero intensità, durata, frequenza e tipologia delle 
precipitazioni, nel bacino imbrifero dal quale si alimenta ogni corso d’acqua. 
Nei centri abitati della Val del Chiampo sono state individuate alcune criticità idrauliche ed è sono 
state analizzate le cause generatrici e la possibile individuazione di soluzioni mitigative all’interno della 
Valutazione di Compatibilità idraulica. In tale studio si sono prese in considerazione i seguneti 
elementi al fine di delineare una adeguata cartografi adel rischio idraulico: 

• PTCP della Provincia di Vicenza 
• Pai dell’Autorita di bacino del fiume Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta. 
• Piano provinciale di emergenza, Provincia di Vicenza, Assessorato alla Protezione Civile 
• Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 2015-2021 
• Individuazione di aree critiche evidenziate dalle Amministrazioni Comunali interessate dal PATI 
• Aree interessate da insufficienza delle acque bianche e miste Societa Acque del Chiampo 
• Aree individuate dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta 

 
Le criticità idrauliche sono state individuate perlopiù nei pressi del fondo valle, sul torrente Chiampo o 
in prossimità dello sbocco in fondovalle dei torrenti di versante. Nel Comune di Nogarole Vicentino 
non sono state individuate criticità. 
Le aree critiche cosi individuate sono state riportate su una tavola grafica e sovrapposte alle azioni di 
trasformazione previste al fine di verificare l’esistenza di criticità legate alla realizzazione del nuovo 
Piano. 

  

 



  
 

Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 92 

  

 



  
 

Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 93 

 
Si segnalano di seguito quelle criticità che emergono essere sovrapposte ad aree di trasformazione 
del PATI  

Estratto tavola delle Criticità idrauliche del 
PATI Descrizione 

 

Comune di San Pietro Mussolino 

 
Nel Comune di San Pietro Mussolino, in prossimità 
di una zona di espansione programmata, è 
presente di una criticita che si manifesta in 
orrispondenza dello sbocco in valle del torrenti di 
versante. 
In tali punti, in corrispondenza di eventi di piena 
eccezionali, si sono verificate situazioni di criticita 
con conseguente allagamento delle zone 
circostanti.  

 

Dissesto n.6 nel Comune di Chiampo, loc. Arso, situato 
nelle vicinanze di un’area di espansione produttiva 

TIPOLOGIA DISSESTO: erosione sponda destra t. 
chiampo 
LOCALITA’: ARSO 
LUNGHEZZA DEL TRATTO INTERESSATO DAL 
DISSESTO:20 m 
A seguito delle abbondanti piogge del 30-
31/10/2010 e 01/11/2011 si è verificato in data 
01/11/2010 l’innalzamento del battente idrico ha 
provocato il sormonto dell’opera di presa 
dellaRoggia; 
ELEMENTI A RISCHIO: l’innalzamento del 
battente idrico provoca il sormonto dell’opera di 
presacon conseguente innalzamento del livello 
d’acqua nella Roggia. 
INTERVENTI DA REALIZZARE: Parziale copertura 
della roggia nel tratto parallelo al torrente 
Chiampo in loc. Arso. Richiesta al Consorzio 
Zerpano per sistemazione opera di presa.  

 

Valle Bevilacqua - Comune di Chiampo 

 

In corrispondenza dell’innesto di una valle laterale 
(Valle Bevilacqua) si manifestano a volte criticità 
idrauliche legate agli apporti idrici della 
confluenza. In prossimità di tale punto di criticità 
potenziale, è prevista un’area di urbanizzazione 
programmata (ossia già prevista dal PRG ma non 
ancora attuata) 
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Comune di Altissimo 

 

Nel Comune di Altissimo, in prossimità dello 
sbocco di una confluenza laterale è prevista 
un’area di nuova espansione residenziale. 

 

 
Ponte Bauci al confine tra Altissimo e Crespadoro 

 

In corrispondenza del Ponte Bauci, in comune di 
Chiampo è stata segnalata una criticità idraulica 
in corrispondenza di precipitazioni critiche. In 
prossimità è prevista una zona di espansione 
residenziale. 
 

 

 
Il rischio idraulico nelle zone urbanizzate, è direttamente collegato alla maggiore 
impermeabilizzazione del suolo. A questa si può porre rimedio con interventi diffusi a piccola scala 
che, nell’insieme, sono determinanti ai fini di un migliore deflusso delle acque meteoriche. Un 
esempio può essere la realizzazione di parcheggi a superficie drenante e la conservazione dei volumi 
d’invaso attuali. 
L’impermeabilizzazione provoca un aumento del coefficiente di deflusso (da 0.1 per le zone agricole a 
0.9 per quelle urbane), incrementando così la quantità acqua che defluisce nei canali. Il fenomeno 
delle inondazioni al giorno d’oggi si verifica anche in occasione di eventi meteorici di non particolare 
gravità ed è attribuibile allo stato di degrado in cui versa la rete idraulica minore. 
L’uso della risorsa del suolo è sempre più soggetta alle esigenze dell’uomo e delle sue attività: la 
crescente domanda di spazio e risorse da parte della comunità, implica molto spesso un metodo di 
acquisizione, forse corretto dal punto di vista formale, ma poco attento degli aspetti idraulici indotti. 
E’ quindi necessario che, nel campo della sicurezza idraulica, si sviluppi una nuova cultura che, 
nell’ipotesi di un evento di piena, consenta di gestire efficacemente l’emergenza con azioni di 
contrasto e controllo delle piene. Una soluzione si può ottenere anche attraverso una difesa idraulica 
differenziata, ovvero con una maggior protezione di alcune parti del territorio rispetto ad altre. 
Potendo valutare effetti e conseguenze, si possono ipotizzare interventi diretti a produrre rotte 
artificiali, per salvaguardare porzioni di territorio di particolare valore, costringendo le acque, non più 
contenibili entro gli alvei naturali, ad espandersi in aree di minor pregio già individuate o nelle quali, 
comunque, i danni e i pericoli siano di entità più limitata. 
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Nella Relazione di Compatibilità idraulica sono stati analizzati i dati pluviometrici del 
territorio esaminato e il grado di impermeabilizzazione delle aree site sul territorio del 
PATI. 
In pratica, sono state esaminate con dettaglio le nuove impermeabilizzazioni e di 
conseguenza sono stati stimati i volumi di compensazione da prevedere per la 
laminazione delle acque di pioggia e di scolo nei casi più gravosi. 
 

 3.5.2.3  Valutazione di sostenibilità  
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano desunte dalla 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante gli indicatori trattati, il loro stato 
attuale e il trend di previsione generale. 
 

Valutazione di sostenibilità del PATI 

INDICATORE DPSIR Comune STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Livello di Inquinamento 
dai Macrodescrittori 
per la valutazione dello 
Stato Ecologico 
(LIMeco) 

S 

Altissimo 
  

Chiampo 
 

 

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro Mussolino 
 

 

Esposizione della 
popolazione al rischio 
idraulico 

P 

Altissimo 
  

Chiampo 
 

 

Crespadoro 
 

 

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro Mussolino 
 

 

 
 

 3.5.2.4  Indicazione di mitigazione degli impatti 
Si ritiene opportuno che in sede di estensione delle NT si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

• nella realizzazione degli interventi e delle previsioni del P.A.T.I. in prossimità di corsi d’acqua 
dovrà essere rispettata la normativa vigente, ed in particolare il R.D. n. 368/1904 ed il R.D. n. 
523/1908, oltre che le indicazioni della relazione di compatibilità idraulica allegata al P.A.T.I.. 
Nelle aree di trasformazione che ricadono in ambiti a dissesto idraulico (es. aree a pericolosità 
idraulica individuate dal P.A.I.) si sconsiglia la realizzazione di locali interrati. 

• Gli interventi dovranno garantire la continuità idraulica di fossi e corsi d’acqua mantenendo la 
sezione idraulica degli stessi ed evitando il tombinamento. Gli attraversamenti non dovranno 
pregiudicare gli eventuali ampliamenti dei corpi idrici e dovranno essere concordati con gli Enti 
competenti. 

• Non dovranno essere realizzati scarichi diretti sui corsi d’acqua e dovranno essere rispettate 
tutte le norme del P.T.A. per la protezione della qualità delle acque. 

• 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 
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• Incentivazione di pratiche agricole sostenibili al fine di limitare l’utilizzo dei fertilizzanti e dei 
fitofarmaci. 

• 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  

• la cura di tutti i corsi d’acqua con particolare riferimento all’assetto e alla sistemazione delle 
sponde e degli attraversamenti ed il mantenimento dei fossi poderali e della rete scolante; 

• il controllo dei prelievi idrici per uso potabile, agricolo e industriale, subordinando i principali 
interventi di trasformazione alla dichiarazione delle fonti e delle modalità di 
approvvigionamento idrico e delle quantità annue prelevate; 

• evitare interventi che possano ostacolare il deflusso delle acque, che pregiudichino il 
mantenimento delle arginature e delle formazioni arboree; 

• conservare e ripristinare percorsi pedonali e carrabili sugli argini; 
• escludere qualora altrimenti possibile il tombamento dei corsi d’acqua, compresi i fossi e i 

capofossi, se non necessari per opere di attraversamento stradale; 
• limitare gli interventi sui corsi a quelli definiti mediante rinaturazione dei corsi d’acqua, 

integrazione o ricostituzione della vegetazione ripariale, tramite tecniche di ingegneria 
naturalistica; 

• sono comunque consentite le opere necessarie  per il soddisfacimento dei fabbisogni 
idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la 
ricalibratura degli alvei dei corsi d’acqua. 

• Nelle aree soggette a dissesto idrogeologico e nelle aree esondabili o a ristagno idrico si 
rimanda alle prescrizioni e ai valori riportati nello studio di Compatibilità Idraulica desunti dai 
pareri dei Consorzi di Bonifica e del Genio Civile.  

• un progetto di nuova lottizzazione dovrà sempre essere corredato da una dettagliata relazione 
idraulica che garantisca un efficace sistema di smaltimento delle acque e che comprovi un 
generale “non aumento” del rischio idraulico; 

• nelle aree adibite a parcheggio, si dovranno usare pavimentazioni drenanti allo scopo di 
favorire la filtrazione delle acque piovane. 

• è di norma vietato il tombinamento di corsi d’acqua, siano essi privati, consortili o di acque 
pubbliche; qualora necessario, dovrà essere recuperato il volume d’invaso sottratto, mediante 
la realizzazione di nuovi fossati perimetrali o mediante l’abbassamento del piano campagna 
relativamente alle zone adibite a verde. 

• Nella realizzazione e potenziamento della viabilità E’ pertanto ipotizzabile che le misure di 
mitigazione dell’impatto idraulico consisteranno prevalentemente nella realizzazione di cunette 
e fossi di guardia a lato della strada, opportunamente dimensionate in sezione trasversale al 
fine di garantire il sufficiente invaso e la sufficiente sezione di deflusso. 
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 3.6 Ciclo integrato dell’acqua 

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.  
Il ciclo idrico integrato è gestito dalla Società Acque del Chiampo S.p.A. 
 

 3.6.1  Scelta indicatori 

Per il ciclo integrato sono stati scelti alcuni indicatori relativi alla rete acquedottistica, altri riferiti alla 
rete fognaria. 
Per la rete acquedottistica: 

• Grado di copertura della rete 
• Qualità delle acque potabili nella rete di distribuzione 

Per la rete fognaria: 
• Grado di funzionalità della rete fognaria 

 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI MISURA LIMITE O VALORE 
DI RIFERIMENTO 

Copertura della 
rete 

acquedottistica 
S Società Acque del 

Chiampo S.p.A. % 90% 

Qualità delle acque 
potabili, nella rete 
di distribuzione. 

S Società Acque del 
Chiampo S.p.A. 

Varie 
(parametri chimici) 

come da D. Lgs. 
31/2001 

Grado di 
funzionalità della 

rete fognaria 
R 

Società informatica 
Territoriale S.r.l.; 

Valutazione compatibilità 
idraulica 

N. di tratti critici - 
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 3.6.2  Valutazione dei dati  

 3.6.2.1  Rete acquedottistica 
Grado di copertura rete acquedottistica 
Come risulta dall’analisi dei dati cartografici forniti dalla Soc. Acque del Chiampo, il tessuto urbano 
consolidato risulta essere servito quasi totalmente dalla rete acquedottistica. Tuttavia, si verifica la 
presenza di molte zone di edificazione diffusa e quindi non adicenti al tessuto urbano principale, nelle 
quali non risultail collegamento alla rete di distribuzione acquedottistica, soprattutto nel comune di 
Chiampo, come visibile nella seguente immagine. 

 
 

Aree di edificazione diffusa 
non servite 
dall’acquedotto 
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Come descritto all’art. 36 delle NT, per i pozzi idropotabili, il Comune provvede ad inserire nei propri 
Regolamenti, anche ai fini del rilascio del Certificato di Agibilità, l’obbligo di allacciamento al pubblico 
acquedotto. 
 
Qualità delle acque potabili, nella rete di distribuzione 
Le fonti di approvvigionamento di Acque del Chiampo si possono suddividere in nove gruppi:  
• le sorgenti Brassavalda (loc. Marana) comuni di Crespadoro e Altissimo 
• la sorgente Papalini, Crespadoro 
• i pozzi in loc. Arso, Chiampo 
• i pozzi in loc. Grumello, Chiampo 
• i pozzi in località Canove (Tezze), Arzignano 
• i pozzi in via Roggia, Montorso Vicentino 
• i pozzi in loc. Longa e Natta, Montecchio Maggiore 
• i pozzi in loc. Madonna dei Prati, Brendola 
• i pozzi in loc. Almisano, Lonigo gestiti non gestiti da Acque del Chiampo spa. 
 
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.   
 
Di seguito sono mostrate analisi eseguite sulle acque idropotabili in prossimità delle fonti di 
approvvigionamento idrico. 
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I parametri microbiologic (Coliformi totali, escerichiacoli e enterococchi) i sono i principali indicatori 
della qualità dell’acqua dal punto di vista della potabilità. 
La contaminazione microbiologica si può osservare talvolta unicamente nelle acque di 
sorgente; tuttavia nella maggior parte della rete dell’acquedotto viene utilizzato 
l’ipoclorito di sodio come disinfettante a scopo preventivo. 
 
Nel Comune di Chiampo si sono verificati in passato alcuni problemi di potabilità relativamente alla 
sorgente Sengelle, probabilmente a causa della presenza di un allevamento a monte della stessa, che 
attraverso gli sversamenti nel sottosuolo, provocava un’alterazione della qualità dell’acqua di falda. 
Tale problema era stato poi risolto. 
Pertanto nella tavola del PATI sono state  inserite le fasce di rispetto dei pozzi e delle sorgenti, come 
sotto descritto e normato dall’articolo 44 delle NT, di cui si riporta un estratto 
 
“Pozzi e sorgenti sono tutelati da delle fasce di rispetto che li circondano, a seconda del tipo di sorgente-pozzo e 
della sua ubicazione.  
La zona di rispetto e/o protezione è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta: 
essa ha una estensione differenziata relativamente al tipo di sorgente in base ad uno studio di idrogeologico di 
dettaglio realizzato per diverse sorgenti e per alcuni pozzi ad uso idropotabile, mentre per altre viene adottata 
quella prevista dalla normativa pari a  duecento metri di raggio dal punto di captazione. 
Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti 
attività: 
a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 
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b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla 
base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture 
compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche (Nelle fasce di 
rispetto l’ utilizzo agronomico delle deiezione zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo deve essere condotta 
in conformità al quadro normativo vigente ed in applicazione del “Codice di buona pratica agricola” (Dir. 
91/676/CE “direttiva Nitrati”). Si richiama il rispetto della normativa vigente in materia.) 
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; 
e) aree cimiteriali; 
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli 
finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa 
idrica; 
h) gestione di rifiuti; 
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
m) pozzi perdenti; 
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, 
al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di 
rispetto ristretta.” 
 
La seguente immagine, tratta dalla Tavola delle Fragilità del PATI, mostra l’individuazione delle aree 
di rispetto per alcune sorgenti, individuate attraverso il metodo idrogeologico, ossia supportate da 
uno studio che tiene conto delle principali caratteristiche dell’acquifero nel territorio. 
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 3.6.2.2  Rete fognaria 
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. La rete è principlamente 
nera.Le caratteristiche di lunghezza delle diverse tipologie di fognatura sono riassunte nella seguente 
tabella. 

Lunghezza rete fognaria (km) 

meteorica nera mista 

97,22 250,58 3,24 

 

Nella seguente immagine è visibile in rosa, l’area servita dalla rete fognaria pubblica. 

 

E’ possibile osservare che le aree non servite dalla rete fognaria sono principalmente le edificazioni 
diffuse nel Comune di Nogarole Vicentino e nella parte ovest Comune di Chiampo. In tali zone gli 
scarichi avvengono in gestione privata attraverso fosse imhoff. 
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Il P.I. prevede per le aree di nuova urbanizzazione reti fognarie di tipo separato, anche nelle parti in 
cui siano da prevedere modificazioni o rifacimenti dei sistemi preesistenti, garantendo procedure di 
verifica idraulica del dimensionamento delle reti di drenaggio delle acque meteoriche secondo 
adeguati criteri scientifici e tecnici, comprensive anche della verifica del funzionamento idraulico della 
rete idrografica recipiente tenendo conto oltre che dei contributi naturali alla formazione dei flussi di 
portata, anche degli apporti di tutte le reti immissarie di fognatura, esistenti o previste 

 
Relativamente alle aree soggette ad allagamento per insufficienza del sistema fognario il P.I. definisce 
le azioni finalizzate alla ristrutturazione del sistema fognario medesimo ed alla realizzazione di volumi 
di invaso idonei a garantire il regolare deflusso dell’acqua. 

 

 3.6.2.3  Valutazione di sostenibilità  
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come da 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo stato attuale 
e il trend di previsione generale: 
 

Valutazione di sostenibilità 

INDICATORE DPSIR Comune STATO ATTUALE 
INDICATORE TREND DI PREVISIONE 

Copertura rete 
acquedottistica 

P 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro 
Mussolino   

Qualità delle acque 
potabili nella rete di 

distribuzione 
S 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro 
Mussolino   

Copertura e stato 
della rete fognaria 

S 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro 
Mussolino   

 3.6.2.4  Indicazione di mitigazione degli impatti 
 
Si ritiene opportuno che in sede di estensione delle NT si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive riguardanti le seguenti tematiche: 
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• estendere il più possibile la rete delle acque nere e bianche al fine di ridurre il rischio di 
inquinamento delle falde sotterranee realizzandole in maniera separata; 

• in relazione all'incremento di popolazione nelle diverse A.T.O. prevedere il potenziamento dei 
sistemi di depurazione esistenti andando a privilegiare preferibilmente sistemi a basso 
consumo energetico come la fitodepurazione a flusso orizzontale; 

• Nella realizzazione degli interventi dovranno essere tenute in considerazione tutte le 
prescrizioni degli Enti gestori dei sottoservizi. In fase di pianificazione attuativa dovranno 
essere contattati gli enti gestori dei sottoservizi al fine di valutare l’effettiva sostenibilità degli 
allacciamenti. 

• prevedere il potenziamento e la manutenzione 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 

• per gli insediamenti civili ed agroindustriali non collettati, prescrivere la realizzazione di idonei 
impianti di trattamento dei reflui in conformità alla vigente normativa nazionale D.Lgs. 152/06 
e s.m.i.  e per quanto di competenza regionale al Piano Regionale di Risanamento delle Acque 
e successivamente a seguito di approvazione al Piano Regionale di Tutela delle Acque. 

• Potenziare la rete acquedottistica nelle frazioni non servite e contestualmente ridurre la 
realizzazione di pozzi ad uso idropotabile al fine di ridurre la vulnerabilità degli acquiferi; 

• Sviluppare reti duali al fine di distinguere i prelievi per uso industriale dalle falde più 
contaminate rispetto ai prelievi ad uso idropotabile nelle falde qualitativamente migliori; 

• Realizzare sistemi di recupero delle acque piovane da inserire all’interno di un regolamento 
edilizio sostenibile; 

• Ridurre i consumi di acqua di falda promuovendo presso i consorzi agrari l’impiego di 
tecnologie a irrigazione estensiva e privilegiando l’irrigazione goccia a goccia; 
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 3.7 Geosfera 

 3.7.1  Caratteristiche geomorfologiche 

I dati relativi alle caratteristiche geomorfologiche sono stati estrapolati dalla Relazione geologica 
allegata al PATI, cui si rimanda per una più dettagliata descrizione dell’inquadramento geologico 
geomorfologico del territorio. 
Il territorio dei Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro 
Mussolino si trovano lungo il margine orientale dei Monti Lessini ad una quota media di circa 370 
metri s.l.m. 
Gli agenti morfogenetici che hanno modellato le forme dell’area di studio sono essenzialmente tre: 
• la gravità; 
• le acque superficiali; 
• gli interventi antropici. 
Il paesaggio è inoltre fortemente condizionato dalla struttura geologica del substrato roccioso, ovvero 
dalla giacitura degli strati e dai sistemi di faglie. 
La stratigrafia del Sudalpino orientale, nel quale si collocano i monti Lessini, è dominato da una 
successione di unità dolomitiche e calcaree che rappresentano l’evoluzione della Piattaforma di 
Trento, il suo smembramento giurassico e la sua successiva riesumazione con la formazione della 
Piattaforma dei Lessini. 
L’unità affiorante più antica è la Dolomia Principale che, assieme al Gruppo dei Calcari Grigi di 
Noriglio, indicano l’ambiente di acque basse che dominava la Piattaforma dal Carnico superiore al 
Pliensbachiano. Le Formazioni di Tenno e dell’Oolite di San Vigilio sono invece la testimonianza di un 
ambiente di sedimentazione poco più profondo, dominato da barre oolitiche nel Toarciano- Aaleniano; 
il Rosso Ammonitico Veronese si deposita in un ambiente marino profondo, a seguito 
dell’annegamento della Piattaforma di Trento che inizia nel Giurassico medio; tale ambiente domina 
questo tratto di Sudalpino per tutto il Cretacico fino al Paleocene, come testimoniano le Formazioni 
della Maiolica, della Scaglia Variegata Alpina e della Scaglia Rossa. Con il Calcare di Torbole e il 
Calcare di Nago si ritorna ad avere un ambiente pelagico poco profondo coevo al magmatismo 
paleogenico; infine, grazie alla fase compressiva neoalpina nel Neogene, vi è l’emersione dei monti 
Lessini con la cessazione della deposizione di sedimenti calcarei marini. 
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 3.7.2  Sismicità 

Per quanto riguarda il rischio sismico, secondo la classificazione sismica del territorio nazionale (a 
partire dall’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i. fino alla D.G.R. del Veneto n. 71 del 22 
Gennaio 2008), che ha significato da un punto di vista amministrativo, 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 (ag/g con probabilità di superamento del 5 – 15 % in 50 
anni compreso 0.15 – 0.25 g e con ag di ancoraggio dello spettro elastico pari a 0.25 g). 
La classificazione di cui sopra deriva dalla mappatura della pericolosità sismica redatta dall’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di tutto il territorio italiano. 
La Regione ha deliberato di recente una Delibera che prevede sia per i PATI che per il P.I. di 
realizzare le tavole secondo la più recente normativa nel settore della microzonazione sismica. 
 

 
Estratto da mappa interattiva di pericolisità sismica. Progetto DCP INGV – S1. Istituto Nazionale di geofisica e di 

vulcanologia (valori di ag/g) 
 
Sulla base dello Studio di Compatibilità Sismica del comune di Crespadoro ai sensi della DGRV n. 99/2008, come 
approvata dalla Segreteria Regionale per l'Ambiente, il PATI considera le condizioni di rischio sismico in 
relazione alla vigente disciplina nazionale e provvede alla tutela e sicurezza del territorio in relazione alle 
specifiche caratteristiche geologiche e geotecniche locali.  
 
In relazione agli effetti dovuti ad una sollecitazione sismica, gli aspetti geologici e geomorfologici considerati 
nella zonizzazione sismica del PATI sono stati integrati nella redazione della Tavola 3 – Carta delle Fragilità del 
PATI, distinguendo il territorio comunale di Crespadoro nelle seguenti Zone omogenee in prospettiva sismica a 
seguito distinte: 
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I ° AREA STABILE SUSCETTIBILE DI AMPLIFICAZIONI SISMICHE: area nelle quali sono attese 
amplificazioni del moto sismico. Il PAT ha effettuato una mappatura del territorio nella quale è attesa 
l'amplificazione del moto sismico come effetto dell'assetto litostratigrafico e morfologico-locale e ha 
definito tali aree a seconda del quadro geologico e geomorfologico nei rispettivi sottogruppi delle classi 
“Aree idonee a condizione” e “Aree non idonee” di cui 43.4 b) e c) delle presenti Norme a cui si rimanda 
per le ulteriori prescrizioni del caso. 

II ° AREE SUSCETTIBILI DI INSTABILITÀ: area nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti sono 
riconducibili a deformazioni del territorio. Il PAT individua le aree nelle quali gli effetti sismici attesi e 
predominanti sono riconducibili a deformazione del territorio, e definisce tali aree a seconda del quadro 
geologico e geomorfologico nelle classi e relative sottoclassi delle “Aree idonee a condizione” e “Aree non 
idonee” di cui 43.4 b) e c) delle presenti Norme a cui si rimanda per le ulteriori prescrizioni del caso. 
Le principali cause di instabilità sono l’instabilità del versante, in considerazione che le stesse aree sono 
tutte individuate ai sensi Art. 43 - Aree di frana delle presenti Norme.  
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 3.7.3  Scelta indicatori 

Per quanto riguarda la valutazione delle Azioni di Piano in merito alla Compatibilità Geologica si è 
scelto il metodo dell’overlay map. Tale sistema permette di visualizzare facilmente l’esposizione della 
popolazione e beni materiali al rischio geologico. 
 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI MISURA 
Compatibilità 

geologica P Comune qualitativa 

 

 3.7.4  Valutazione dei dati  

La suddivisione in classi di compatibilità geologica, normata dall’articolo 41 delle NT, è rappresentata 
nella tavola delle Fragilità, secondo la seguente legenda. 
 

 
 
La maggior parte del territorio del PATI risulta essere caratterizzato da aree non idonee ai fini 
dell’edificabilità o da aree idonee a condizione, soprattutto per motivi di carattere geotecnico o 
idrogeologico. Nel seguente grafico sono illustrate in percentuale le classi di compatibilità geologica 
presenti nel territorio del PATI. 
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Intero territorio del PATI 

 
 
Attraverso la  tecnica di sovrapposizione delle cartografie tematiche, è stato verificata la compatibilità 
geologica associata alle nuove aree di sviluppo insediativo. 
 
E’ stato verificato che nessuna linea preferenziale di sviluppo ricade  in zona non idonea.  
 
Si ritiene opportuno segnalare tuttavia alcune zone al limite con aree non idonee, per le quali sarà 
opportuno limitare le nuove edificazioni alle zonee idonee o idonee a condizione, seguendo le 
prescrizioni indicate all’articolo 41 delle NT.  
 
 

 
 

Comune di Altissimo 
E’ possibile osservare la presenza di 
un’ area di espansione al limite con 
aree non idonee ai fini della 
compatibilità geologica. 
Per tali aree si indica che la 
realizzazione degli interventi edilizi 
dovrà limitarsi alle zone idonee 
(espansione a nord) ed idonee a 
condizione (espansione a sud) 
secondo quanto previsto all’art. 41 
delle NT. 
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Comune di Chiampo 
E’ possibile osservare la presenza di 
un’area di espansione al limite con 
aree non idonee ai fini della 
compatibilità geologica a idonea a 
condizione (area con roccia sub 
affiorante con pendenza tra 15 e 
30°). Si indica che la realizzazione 
degli interventi edilizi dovrà 
limitarsi all’area idonea a 
condizione secondo quanto 
prescritto all’art. 41 delle NT. 
 

 

Comune di Chiampo 
Nell’immagine è visibile una zona di 
edificazione diffusa che ricade in 
parte in area idonea a condizione e 
in parte in area non idonea (dove 
esistono già alcuni manufatti). 
I nuovi interventi all’interno 
dell’edificazione diffusa dovranno 
concentrarsi nelle zone idonee a 
condizione seondo quanto stabilito 
dall’articolo 41 delle NT   

 

Nell’immagine è visibile una zona di 
edificazione diffusa che ricade in 
parte in area idonea, in parte 
idonea a condizione e in parte in 
area non idonea (dove esistono già 
alcuni manufatti). 
I nuovi interventi all’interno 
dell’edificazione diffusa dovranno 
concentrarsi nelle zone idonee o 
idonee a condizione seondo quanto 
stabilito dall’articolo 41 delle NT   

All’interno delle NT del PATI, relativamente alle aree non idonee valgono le seguenti prescrizioni che 
hanno , tra l’altro, lo scopo di ridurre il carico antropico sulle aree non idonee. 
 
“All’interno  dell’“Area  non  idonea”  sono  esclusi  interventi  di  nuova  edificazione,  ossia  che 
prevedano un incremento del carico insediativo. Sono invece consentiti:  
-  interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e  
ristrutturazione,  senza  ricavo  di  nuove  unità  abitative  e  che  non  prevedano  un significativo 
aumento di superficie;  
-  interventi di ampliamento degli edifici esistenti per motivate necessità di adeguamento igienico-
sanitario;  
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-  locali accessori (annessi agricoli, legnaie, impianti tecnologici, box auto ecc..) che non comportino 
aumento del carico urbanistico;  
-  interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie o rete tecnologiche;  
-  opere di difesa, sistemazione, manutenzione e gestione del territorio in genere;  
-  interventi di miglioramento fondiario pertinenti all’attività agricola o forestale;  
La  demolizione  degli  edifici  e  il  trasferimento  delle  potenzialità  edificatorie  attribuite  dal 
previgente  PRG che  ricadono  in  “aree  non  idonee”  possono  determinare un credito  edilizio nel 
rispetto dei criteri del successivo art. 80 (credito edilizio). “ 
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 3.7.5  Valutazione di sostenibilità  

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come da 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo stato attuale 
e il trend di previsione generale: 

 

Valutazione di sostenibilità 

INDICATORE DPSIR Comune 
STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 

Compatibilità 
geologica P 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro 
Mussolino   

 

 3.7.6  Indicazioni per la mitigazione degli impatti 

Si ritiene opportuno che in sede di estensione di NT si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

• In fase di PI dovrà essere verificato adeguatamente nelle aree idonee a condizione la 
suddivisione proposta con indagini specifiche e rimandando alle singole opere le indagini 
geologiche, idrogeologiche e geognostiche specifiche in base alla suddivisione evidenziata 
dalle criticità geologiche riscontrate. 

• Prevedere la relazione geologico geotecnica firmata da tecnico abilitato con indicazione dei 
sistemi necessari per prevenire i dissesti potenziali o intervenire su dissesti in atto (Norme 
Tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/2008). 

• In sede di specifici PI settoriali o PUA prevedere una suddivisione più articolata in base alle 
criticità geologiche riscontrate sulle aree idonee a condizione con indagini geognostiche 
specifiche. 

• Per ogni intervento edilizio che presupponga realizzazione di edifici e/o movimentazione di 
suolo, prevedere la relazione geologico-geotecnica firmata da tecnico abilitato, nonché 
l’eventuale verifica di stabilità dei versanti e indicazione dei sistemi necessari per prevenire i 
dissesti potenziali o intervenire su dissesti in atto. 

• Il P.I. può prevedere interventi per il recupero di aree soggette a dissesto idrogeologico 
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 3.8 Suolo e uso del territorio 

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. 
 
Per i comuni montani la categoria preponderante è quella forestale, con il 49,7% del territorio 
occupato, mentre quella agricola con il 41,2 %. La categoria più estesa è quella dei prati stabili. 
Le superfici naturali si concentrano per lo più sopra lungo le dorsali dei colline e nella parte a Nord del 
territorio, coprendo circa la metà del territorio comunale, al centro dell’area il torrente Chiampo che è 
elemento naturale nei comuni a Nord, mentre costituisce soprattutto a Sud una risorsa idrica di scarsa 
naturalità. Le superfici boscate non compaiono nell’uso del suolo agricolo; ci sono invece, le superfici 
con “vegetazione rada”, che rappresentano le zone prive di vegetazione anche arbustiva. 
Risultano infine presenti i filari e i gruppi arborei, ossia elementi arborei lineari o areali, che 
rappresentano le fasce riparie lungo i corsi d’acqua o spezzano la monotonia dei prati; nelle aree 
collinari infatti, si possono riscontrare quale copertura del suolo i filari e i gruppi arborei, che appaiono 
come appendici delle superfici boscate. 
 
Secondo la classificazione delle categorie forestali della “Carta regionale dei tipi forestali “ (versione 
L.R. 52/78), si individuano sette categorie boschive: 

• Acero-Frassineti:presenti soprattutto nelle aree umide e nelle fasce riparie. 
• Formazioni di origine antropogena: localizzate sia nei comuni collinari, costituite principalmente 

da Robinieti o da ammassi di rovo, dove l’agricoltura o la precedente attività di cava lascia 
spazio al bosco; oppure trattasi di formazioni costituite da conifere introdotte negli anni 
Settanta che ad oggi necessitano di forti interventi al fine di garantire il rinnovamento di specie 
autoctone. 

• Arbusteti: presenti soprattutto come ambiente di transizione tra prati e bosco, ove le condizioni 
climatiche ed ecologiche iniziano ad essere maggiormente favorevoli. 

• Mughete:elemento vegetazionale di alta quota, rappresenta il limite altitudinale del bosco. 
• Faggete: specie mesofila per eccellenza, il Faggio mal sopporta eccessi di caldo e freddo, 

umidità e aridità, ombra e luce, trovandosi soprattutto ad altitudini intermedie. Molto presenti 
soprattutto nei comuni di Crespadoro ed Altissimo. Condotte a ceduo, viste le buone 
caratteristiche del faggio come legna da ardere, però anche nel piano montano si assiste 
all’abbandono delle pratiche colturali al pari di quanto riscontrato per i boschi del piano basale. 
I boschi di faggio sono riconducibili a varie tipologie in relazione alla quota e ai conseguenti 
aspetti climatici. 

• Castagneti e rovereti: la diffusione del castagno nella fascia collinare è spontanea solo in parte, 
essendo stata a lungo favorita dall’uomo. Tale regola non fa eccezione per il comprensorio 
forestale indagato, in cui è evidente che l’arretramento di altre tipologie forestali è stato 
favorito dalla diffusione del castagno, in particolare dall’uso quale pianta da frutto, dove il 
popolamento diventa in pratica monospecifico. 

• Orno-ostrieti e ostrio-querceti: localizzate a quote intermedie e verso il basso, ove si trovano 
formazioni con carpini, querce e noccioli. L'orno-ostrieto tipico si sviluppa su suoli più evoluti, 
comunque ricchi in scheletro, a tessitura franca, spesso ben dotati di sostanza organica. 
Quest’ultima caratteristica è dovuta alla lentezza con cui avvengono i processi di 
mineralizzazione, per la presenza di siccità estiva legati al notevole drenaggio. Le specie 
principali sono l'orniello ed il carpino nero, mentre la roverella vi partecipa in modo sporadico. 
Ove però i suoli presentano un orizzonte superficiale di maggiore spessore, in concomitanza di 
un maggiore apporto termico, aumenta la presenza della roverella, tanto che può diventare 
dominante. In questo caso possiamo classificare questa tipologia come Ostrio-querceto. 

• E’ 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. 
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Il tessuto urbano e le aree industriali, commerciali e infrastrutture si sviluppano principalmente lungo 
l’asta del torrente Chiampo. 
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 3.8.1  Scelta indicatori 

I fattori di pressione ambientale esercitati sul suolo sono legati principalmente al tipo di coltivazioni 
ed alle pratiche agronomiche correlate; per gli usi diversi da quello agricolo (aree naturali, boschi) si 
ipotizza che la pressione antropica sia la più bassa possibile sugli ecosistemi. Tuttavia in particolari 
situazioni di dissesto idrogeologico la presenza regolatrice dell’uomo può avere un importante ruolo 
positivo. 
Gli indicatori considerati per l’analisi del piano sono i seguenti: 

• Variazione di Superficie agricola utilizzata (SAU): la diminuzione della superficie 
utilizzata per seminativi comporta anche una riduzione degli apporti di nutrienti ed 
antiparassitari al suolo che viene valutata generalmente come minor rischio di inquinamento 
diffuso. D’altro canto però una diminuzione della superficie agricola è indice di un aumento del 
suolo urbanizzato e di conseguente perdita di suolo naturale e delle funzioni ad esso collegate, 
in particolare quelle di filtro per le acque sotterranee, di supporto alle produzioni alimentari, di 
conservazione della biodiversità e di stoccaggio del carbonio. La Superficie Agricola Utilizzata 
(SAU) costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente 
agricole; comprende quindi l'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose 
agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli e castagneti da frutto. 

• Presenza di fonti di pressione antropogenica sul territorio: tra le principali attività 
antropiche fonte di degrado del suolo, le attività di cava si possono considerare tra quelle a 
maggior impatto ambientale, in quanto modificano spesso in modo irreversibile la morfologia 
dei luoghi. Alla categoria delle cave appartengono le attività estrattive di materiali quali torbe, 
materiali per costruzioni edilizie, stradali, quarzo e sabbia silicea, pietre molari, ecc.. Tra le 
fonti di pressione vengono considerate le discariche, la presenza di industrie a incidente 
rilevante, la presenza di allevamenti che possono produrre di stubi alle zone residenziali. 

• Contenuto in metalli e metalloidi nei suoli: ’origine degli elementi in traccia nei suoli è 
legata alle caratteristiche dei materiali di origine e, in diversa misura, agli apporti legati alle 
attività industriali e agricole. Con un’adeguata metodologia di indagine (vedi spiegazione 
dettagliata nei metadati) è possibile determinare separatamente 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). 

 
 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI MISURA 
Variazione di 

Superficie agricola 
utilizzata (SAU): 

P Comune ha 

Presenza di fonti di 
pressione 

antropogenica sul 
territorio 

P Comune/Arpav - 

Contenuto in 
metalli e metalloidi 

nei suoli 
P Arpav µg/m3 
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 3.8.2  Valutazione dei dati  

 
Copertura del suolo agricolo 
 
I Comuni del territorio del Chiampo si caratterizzano pertanto, in maniera diversa da un rapporto SAU 
/ STC INFERIORE al valore medio regionale ( Chiampo 37,74%, Nogarole 43,20%, San Pietro 
Mussolino 21,15%) per il contesto di appartenenza (comuni di COLLINA). I comuni, invece, 
appartenenti all'ambiente montano presentano invece un rapporto SAU / STC SUPERIORE al valore 
medio regionale ( Crespadoro 30,57%, Altissimo 32,30%) . 

COMUNE SAU+S.F. SAU/STC

Crespadoro M 8.473.909 30.128.094 19.336.200 734.776 9.208.685 30,57%

Altissimo M 4.861.784 15.051.976 8.738.700 332.071 5.193.854 32,30%

C 867.760 4.103.550 2.294.100 217.940 1.085.699 21,15%

C 3.897.948 9.022.176 3.837.700 364.582 4.262.530 43,20%

C 8.557.706 22.674.723 8.327.600 791.122 9.348.828 37,74%

Superficie 
Agricola 
Utilizzata 
(mq)

Superficie 
Territoriale 

Comunale (mq)

Superficie 
Forestale (mq)

% Superf. 
Forestale 

(9,5% o 3,8%)

San Pietro Mussolino

Nogarole Vicentino

Chiampo  
 
Tali rapporti per i comuni collinari consentono, con il nuovo PATI, la trasformabilità di una superficie 
SAU nei prossimi dieci anni, nei Comuni di Chiampo, Nogarole Vicentino e S.Pietro Mussolino 
rispettivamente di 6,08 Ha, 2,77 Ha e 0,71 Ha ottenuti moltiplicando la superficie agricola forestale x 
l’indice 0,65 % (applicabile proprio perché il rapporto SAU/ STC in tali comuni del Chiampo è inferiore 
all’indice medio regionale per i Comuni di collina). 
Mentre per i comuni montani essendo superiore all’indice del contesto montano, la superficie agricola 
e forestale viene moltiplicata per 1,3%. 
Pertanto la superficie trasformabile nei prossimi dieci anni per il Comune di Crespadoro risulta pari a 
circa 11,97 Ha, mentre per il Comune di Altissimo di 6,75 Ha. 
A tali aree vanno aggiunti ulteriori incrementi come richiesto dall’Amministrazione comunale. 
 

COMUNE + 10 % + 20%

Crespadoro M >19,2% 119712,90 11,97 13,17 14,37

Altissimo M >19,2% 67520,11 6,75 7,43 8,10

C < 45,4% 7057,04 0,71 0,78 0,85

C < 45,4% 27706,44 2,77 3,05 3,32

C < 45,4% 60767,38 6,08 6,68 7,29

% SU 
INDICE 

REGIONALE

% 
Trasformabilità 

    Superficie 
Trasformabile 

(mq)

Superficie 
Trasformabile 

(Ha)

1,3 %

1,3 %

San Pietro Mussolino 0,65 %

Nogarole Vicentino 0,65 %

Chiampo 0,65 %  

 
I valori massimi di trasformabilità della SAU sono stati recepiti all’interno delle NT all’articolo n. 66  
Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da 
quella agricola. In tale articolo è anche espresso che, in sede di PI, l’utilizzo della SAT dovrà essere 
monitorato predisponendo obbligatoriamente un apposito Registro Fondiario e della Produzione 
edilizia volumetrica, con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU del nuovo 
volume assentito e realizzato.  
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Presenza di fonti di pressione antropogenica sul territorio  
 
Discariche 
Sono presenti alcuni discariche sul territorio del PATI individuate all’interno della Tav. A1 – Carta dei 
Vincoli e della Pianificazione Territoriale. 
Per quanto riguarda le discariche di rifiuti nel P.I. deve essere previsto un Piano di Ripristino 
Ambientale, elaborato in accordo con il Comune di competenza, che preveda gli obiettivi ed i vincoli 
della sistemazione ambientale, ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato 2 del D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 
e della L.R. n. 44 del 7 settembre 1982. Sono ammesse come destinazioni d’uso finali: ecologico – 
forestale, agricolo (nel caso di discariche di rifiuti sono da escludere produzioni agricole destinate a 
prodotti alimentari) e verde pubblico – ricreativo. 

 
Discarica a S. Pietro Mussolino 

   
Discarica a Chiampo 

 
Cave 
Con deliberazione n. 2015 in data 4 novembre 2013 la Giunta Regionale ha adottato il Piano 
Regionale delle Attività di Cava (PRAC), che regola le attività estrattive per i materiali sabbia e ghiaia, 
detrito e calcari per costruzioni, e avviato la fase di pubblicazione e di raccolta delle osservazioni. 
In sede di redazione del Documento Preliminare di Piano e del Rapporto Ambientale Preliminare era 
stato ritenuto opportuno prevedere la pianificazione regionale come stabilita dal PDL n. 284, per tutti i 
materiali del gruppo A da questo previsti e costituiti da: 

sabbie e ghiaie;  
materiale detritico;  
calcari per usi industriali e per costruzioni;  
argille;  
basalti e materiali vulcanici.  

Tuttavia, nel corso delle analisi finalizzate alla redazione del piano è emersa l’opportunità di procedere 
alla pianificazione soltanto per i materiali: 
- sabbia e ghiaia; 
- calcare per costruzioni; 
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- detrito. 
Non sono quindi considerati in questa fase dalla pianificazione i calcari per industria, le argille e i 
basalti. 
 
Pertanto al fine di ricomprendere tutte le attività di cava gravanti sul territorio del PATI si è fatto 
riferiemento anche al vecchio Piano Cave del 2003. 
Sul territorio del PATI risulta la presenza delle cave esposte in tabella. 
 

CAVE ATTIVE  
N. 

identificativo Comune Denominazione Superficie 
mq 

Volume Aut. 
mc 

Vol. residuo 
mc 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Legenda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto da Piano Regionale Attività di Cava (2003) 
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Dal punto di vista delle penalità geologiche le aree di cava non attive sono state riportate nella Tavola 
delle Fragilità come aree idonee a condizione: 
 

• 05 idoneo a condizione:  Area di cava non attiva: coincidono con le concessioni di aree 
di cava non attiva. 
In tali ambiti  possono essere presenti sia  le scarpate di cava rimaste non bonificate e delle 
aree di discarica dei materiali lapidei. 
Tali ambiti quindi possono rappresentano una criticità in quanto presentano instabilità in 
considerazione del fatto che ci siano sia superfici di scavo recenti non stabilizzati , e soggette 
quindi a distacchi dovuti agli agenti erosivi, sia di movimento dei recenti depositi di discarica. 
Tali ambiti dovranno essere verificati in dettaglio nel PI al fine di individuare le azioni da 
perseguire per la loro eventuale stabilizzazione e/o bonifica. 

 
Per gli ambiti relativi alle cave dismesse è previsto un Piano di Recupero Ambientale, informato e 
formato prioritariamente per tramite di procedure concertative previste dalla legge tra i soggetti 
privati ed il Comune; per gli ambiti territoriali estrattivi che comprendono uno o più siti, il recupero 
ambientale deve tenere in adeguata considerazione tutte le caratteristiche ambientali e sociali-
economiche dell’intera area 
 
Siti potenzialmente Contaminati 
E’ stata indagata la presenza di siti potenzialmente contaminati. Sul sito di Arpav sono indicati i siti 
che seguono, o hanno seguito, un iter di bonifica secondo la procedura ordinaria, prevista dall’art. 
242 del suddetto decreto. Tutti questi siti sono registrati in Veneto nell’Anagrafe dei Siti 
Potenzialmente Contaminati. Sono esclusi dall’anagrafe e dall’indicatore tutti i siti di ridotte dimensioni 
per i quali si applicano le procedure semplificate secondo quanto previsto dall’art. 249. 
Per il territorio del PATI è stata individuata la presenza di un sito potenzialmente contaminato nel 
comune di Chiampo. 
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Aziende 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. 
 
 
Allevamenti a ridosso di aree residenziali 
Dalla relazione agronomica allegata al PAT sono stati evinti gli allevamenti presenti nel territorio di  (e 
la relativa tipologia), essi sono esposti nella seguente tabella. 

Figura 3a. Carta delle Strutture Produttive.  
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Figura 3b. Carta delle Strutture Produttive 
Dall’articolata indagine effettuata, emerge che nei comuni della valle del Chiampo sussistono 
allevamenti intensivi soprattutto di bovini da riproduzione. Nell’area di Crespadoro sono pari a 5, 
mentre a Chiampo sono 4 ed 1 di ovini, 1 a S.Pietro Mussolino, ed 1 Nogarole Vicentino, mentre ad 
Altissimo sono 5. Per tali allevamenti è opportuno verificare con apposito piano aziendale e/o indagine 
puntuale le reali caratteristiche e consistenze rispetto al quale si devono verificare le distanze. 
Tali distanze vengono individuate nell’elaborato - Carta dei Vincoli, costituendo un dato informativo e 
assolutamente non vincolante. Pertanto in sede di pianificazione operativa, nella redazione del PI, 
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sarà necessario provvedere alla riclassificazione secondo la più recente normativa, la D.G.R. 
856/2012. 
 

Comune N. allevamenti intensivi di bovini 
da riproduzione N. allevamenti intensivi di ovini 

Altissimo 5 0 
Chiampo 4 1 

Crespadoro 5 0 
Nogarole Vicentino 1 0 
S.Pietro Mussolino 1 0 

 
Come riportato nell’articolo 28 delle NT, il  PATI individua gli allevamenti zootecnici intensivi come 
definiti dalla normativa vigente riferiti ai dati forniti dall’ULSS competente, CREV e SISP, quali 
elementi generatori di vincolo non cogente, ma ricognitivo.  
Il P.I. può individuare e aggiornare nuove situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti 
residenziali esistenti, laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai 
limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali. Per tali allevamenti il 
PI disciplina, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indica gli strumenti 
attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli 
interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando anche le possibilità di operare 
con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito 
edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti. 
Inoltre il  P.A.T.I. individua le eventuali opere incongrue e gli elementi di degrado, ossia costruzioni o 
esiti di interventi di trasformazione del territorio che ledono gravemente il valore paesaggistico, 
architettonico o ambientale dei luoghi, definisce gli interventi di miglioramento della qualità urbana e 
di riordino della zona agricola, ponendosi obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, 
paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare anche attraverso la 
loro eliminazione o trasformazione. 

Contenuto metalli e metalloidi nei suoli 
Il contenuto in metalli pesanti e metalloidi nel suolo è il risultato di fenomeni naturali, quali la 
presenza dovuta al materiale di partenza, e altri che sono influenzati dall’uomo, come gli apporti 
dovuti all’uso di fertilizzanti in agricoltura. In assenza di apporti antropici il tenore di elementi in 
traccia negli orizzonti di un suolo è il risultato dell’alterazione della roccia sottostante e dei sedimenti, 
nel caso dei suoli di pianura, e della redistribuzione legata ai processi pedogenetici del suolo, processi 
lenti e continui che possono durare migliaia d’anni. 
Al contrario la contaminazione antropica consiste in apporti il più delle volte discontinui e notevoli in 
rapporto alle quantità messe in gioco dai processi naturali. Gli apporti arrivano al suolo generalmente 
dalla superficie e da lì, con modalità e velocità diverse a seconda del metallo e delle condizioni del 
suolo, si possono spostare negli orizzonti profondi e verso la falda acquifera (Baize, 1997). 
La gestione delle terre e rocce da scavo è regolamentata a livello nazionale dall’articolo 186 del D.Lgs. 
152/2006 mentre, a livello regionale, dalla DGRV 2424/2008 che prevede che il loro riutilizzo possa 
avvenire solo se viene dimostrata tra l’altro l’assenza di rischio per la salute e per la qualità delle 
matrici ambientali. I valori di riferimento sono quelli previsti dal D.Lgs. 152/2006 nella tabella 1, 
dell’allegato 5 alla parte IV, titolo V. Il decreto afferma inoltre che “qualora si rilevi il superamento di 
uno o più limiti tabellari, è fatta salva la possibilità di dimostrare che il superamento dei citati limiti sia 
determinato da fenomeni naturali o sia dovuto alla presenza di inquinamento diffuso”. 
 
Come esposto nel Documento Ambientale preliminare, nel territorio del PATI si era 
verificata la problematica della gestione delle terre e rocce da scavo in quanto le 
concentrazioni di alcuni metalli superavano i limiti normativi. Pertanto, si riportano alcuni 
estratti della pubblicazione di Arpav “Metalli e metalloidi nel suolo veneto” dalla quale si 
vogliono desumere quali valori di fondo considerare nella gestione delle terre e rocce da 
scavo. 
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In tale pubblicazione, il territorio regionale viene suddviso in diverse unità fisiografiche, come esposto 
nella sguente immagine.  

 
 

Il territorio del PATI ricade in diverse unità fisiografiche secondo la suddivisione mostrata in tabella. 
 

Comune Unità fisiografica di riferimento 

Altissimo SD - Prealpi su calcari marnosi 

Chiampo LB - Prealpi su basalti 

Crespadoro 
SA - Prealpi su calcari duri 

SD - Prealpi su calcari marnosi 

Nogarole Vicentino LB - Prealpi su basalti 

S.Pietro Mussolino LB - Prealpi su basalti  
SD - Prealpi su calcari marnosi 

 
Pertanto, nella gestione delle terre e rocce da scavo, attraverso un confronto con Arpav, sarà 
necessario fare riferimento ai valori di fondo indicati nella seguente tabella. 
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 3.8.3  Valutazione di sostenibilità  

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come da 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo stato attuale 
e il trend di previsione generale: 
 

Valutazione di sostenibilità 
INDICATORE DPSIR Comune STATO 

ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISION
E 

Variazione di Superficie 
Agricola Utilizzata (SAU) 

P 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro Mussolino 
  

Presenza di fonti di 
pressione antropogenica 
sul territorio 

P 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro Mussolino 
  

Concentrazione di metalli 
e metalloidi nel suolo S 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro Mussolino 
  

 

 3.8.4  Indicazione di mitigazione degli impatti 

Si ritiene opportuno che in sede di estensione di NT si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

• Dovrà essere monitorato, dal momento dell’adozione del PI in Consiglio Comunale, 
predisponendo obbligatoriamente un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia 
volumetria, con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU del nuovo 
volume assentito e realizzato. 

•  Nel caso di espansioni di tipo residenziale prossime ad allevamenti, in sede di P.I. dovranno 
essere valutate opportune misure di mitigazione (piantumazione di fasce vegetazionali – 
arboree- arbustive) in relazione ad eventuali disturbi (anche legati alle emissioni odorose) 
determinati dalle attività di allevamento esistenti. 
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• Il P.I. può individuare e aggiornare nuove situazioni di incompatibilità tra allevamenti e 

insediamenti residenziali esistenti, laddove non sussistono le distanze minime reciproche, 
fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non 
aziendali. Per tali allevamenti il PI disciplina, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità 
del trasferimento, indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del 
territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni 
d’uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli 
strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione 
urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti 

• Per gli ambiti relativi alle cave dismesse è previsto un Piano di Recupero Ambientale, 
informato e formato prioritariamente per tramite di procedure concertative previste dalla legge 
tra i soggetti privati ed il Comune; per gli ambiti territoriali estrattivi che comprendono uno o 
più siti, il recupero ambientale deve tenere in adeguata considerazione tutte le caratteristiche 
ambientali e sociali-economiche dell’intera area 

• Per quanto riguarda le discariche di rifiuti nel P.I. deve essere previsto un Piano di Ripristino 
Ambientale, elaborato in accordo con il Comune di competenza, che preveda gli obiettivi ed i 
vincoli della sistemazione ambientale, ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato 2 del D.Lgs. n. 36 del 13 
gennaio 2003 e della L.R. n. 44 del 7 settembre 1982. Sono ammesse come destinazioni d’uso 
finali: ecologico – forestale, agricolo (nel caso di discariche di rifiuti sono da escludere 
produzioni agricole destinate a prodotti alimentari) e verde pubblico – ricreativo. 

Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo 
• Risulta di primaria importanza l’adozione di procedure e materiali che minimizzino la 

produzione di rifiuti, in particolare di quelli non riciclabili e particolarmente dannosi per 
l’ambiente, oltre che incentivare il riciclo dei rifiuti garantendo la sicurezza nella gestione degli 
stessi. 

• Gli scarti di lavorazione, in fase di realizzazione degli interventi, dovranno essere 
correttamente gestiti secondo la normativa vigente al fine di evitare fenomeni di percolazione. 

• In fase di realizzazione degli interventi il recupero e/o lo smaltimento delle terre di scavo 
dovrà essere effettuato secondo la normativa attualmente vigente. 

• In fase di PI sarà necessario predisporre una soluzione alla problematica dello smaltimento 
delle terre e rocce da scavo con tracce naturali di metalli 

 

Per quanto riguarda il sito potenzialmente contaminato sarà da verificare l’attuazione degli interventi 
di bonifica o messa in sicurezza o analisi del rischio del sito secondo quanto richiesto dalla normativa 
vigente. 
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 3.9   Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico 
All’interno del PTRC, il territorio del PATI ricade nell’ambito n. 14 Prealpi Vicentine. Si tratta di un 
ambito in parte montano e in parte collinare, con paesaggiprealpini. 
L’ambito comprende la parte ovest delle Prealpi della provincia di Vicenza ed è caratterizzato 
dall’alternarsi dei rilievi prealpini e di ampie valli che si aprono nell’alta pianura. 
È attraversato in direzione nordovest-sudest dai torrenti Chiampo e Agno che corrono paralleli verso 
la pianura vicentina; proprio lungo le valli omonime è distribuita la maglia insediativa diffusa, 
localizzata lungo la viabilità formata dalla SP 246 (Val d’Agno) e SP 31 (Valle del Chiampo), con 
maggiore concentrazione nei centri abitati di Valdagno, Chiampo ed Arzignano. 
Tra gli elementi di maggior valore culturale e naturalistico presenti nell’ambito nel territorio del PATI 
si segnalano: 
- la Purga di Durlo; 
- le contrade e le corti rurali; 
- il sistema delle ville.  
-I manufatti di interesse storico: mulini, folli, magli e segherie; 
 
All’interno dell’ambito sono individuati gli elementi paesaggistici e aree di notevole di notevole 
interesse pubblico, così come definite dall’art.136 del d.lgs. 42/2004 (ex l. 1497/1939). 

 
Nel Comune di Chiampo è segnalata la  ZONA DEL CONVENTO DEI FRATI MINORI  
 

Si trovano inoltre i seguenti elementi 
• manufatti di archeologia industriale 

o mulino loc. bosco crespadoro 
o mulino valle carbiolo crespadoro 
o mulino loc. pasquali crespadoro 

• siti di interesse archeologico 
o strutture murarie eta' del bronzo,monte parnese, chiampo 
o resti di abitato eta' del bronzo,monte madarosa, chiampo 

• Centri di Spiritualita e dei Grandi Edifici Monastici 
o Santuario Grotta di Lourdes del Beato Claudio 

• Sistema Museale 
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o Museo Francescano "Padre Aurelio Menin" – Museo Naturalistico 
o Museo d'Interesse Locale - Museo Demo-Etno-Antropologico 

• Linee e Stazioni Ferroviarie Storiche 
o Linea storica Montecchio-Chiampo 
o - Stazione di Chiampo 

• Architettura del Novecento 
o Ex Casa del Fascio ora Sede Municipio, 1933, De Luca, G. Marola 

• altre emergenze di interesse storico-culturale 
o manufatti di interesse storico 
o parco villa Adami - Chiericati Chiampo 
o parco casa Avallone-Puglisi Chiampo 
o parco casa Righetto Chiampo 
o chiesa di san biagio loc. Vignaga chiampo 
o chiesa di san daniele loc.s. Daniele chiampo 
o corte loc. Tosetti Chiampo 
o corte Fagiana loc. Fagiana Chiampo 
o palazzo mistrorighi loc. Mistrorighi chiampo 
o campanile di san martino loc. Buso del vento chiampo 
o impianto di aucupio loc. Roccolo pizzati altissimo 

 

 
 
Inoltre l’allegato C alle Norme del PTCP “Sistema dei Grandi Alberi” segnala la presenza dei seguenti 
esemplari: 
Comune di Crespadoro: 
96 FAGGIOMONTE TELEGRAFO - MALGA PRAT 
229 SAMBUCO MALGA PRAT 
Il PATI riporta nella nella tav. 2 gli “alberi di pregio” di cui all’allegato C del PTCP, con relativa 
disciplina all’art. 37. 
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 3.9.1  Scelta indicatori 

In  merito ai Beni Architettonici, Archeologici e Paesaggistici si scelgono i seguenti indicatori. 
 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITÀ DI MISURA 

Stato di conservazione dei 
beni culturale, architettonico, 
archeologico e paesaggistico 

S 

Sopraintendenza beni 
archeologici, 

Sopraintendenza beni 
ambientali e 

architettonici, IRVV 

qualitativo 

 

 3.9.2  Valutazione dei dati  

Su segnalazione della sopraintendenze sono presenti i seguenti beni archeologici 
 
Beni  archeologici 
 

Siti vincolati 

Altissimo, Loc Monte 
Postale 

Giacimenti fossiliferi a breve distanza dalla famosa “Pesciaia” di 
Bolca, costituiti da calcari di scogliera, calcari nastriformi e alveoline 

con fossili in buona condizione di conservazione e eccezionale 
importanza 

Chiampo, loc. Monte 
Calvarina 

Testimonianze del Paleolitico medio e del tardo Neolitico. Resti di 
abitati dell’età del bronzo medio recente e finale, tracce della 

seconda età del ferro 

Chiampo, loc. Monte 
Madarosa 

Testimonianze del Paleolitico medio e dell’età del bronzo medio 
recente e finale, tracce della seconda età del ferro con scarso 

interramento e mai indagate stratigraficamente 
Chiampo, loc. Monte 

Parnese 
Strutture murarie in pietra sono riferibili ad insediamenti dell’età del 

bronzo medio recente e finale 
 

Altri beni archeologici 

Chiampo In loc. Monte Castellano – cave Albarello è stata rinvenuta una lama 
a doppia punta attribuibile all’Eneolitico 

Crespadoro Castello della Purga Durlo 
Crespadoro Cima Marana: rinvenimenti dell’età del Bronzo 

Crespadoro Campodalbero, Pra del Molin – Lovezzi. Occasionale rinvenimento di 
reperti di età medioevale 

 
Le 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: 
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Generalità Foto Stato di conservazione 

Comune di 
Chiampo: Villa 
Chiericati, Povoleri, 
Adami (secolo XVII) 

 

cattivo 

Comune di Chiampo 
Villa dei Conti Capra 
ora Avallone Puglisi 
(secolo XVI) 

 

buono 

Comune di 
Crespadoro: Villa 
Bosi, Ferrari, 
Brusaferro – Ferrari 
(secolo XV - XIX – 
XX) 

 

 

mediocre 

 

Obiettivi 
Gli obiettivi del PTCP espressi nell’Atlante del Paesaggio per l’area del PATI sono identificati da numeri 
nella mappa seguente. 
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I numeri corrispondono agli obiettivi esposti nella seguente tabella in cui si sono indicate anche le 
azioni di Piano atte a favorire il raggiungimento degli obiettivi. 
 

N. 
obiettivo Descrizione obiettivo Azioni del PATI 

16 Conservazione dei paesaggi terrazzati storici 

Il PATI ha individuato come invarianti di natura 
paesaggistica gli elementi con caratteri specifici e 
identificativi che caratterizzano e distinguono i 
luoghi ed il territorio e caratterizzati da valenza 
paesaggistica, la cui tutela e salvaguardia risulta 
indispensabile al mantenimento dei caratteri 
fondamentali degli stessi e all’attuazione di uno 
sviluppo sostenibile. Trattasi di elementi areali del 
paesaggio naturale ed antropizzato dove le 
qualità paesaggistiche, naturalistiche ed 
ambientali sono massime. Coincidono con i 
terrazzamenti o masiere, con ambiti collinari o 
montani ove l’edificazione risulta generalmente 
scarsa, e sono presenti elementi rurali storici od 
elementi di pregio paesaggistico-naturalistico. 

Tra le direttive rientra la promozione degli 
interventi che mantengano gli ordinamenti 
colturali diversificati come elemento di pregio 
paesaggistico, e i caratteri tipologici degli 
insediamenti storici rurali. 

16 a Promuovere attività di rilievo e 
documentazione dell’esistente. 

16b 
Incoraggiare pratiche agricole compatibili con 
le sistemazioni agrarie storiche e che non ne 

alterino la struttura. 

8i Promuovere l’agricoltura di montagna come 
attività di manutenzione del paesaggio 

Il P.A.T.I. al fine di promuovere tale realtà non 
prevede sottrazione di superfici alle aziende 
agricole vitali e strutturate operanti sul territorio e 
comunque incentiva il mantenimento ed il 
recupero delle pratiche agricole tradizionali, la 
produzione di prodotti tipici e l’impiego di prodotti 
ecologicamente compatibili, favorendo: 

• incentivazione alla salvaguardia e 
valorizzazione delle sistemazioni agricole 
tradizionali, in particolare sui versanti collinari, 
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per la frutticoltura , la coltura della vite e dei 
prati, le connessioni tra specie arboree 
diverse, l’alternarsi di colture in appezzamenti 
chiusi, le alberature tipiche connesse alle 
tipologie della casa rurale tradizionale;  

• - incentivazione della conservazione dei prati 
e dei prati-pascoli mediante il rinnovo della 
vegetazione erbacea e la riduzione della 
vegetazione arbustiva;  

• - interventi finalizzati alla promozione 
agrituristica;  

• - impegni a favore della biodiversità, per il 
mantenimento e/o ricostituzione degli 
elementi caratterizzanti gli ambiti 
dell’agricoltura tradizionale e per l’impiego di 
prodotti ecologicamente compatibili nei piani 
aziendali che vengano eventualmente 
presentati ai sensi dell’art. 44 della l.r. 11/04; 

37 b 
Governare le trasformazioni dei versanti 
collinari affacciati sulla pianura, avendo cura 
di non disturbare la visione d’insieme e di 
non comprometterne l’identità. 

 
incentivazione alla salvaguardia e valorizzazione 
delle sistemazioni agricole tradizionali, in 
particolare sui versanti collinari, per la frutticoltura 
, la coltura della vite e dei prati, le connessioni tra 
specie arboree diverse, l’alternarsi di colture in 
appezzamenti chiusi, le alberature tipiche 
connesse alle tipologie della casa rurale 
tradizionale 
 
Il P.A.T.I. individua i principali coni visuali che 
segnalano l’esigenza di tutelare vedute di elevato 
valore ambientale e paesaggistico a partire da un 
punto di osservazione privilegiato. 
Nel cono visivo interessato dai coni visuali sono 
vietati interventi di modificazione del territorio tali 
da alterare o impedire la percezione degli 
elementi a cui il cono si riferisce e vanno previste 
operazioni atte a valorizzarne la fruizione visiva.  

 
 
 



  
 

Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 134 

 

 3.9.3  Valutazione di sostenibilità  

Il PATI ha individuato gli elementi (di tipo areale, lineare e puntuale) espressione della formazione 
degli insediamenti nella sua evoluzione temporale e che caratterizzano e distinguono un luogo o un 
territorio e la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento del patrimonio storico-
monumentale ed architettonico.  
Il P.A.T.I. individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, 
riqualificazione e valorizzazione; trattasi di aree scarsamente modificabili che rappresentano il primo 
fondamentale evento di percezione dell’ambiente, in quanto condizionano l’ampiezza visuale e la 
collocazione dei punti focali rispetto all’osservatore. 
Il P.A.T.I., coerentemente con il P.T.C.P. individua per il territorio comunale le Ville Venete, tutelate o 
meno ai sensi del D. Lgs 42/2004, risultanti dal catalogo “La Provincia di Vicenza”, pubblicato 
dall’Istituto Regionale per le Ville Venete, riconoscendo a tutte un interesse provinciale. 
Il P.A.T.I., in ottemperanza agli Atti di Indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178/2004, così come 
aggiornati dalla D.G.R.V. n. 3811 del 09.12.2009, individua gli edifici ed i complessi di valore 
monumentale testimoniale (beni storico - culturali). 
Per “cono visuale” il P.A.T.I. intende una veduta di un singolo sito ovvero di un singolo oggetto 
architettonico da un eterminato, specifico punto di vista considerato privilegiato in ragione della 
qualità della veduta del sito o dell' oggetto che esso consente di percepire. 
Il P.A.T.I. individua i principali coni visuali che segnalano l’esigenza di tutelare vedute di elevato 
valore ambientale e paesaggistico a partire da un punto di osservazione privilegiato. 
Gli alberi di pregio sono stati individuati come elementi puntuali per la loro valenza sia paesaggistica 
che naturalistica  risultando iscritti nell’elenco dei grandi alberi di interesse provinciale.   
Il PATI ha recepito gli ambiti di interesse archeologico nella Tav. A1 – Carta dei Vincoli e della 
Pianificazione Territoriale 
Come espresso nell’articolo 16 delle NT, di concerto con la Provincia e gli Enti di tutela, mediante il 
P.I., si provvederà a dettare norme di tutela e valorizzazione dei siti archeologici e della aree limitrofe 
secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e 
del paesaggio. 
In qualsiasi parte del territorio comunale, per i lavori rientranti nella disciplina delle opere pubbliche, è 
obbligatoria l’esecuzione di indagini archeologiche preliminari (art. 20, comma 1, lett. d) del D.P.R. 
554/99 e art. 28 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni culturali e del 
paesaggio). 
 
Si evidenzia, in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano, il seguente prospetto 
riguardante l’indicatore trattato, il suo stato attuale e il trend di previsione generale su tutto il 
comune: 
 

Valutazione di sostenibilità 

INDICATORE DPSIR Comune STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Conservazione dei 
beni storici, 
culturali e 

paesaggistici e 
archeologici 

R 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro 
Mussolino   
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 3.9.3.1  Indicazione di mitigazione degli impatti 
Si ritiene opportuno che in sede di estensione di NT si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

• Vanno tutelate le alberature di pregio lungo i tracciati storico testimoniali 
• Limitare tutti gli interventi e le attività che possono causarne la distruzione, il 

danneggiamento, la manipolazione delle forme originarie degli edifici e manufatti tutelati 
• la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni e dai beni 

verso l’esterno fornendo indicazioni circa le possibilità di edificazione nelle immediate vicinanze 
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 3.10 Biosfera 

 3.10.1  Introduzione 

Per quanto riguarda la biodiversità, occorre innanzitutto ribadire la presenza nel territorio del PATI e 
precisamente nel comune di Crespadoro, di una porzione del Sito di Importanza Comunitaria e zona 
di protezione speciale denominato SIC/ZPS - IT 32 10 040 Monti Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine. 
Si tratta di un sito di interesse naturalistico facente parte del progetto europeo Rete Natura 2000. A 
livello europeo, i due strumenti legislativi che hanno portato alla designazione di questo sito sono la 
Direttiva 79/409 “Uccelli” e la Direttiva 92/43 “Habitat”.  
 

 
 
Nello specifico, il Comune del P.A.T.I. interessato dalla presenza del Sito Natura 2000 è Crespadoro. 
Gli altri Comuni del P.A.T.I. non confinano con il suddetto Sito e i loro territori si sviluppano in 
successione verso sud, lungo la valle del Chiampo, allontanandosi progressivamente dal Sito Natura 
2000 secondo le seguenti distanze: 
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Parte del territorio del comune di Altissimo è interessato dal Parco Regionale della Lessinia. 
 

 
 

 

 
 

 

 3.10.2  Valutazione di Incidenza Ambientale: Fase di Screening 

E’ stato predisposto come richiesto ai sensi della DGR 3173 del 10/1072006 lo Screening della V.Inc.A 
per quanto riguarda il Sito di Importanza Comunitaria e zona di protezione speciale denominato 
SIC/ZPS - IT 32 10 040 Monti Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine. 
 
La V.Inc.A ha valutato gli effetti del PATI sugli habitat e le specie presenti nel SIC.  
La realizzazione del Buffer di valutazione è stata fatta sulla base dello studio delle perturbazioni 
acustiche generate da un cantiere edile standard collocato idealmente lungo il perimetro esterno delle 
aree di espansione insediativa. Prendendo come riferimento il valore di massima rumorosità emesso 
da un cantiere edile standard (circa 95 db) si è ricavato un buffer di circa 300 m attorno agli ambiti di 
espansione edilizia e di edificazione diffusa previsti dal P.A.T.I. per il Comune di Crespodoro. Il limite 
dei 300 m rappresenta la 
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soglia in cui la rumorosità emessa dalla sorgente (area di cantiere) decade fino ad un valore soglia di 
circa 35 dB. Per l’avifauna la soglia della tollerabilità del rumore è stimata infatti in 35-50 dB (Reijnen 
& Thissen 1986). 
L’area di analisi si sviluppa nell’intorno degli ambiti di espansione insediativa o edificazione diffusa, 
mantenendosi sempre all’esterno del Sito Natura 2000 presente nel territorio comunale di 
Crespadoro. Le azioni di espansione edilizia residenziale/produttiva riguardano interventi puntuali 
localizzati internamente o nell'immediato intorno dei nuclei di urbanizzazione consolidata esistente 
secondo una precisa istanza locale: la realizzazione di piccoli interventi edilizi ex novo o in addizione 
agli esistenti, guidati da logiche famigliari piuttosto che da dinamiche del mercato immobiliare di 
origine speculativa. 
L’analisi temporale degli impatti terrà conto della durata degli effetti generati dalla realizzazione delle 
opere. Tale durata sarà circoscritta alle sole operazioni di cantiere dei vari interventi previsti. 
 
La seguente immagine mostra la relazione che intercorre tra i buffer di pertubazione delle azioni di 
Piano e la posizione degli habitat: è possibile osservare che gli ambiti di perturbazione 
risultano essere esterni agli habitat della Rete Natura 2000. 

 
Elementi chiave presenti nel SIC/ZPS (habitat di interesse comunitario desunti dalla  

cartografia regionale approvata) e loro localizzazione nel territorio del PATI 
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   Habitat presenti all’interno del SIC/ZPS IT 32 10 040: 

 
 
Dalla valutazione si evince che: sulla base delle informazioni acquisite e delle misure di 
attenuazione già previste nelle norme tecniche del PATI, si evince che il PATI dela Val del 
Chiampo, oggetto di valutazione, non presenta aspetti che possano avere incidenze 
significative sul sito SIC/ZPS - IT 32 10 040 Monti Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti 
Vicentine”.  
 
Tale conclusione è supportata dalle seguenti argomentazioni: 
- gli interventi previsti dal Piano Territoriale in grado di determinare alterazioni ambientali “prevedibili” 
sulle componenti acqua-suolo-aria sono tutti esterni al Sito Natura 2000 presente nel territorio del 
PATI; 
- l’area di valutazione considerata è esterna al Sito Natura 2000 e la valutazione dei possibili effetti 
negativi, determinati dalle azioni di piano sulle specie di interesse comunitario potenzialmente 
presenti nell’area di analisi, ha dato esisto di non significatività. 
Altre considerazioni e l’argomentazione completa sono visibili all’interno della Valutazione di Incidenza 
Ambientale allegata. 
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 3.10.3  Scelta indicatori 

Come indicatore è stato scelto: 
• Estensione della rete ecologica 

Il concetto di Rete ecologica sta ad indicare essenzialmente una strategia di tutela della diversità 
biologica e del paesaggio basata sul collegamento di aree di rilevante interesse ambientale-paesistico 
in una rete continua. Rappresenta un’integrazione al modello di tutela focalizzato esclusivamente sulle 
Aree Protette, che ha portato a confinare la conservazione della natura “in isole” (“Teoria delle isole”) 
immerse una matrice territoriale antropizzata: questa nuova strategia nasce proprio dalla 
considerazione che da sole e per le loro limitate estensioni le Aree Protette non riescono a garantire 
un’adeguata ed efficiente tutela della biodiversità. 
Una rete ecologica è un’infrastruttura naturale che consta di diverse componenti: aree centrali (“Aree 
nucleo”, detti anche “Nodi primari”), coincidenti con aree da sottoporre oppure già sottoposte a tutela 
data la loro altissima valenza naturalistica quali parchi, riserve naturali, SIC, generalmente collegate 
da corridoi ecologici o da altri elementi di collegamento discontinui (“stepping stones”, dette anche 
“aree di sosta”) sostenuti e “protetti” da aree cuscinetto (“buffer areas”) che svolgono sia una 
funzione di ammortizzamento della pressione antropica sulla rete ecologica sia, allo stesso tempo, di 
corridoio per alcune specie naturali. 
L’importanza delle reti ecologiche risiede nella loro funzione di interconnessione tra habitat differenti, 
anche in presenza di ambienti fortemente antropizzati, permettendo il flusso dei patrimoni genetici 
degli esseri viventi ed evitando di conseguenza l’impoverimento genetico delle specie presenti e la 
degradazione dovuta all’incrocio tra consanguinei. 
 
Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano delle aree di naturalità sono 
stati scelti i seguenti: 
 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI 
UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE O 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 
Estensione rete 

ecologica comunale 
S Comune km2 - 

 

 3.10.4  Valutazione dei dati  

La rete ecologica è un sistema interconnesso e polivalente di ecosistemi caratterizzati dalla presenza 
di popolazioni vegetali e/o animali, configurato dal P.A.T.I. per le finalità più ampie di: 

• conservazione della natura; 
• tutela della biodiversità; 
• sostenibilità delle trasformazioni insediative territoriali; 
• conservazione delle risorse della naturalità territoriale. 

 
Gli elementi della Rete ecologica nel territorio del PATI sono di seguito descritti 
 
Core Area: sono le aree ad elevato contenuto di naturalità, individuate dalla Regione Veneto 
all’interno della Rete Natura 2000. All’interno del territorio è presente l’area SIC-ZPS “Monti Lessini- 
Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine” (IT32400037), essa genera un’area nucleo, sufficientemente 
estesa solo nel territorio di Crespadoro, per una superficie complessiva di mq , mentre nel Comune di 
Altissimo è presente una limitata porzione dell’area interessata dal Parco Regionale della Lessinia. 
 
Aree di connessione naturalistica - Buffer zone: la grande buffer zone si localizza nelle aree 
forestali attorno alla grande area nucleo del SIC , mentre una seconda e ridotta fascia circoscrive il 
Parco Regionale della Lessinia, permettendo di limitare gli effetti dell’antropizzazione con una sorta di 
effetto filtro. Esse risultano essere area di completamento della rete ecologica, tale da collegare i siti 
di Natura 2000 anche in senso longitudinale, nonché corridoio ecologico diffuso che consente lo 
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sviluppo degli spostamenti di flora e fauna. Queste grandi aree sono state individuate al fine di 
difendere opportunamente le aree nucleo, anche con opere di deframmentazione o di protezione per i 
movimenti della fauna. 
 
Corridoi ecologici del PTRC: trattasi essenzialmente dei boschi che collegano la core area agli altri 
elementi della rete. Essi sono corrono soprattutto lungo le dorsali collinari, e sono atti a favorire la 
permeabilità ecologica del territorio e, quindi, il mantenimento ed il recupero delle connessioni fra 
ecosistemi e biotopi. 
 
Corridoi ecologici secondari: anch'essi collegano i diversi elementi della rete, ma hanno una 
valenza soprattutto locale. A svolgere tale funzione è il torrente Chiampo che con i suoi affluenti 
costituisce un importante elemento di bio-relazione del territorio. 
 
Stepping stones: rappresentano delle aree naturali minori dove gli organismi sostano e si rifugiano 
in modo temporaneo durante i loro spostamenti lungo delle ideali linee di passaggio. Tali elementi, 
nonostante le ridotte dimensioni, possono dare un contributo significativo alla dispersione degli 
organismi. Tuttavia è indispensabile che la matrice circostante non abbia caratteristiche di barriera 
invalicabile. Le formazioni arboree lineari presenti sul territorio aperto, i filari, le siepi, posti lungo i 
confini di proprietà, e/o all’interno degli appezzamenti possono essere considerati pietre da guado. 
 
Barriere: costituiscono elemento di “non continuità” nel progetto di rete ecologica individuato. Esse 
risultano un potenziale ostacolo alla diffusione e alla continuità ecologica, in quanto ricomprendono 
per lo più aree edificate e/o urbanizzate. Si individuano infine nella principale zona urbana. 
 
Le seguenti immagini, tratte dalla Relazione Agronomica allegata al PATI, mostrano la distribuzione 
dei diversi elementi della rete ecologica nel territorio. 
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COMUNE Superficie 
comunale 

AREE 
NUCLEO 
(S.I.C. e 
Parco 

Regionale 
Lessinia) 

BUFFER 
ZONE 

STEPPING 
STONE 

RESTORATION 
AREA 

CORRIDOI ECOLOGICI 

primari secondari 

ALTISSIMO 15 km2 0,2 km2 0,5 km2 0,04 km2 - 8,5 km2 0,25 km2 

CHIAMPO 22,65 km2 - - 0,06 km2 4,84 km2 8,8 km2 0,3 km2 

CRESPADORO 30,13 km2 6,0 km2 6,3 km2 0,02 km2 - 11,1 km2 0,35 km2 

NOGAROLE 
VICENTINO 

9,03 km2 - - 0,02 km2 6,86 km2 4,2 km2 0,006 km2 

SAN PIETRO 
MUSSOLINO 

4,17 km2 -  0,003 km2  2,3 km2 0,2 km2 

INTERO 
TERRITORIO 

80,98 
km2 6,26 km2 6,8 km2 0,15 km2 11,3 km2 34,8 km2 1,13 km2 
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Elementi della rete ecologica nel territorio del PATI 

 
Nel seguente grafico è illustata la percentuale di territorio comunale coperto dalla rete ecologica.  
Si fa presente che la restoration area individuata comprende anche altre aree della rete ecologica e 
pertanto non è stata considerata ai fini dell’analisi. 
 

 
Percentuale di copertura del territorio comunale dagli elementi della rete ecologica  
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Dall’immagine sopra riportata è visibile che le percentuali di copertura del territorio comunale dagli 
elementi della rete ecologica è molto elevata per il Comune di Crespadoro che è pari a circa l’85%. La 
scopertura minore è per il comune di Chiampo con il 40%. 
 

 3.10.5  Valutazione di sostenibilità 

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come da 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo stato attuale 
e il trend di previsione generale su tutto il Comune 
 

Valutazione di sostenibilità 

INDICATORE DPSIR Comune STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Estensione rete 
ecologica 

S 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro 
Mussolino   

 

 3.10.6  Indicazione di mitigazione degli impatti 

Si ritiene opportuno che in sede di estensione di NT si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

• Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio nella logica 
di rete  ecologica,  dovranno  essere  previste  misure  di  mitigazione  e  di  inserimento  
ambientale, anche  con  la  realizzazione  di  neo-ecosistemi  e  tenendo  conto  dei  possibili  
effetti  positivi  di interventi compatibili con la struttura naturale del paesaggio.  La 
realizzazione di eventuali infrastrutture viarie che interferiscano con la rete, deve prevedere 
interventi  che  garantiscano  la  continuità  della  stessa  quali    il  posizionamento  di  vie  di 
attraversamento per gli animali, l’interruzione delle recinzioni ecc.  

• Gli interventi di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione,  e in generale gli 
interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l’introduzione di nuove 
barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, 
devono essere accompagnati da interventi di mitigazione/compensazione e operazioni che 
garantiscano efficacemente le possibilità di superamento dell’effetto-barriera previsto e quindi 
la persistenza delle connessioni ecologiche. 
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• Nella progettazione del  sistema del verde urbano si dovranno privilegiare azioni di 
collegamento  funzionale  con  il  sistema  reticolare  d’area,  mediante  opportuna  
progettazione  che  lo  leghi  ai corridoi  ecologici,  ai  varchi,  agli  spazi  aperti,    alle  aree  
agricole  periurbane  e  ai  “serbatoi  di naturalità” (aree boscate, versanti collinari, isole di 
naturalità…) 

• Qualora si ravvisasse la comprovata necessità di realizzare strutture di piccole dimensioni, 
queste dovranno essere localizzate nelle aree marginali della rete, previa accurata analisi di 
compatibilità ambientale che evidenzi impatti diretti e indiretti. 
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 3.11 Agenti fisici  

 3.11.1  Inquinamento luminoso 

L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di luce artificiale -lampioni stradali, le torri faro, i globi, le 
insegne, ecc.- rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. 
Gli effetti più eclatanti prodotti da tale fenomeno sono un aumento della brillanza del cielo notturno e 
una perdita di percezione dell'Universo attorno a noi, perché la luce artificiale più intensa di quella 
naturale "cancella" le stelle del cielo. 
La Legge Regionale "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" prescrive le misure di 
prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di:  

• tutelare e migliorare l'ambiente;  
• conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394);  
• promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.  

La legge regionale indica inoltre le competenze specifiche di Regione e Comuni e definisce il 
contenuto del Piano Regionale di Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso e del Piano Comunale 
dell’Illuminazione Pubblica.  
I Comuni devono adottare le misure contenute nell’allegato C della Legge Regionale: "Criteri tecnici 
per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna". Gli impianti di 
illuminazione artificiale devono emettere verso il cielo al massimo il 3% del flusso totale emesso dalla 
loro sorgente.  
 

 3.11.1.1  Scelta indicatori 
In mancanza di dati certi si sceglie pertanto il seguente indicatore: 
 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI MISURA 

Luminanza P Regione Veneto % 

 

 3.11.1.2  Valutazione dei dati 
La luminosità nel territorio del PAT 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%. 
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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: 
 
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 

 
Tutti i Comuni del PATI sono interessati dalle Fasce di Protezione degli osservatori dalla L.R. 17/2009:  
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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.  
Gli interventi effettuati comprendono: 

• la sostituzione di 502 lampade a mercurio con lampade 70W sodio alta Pressione; 
• l'installazione di 29 apparecchiature in grado di regolare la tensione di alimentazione delle 

lampade; 
• la sostituzione di 291 corpi illuminanti fuori norma per la legge regionale 22/97 con corpi 

illuminanti a norma. 
Nella tabella che segue si riportano i dati rilevati nei primi mesi del 2011 a confronto con l'anno 2008 
dai quali si evince che oltre ad una riduzione dell’inquinamento luminoso, l’intervento ha permesso di 
ridurre più del 50% i consumi energetici relativi all’illuminazione. 
 

Mese   Consumi 2011 
(kWh) 

Consumi 2008 
(kWh)  

Risparmio 

Gennaio  68.302  155.103  56% 

Febbraio  44.886  133.380  66% 
Marzo  55.406  116.385  52% 

Aprile  43.338  100.600  57% 
Maggio  31.015  102.631  70% 

 

 3.11.1.3  Valutazione di sostenibilità 
 

Valutazione di sostenibilità 

INDICATORE DPSIR Comune STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Luminanza P 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro Mussolino 
  

 

 3.11.1.4  Indicazioni per la mitigazione degli impatti 
Si ritiene opportuno che in sede di estensione di NT si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive quali: 

• Intraprendere azioni a scala vasta per contribuire alla riduzione dell’inquinamento luminoso. 
• prevedere azioni di controllo sul territorio; 
• predisposizione del Piano Comunale dell’Illuminazione Pubblica finalizzato al contenimento 

dell’inquinamento luminoso (PICIL), come previsto dalla nuova Legge Regionale n 17 del 7 
agosto 2009. 

• ordinanze di spegnimento fari fissi / rotanti rivolti verso il cielo; 
• integrazione del regolamento edilizio con disposizioni concernenti progettazione, l'installazione 

e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna. 
• Attenersi ai moderni criteri di risparmio energetico, previo l’impiego sistematico di diffusori 

luminosi a basso consumo ed alto rendimento. 
• Gli interventi di nuova illuminazione dovranno puntare la risparmio energetico e dovranno 

rispettare tipologia di proiettori, assetto, direzione ed intensità tali da non alterare le comunità 
faunistiche presenti  
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 3.11.2  Rumore 

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. 
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. 
Nell’ambito delle modalità di trasporto il traffico stradale è sicuramente la sorgente di rumore più 
diffusa sul territorio. Nonostante la progressiva diminuzione dei livelli di emissione sonora dei veicoli, 
la crescita continua dei volumi di traffico, unita allo sviluppo delle aree suburbane, ha comportato la 
tendenza del rumore ad estendersi sia nel tempo (periodo notturno), sia nello spazio (aree rurali e 
suburbane). 
 

 3.11.2.1  Scelta indicatori 
Si sono scelti come indicatori per il rumore i seguenti indicatori: 

• Classe di zonizzazione acustica: per la valutazione delle Azioni di Piano in merito alla 
classe di zonizzazione acustica, intesa come possibili salti di classe derivanti da diverse 
destinazioni d'uso del suolo proposte nel PATI,  si è scelto il metodo dell’overlay map. Tale 
sistema permette di visualizzare facilmente l’esposizione della popolazione al rischio rumore, e 
permette di valutare le Azioni di Piano più importanti. 

• Criticità acustica determinata dalle infrastrutture stradali: Non è presente un valore di 
riferimento proveniente dalla normativa. Sono stati utilizzati i valori soglia del  LAeq (livello 
continuo equivalente della pressione sonora ponderata A) pari a 65 e 67 dBA per il periodo 
diurno e 58 e 61 per il periodo notturno. Tutti i Comuni del Veneto sono stati classificati in 
base ai quattro livelli di criticità. 

 
INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI MISURA 

Classe di 
zonizzazione 

acustica 
S Comune numerico 

Criticità acustica  S Arpav Classe di criticità 

 

 3.11.2.2  Valutazione dei dati 
 
Classe di zonizzazione acustica 
I comuni del PATI hanno già redatto la zonizzazione acustica del territorio. 
Di seguito si riportano le descrizioni delle classi riscontrate nel territorio del PATI. 

• Classe I: aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: 

o i complessi ospedalieri, i complessi scolastici e i parchi pubblici di scala urbana: sono 
escluse pertanto, in linea di massima, le aree verdi di quartiere, le scuole materne, 
elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite in complessi scolastici, i 
servizi sanitari di minori dimensioni, come i day hospital e i poliambulatori, qualora non 
inseriti in complessi ospedalieri, e di tutti quei servizi che per la diffusione all’interno 
del tessuto urbano e sul territorio è più opportuno classificare secondo la zona di 
appartenenza (fermo restando la necessità di verifica e se del caso l’applicazione in via 
prioritaria di interventi tecnici per protezione acustica sugli edifici interessati ); 

o le aree destinate al riposo e allo svago: in linea di massima le attrezzature di scala 
urbana rientrano in quelle inserite in zona F (aree destinate ad attrezzature ed impianti 
di interesse generale), cosi come individuate dal PRG vigente; 
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o le aree residenziali rurali: corrispondono ai centri rurali e ai nuclei di antica origine 
come i borghi e le contrade che costituiscono presidio storico di antica formazione. Di 
norma è possibile far coincidere tali aree con le zone E4 e con le aggregazioni rurali di 
antica origine di cui all’art. 11 della L.R. 24 del 5 marzo 1985 e all’art. 23, punto c, 
delle norme tecniche di attuazione del PTRC. 3. 

o Le aree di particolare interesse urbanistico: intendendo con tale termine gli ambiti e le 
zone di interesse storico, paesaggistico e ambientale. 

• Classe II: aree destinate a uso prevalentemente residenziale. Il D.P.C.M. 1-3-1991 determina 
che siano inserite in questa classe le ”aree urbane interessate prevalentemente da traffico 
veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali 
e assenza di attività industriali e artigianali”. In linea di massima si tratta di quartieri 
residenziali in cui l’abitare è evidentemente la funzione prioritaria e in cui mancano, o 
comunque non sono significative, le attività commerciali, che se presenti sono 
prevalentemente a servizio delle abitazioni ( negozi di genere alimentari, artigianato di 
servizio, ecc.). L’assenza di importanti assi di attraversamento e di strade principali di 
connessione urbana, assieme alla bassa densità di popolazione, consentono di individuare, 
indicativamente, tali aree solo in alcune zone C del PRG vigente. In egual misura possono 
essere inseriti in classe II anche quei nuclei di antica origine e quei centri rurali che 
presentano basse densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali e assenza di 
attività industriali e artigianali. In particolare l’assenza di attività di artigianato produttivo 
diventa elemento di riconoscimento delle zone C da inserire in classe II.  

• Classe III: aree di tipo misto .Il D.P.C.M. 1-3-1991 riconosce in questa classe:. 
le ”aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici”; considerato che 
oggi, nel Veneto, l’uso di macchine operatrici è estremamente diffuso, sono ascrivibili alla 
classe III tutte le aree rurali, salvo quelle già inserite in classe I.  
Nello specifico possono essere inserite in classe III tutte le aree individuate dal PRG vigente 
come zone E le sottozone E1, E2 ed E3, di cui alla L.R. n. 24 del 5 marzo 1985. 
Le ”aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media 
densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di 
attività artigianali e con assenza di attività industriali”: in base alla descrizione fornita dal 
D.P.C.M. 1-3-1991 devono essere inserite in tale classe quelle aree urbane spesso localizzate 
intorno alle aree di ”centro città”, solitamente individuate dal PRG vigente come zone B o C, di 
cui all’art. 2 del D.M. 1444/1968. Aree con siffatte caratteristiche possono trovarsi anche in 
zone di centro storico o in zone di espansione.  

• Classe IV: aree di intensa attività umana. Il D.P.C.M. 1-3-1991 comprende a questa classe: 
• le ” aree con limitata presenza di piccole industrie”: appartengono a tale classe quelle 

aree residenziali in cui la presenza delle attività industriali, pur non essendo un 
elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo consistente la 
monofunzionalità residenziale, fenomeno questo abbastanza presente nel Veneto, che 
è caratterizzato da un’alta integrazione tra attività residenziali, produttive e 
commerciali; 

• le ”aree portuali” individuate come tali dal PRG vigente; 
• le ”aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie”, 

intendendo quelle aree che, a prescindere dalle caratteristiche territoriali e d’uso, sono 
comunque soggette a maggiori livelli di rumorosità proprio a causa della loro 
localizzazione; 

• le ”aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con 
elevata presenza di attività artigianali”: la descrizione consente di individuare tali aree 
come il ”centro città” cioè quelle aree urbane caratterizzate da un’alta presenza di 
attività terziaria. Nel caso del Veneto l’area di ”centro città” coincide spesso con l’area 
di centro storico, cioè con le zone A, e con le aree di prima espansione novecentesca 
spesso individuate nel PRG come zone B. Rientrano in questa classe i centri direzionali, 
ovunque localizzati e individuati come tali dal PRG vigente, i centri commerciali, gli 
ipermercati e le grandi strutture di vendita con superficie superiore ai 2500 mq.  
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• Classe V: aree prevalentemente industriali : rientrano in questa classe le aree interessate da 
insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.  

• Classe VI: aree esclusivamente industriali Rientrano in questa classe le aree esclusivamente 
interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; non costituisce insediamento 
abitativo l’alloggio del custode e del proprietario dell’attività industriale in quanto per 
insediamenti abitativi si intende una pluralità di abitazioni. 

 
 
La tavola della trasformabilità del Piano di Assetto del Territorio individua le linee preferenziali di 
sviluppo del territorio comunale.  
In generale è stato verificato il rispetto delle classi acustiche esistenti per le aree esistenti, tuttavia si 
rende necessario aggiornare la zonizzazione acustica per le aree in cui sono previste linee 
preferenziali di sviluppo residenziale o produttivo che attualmente sono caratterizzate da zona 
agricola. 
Inoltre è stato verificato che il PATI prevede l’inserimento di barrire acustiche per gli interventi che 
ricadono nei pressi di aree afferenti alla Rete Natura 2000 calssificate come zone particolarmente 
protette.  
 
Criticità acustica 
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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Carta di criticità acustica del Veneto 

 
Criteri utilizzati per l'assegnazione ai Comuni del livello di criticità acustica sulla base della presenza di strade 
con determinate emissioni sonore. In nero i valori soglia diurni, in rosso i valori soglia notturni 

  Presenza di strade con emissioni sonore 

Criticità acustica > 67 dBA ;  > 61 dBA  65÷÷÷÷67 dBA ; 58÷÷÷÷61 dBA  < 65 dBA ; < 58 dBA  

Livello 1 - alta X X   

Livello 2 - medio alta X     

Livello 3 – medio bassa    X   

Livello 4 - bassa     X 
 
 

 3.11.2.3  Valutazione di sostenibilità 
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come da 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante gli indicatori scelti, il loro stato attuale 
e il trend di previsione generale su tutto il comune: 
 

 Valutazione di sostenibilità 
INDICATORE DPSIR  STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 
PREVISIONE 

Classe di 
zonizzazione 

acustica 
S 

Altissimo 
  

Chiampo 
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Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro 
Mussolino   

Criticità acustica P 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro 
Mussolino   

 

 3.11.2.4  Indicazione di mitigazione degli impatti 
Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive relativamente a: 

• i progetti di nuovi tracciati o ammodernamento degli esistenti devono contenere idonee 
soluzioni per minimizzare l’impatto acustico sull’ambiente circostante; 

• Per le nuove espansioni residenziali realizzare barriere di mitigazione dell’impatto acustico 
quali fasce alberate 

• Per le nuove zone residenziali dovrà essere valutata la necessità di introdurre misure di 
protezione, mitigazione e dissuasione del traffico di attraversamento.  

• laddove necessario per ambiti di particolare criticità, realizzare delle barriere antirumore in cui 
il profilo della vegetazione dovrà avere un andamento crescente dal margine verso l'interno e, 
dove possibile, la fascia centrale, costituita di vegetazione sempreverde, deve essere piantata 
su un terrapieno di 2-3 m in modo tale da offrire un maggiore schermo al disturbo causato dal 
rumore; 

• Fasce di mitigazione acustica e paesaggistica dovranno essere predisposte a tergo delle 
situazioni a maggior impatto acustico quali i principali assi stradali oltre che nel caso di 
vicinanza tra aree residenziali e produttive di nuova realizzazione  

• per quanto riguarda la protezione degli edifici dal rumore, si confermi il rispetto della 
normativa sui requisiti acustici degli edifici. 

• Si raccomanda l’aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica comunale. 
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 3.11.3  Radiazioni non ionizzanti  

Le radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche -comunemente chiamate 
campi elettromagnetici- che, al contrario delle radiazioni ionizzanti, non possiedono l’energia 
sufficiente per modificare le componenti della materia e degli esseri viventi (atomi, molecole). 
Le radiazioni non ionizzanti si dividono in radiazioni a bassa e alta frequenza. La classificazione si basa 
sulla diversa interazione che i due gruppi di onde hanno con gli organismi viventi e i diversi rischi che 
potrebbero causare alla salute umana.  
La normativa nazionale e regionale inerente alla tutela della popolazione dagli effetti dei campi 
elettromagnetici, disciplina separatamente le basse frequenze (elettrodotti) e alte frequenze (impianti 
radiotelevisivi, ponti radio, Stazioni Radio Base per la telefonia mobile ecc) 
 

 3.11.3.1  Scelta indicatori 
Si sceglie una modalità di valutazione qualitativa tramite la realizzazione di una overlay map, che 
possa monitorare e valutare la popolazione esposta all’inquinamento elettromagnetico 
 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI MISURA 
Popolazione 
esposta 
all'inquinamento 
elettromagnetico 

P comune n. abitazioni 

 

 3.11.3.2  Valutazione dei dati  
 
Sorgenti a basse frequenze - Elettrodotti 
Nella Legge Regionale 27/1993 e successive modificazioni è stabilito che nelle fasce di rispetto degli 
elettrodotti in cavo aereo di tensione uguale o superiore a 132 kV, non è consentita la costruzione di 
edifici o servizi che costituiscano luoghi di permanenza umana superiore alle quattro ore giornaliere; 
le distanze indicate potranno variare in rapporto all'ottimizzazione delle linee, a piani di risanamento o 
modifiche legislative che potranno intervenire, in relazione a quanto espresso dalla D.G.R.V. n. 
1526/2000. Eventuali discordanze tra la situazione reale e quella indicata in grafia di PATI, 
relativamente al tracciato degli elettrodotti, si risolvono a favore della situazione di fatto 
documentata. La distanza misurata dalla proiezione sul terreno dell’asse centrale della linea deve 
essere tale che il campo elettrico misurato all’esterno delle abitazioni a m. 1,50 da terra non superi il 
valore di 0,5 kV/m e il campo magnetico non superi i 0,2 microtesla. 
Nel territorio del PATI sono presenti le seguenti linee di elettrodotto 
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 

 
Tali elettrodotti sono stati inseriti all’interno della tavola 1 dei vincoli e normati dall’articolo 30 delle 
NT. 
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Comune di Chiampo 
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Comune di Nogarole Vicentino 

Estratto da Tavola dei Vincoli con l’individuazione della linea elettrica e fascia di rispetto 
 
Si è verificata la presenza di edifici esistenti che si trovano all’interno della fascia di rispetto degli 
elettrodotti. Inoltre, in Comune di Chiampo si è verificata la presenza di linee preferenziali di sviluppo 
situate in prossimità della linea dell’elettrodotto. In fase progettuale dei tali espansioni sarà pertanto 
necessario rispettare la zona di rispetto. 
 

 
 



  
 

Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 157 

 
Linee preferenziali di sviluppo residenziale poste in prossimià dell’elettrodotto nel Comune di Chiampo 

 
All’interno delle NT del PAT, l’articolo di riferimento è il n. 30 “Elementi generatori di vincolo – 
fasce di rispetto: Elettrodotti”.  
Al fine di ridurre l’impatto generato da tale pressione, nell’art. 30 delle NT si  esplica che, ai sensi 
dell’art. 36, c. 3, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., l’eventuale demolizione di fabbricati ricadenti 
all’interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti, determinano un credito edilizio. 
 
In merito alla salvaguardia e sviluppo della rete ecologica, in coerenza con le normative dei piani di 
livello superiore, i nuovi progetti di elettrodotti con tensione superiore a 100 kV all’interno delle core 
area devono prevedere l’interramento, fatto salvo l'intervento debba essere realizzato per motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico e non esistano soluzioni alternative possibili; in tal caso 
devono essere attuate idonee misure mitigative e compensative; per le restanti componenti della rete 
ecologica devono prevedere misure per il contenimento del rischio di elettrocuzione e collisione 
dell’avifauna. 
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Stazioni radio base 
Le stazioni radio base sono state inserite all’interno della Tavola dei Vincoli del PATI. Sono stati presi 
in considerazione gli studi fatti da Arpav relativamente alla determinazione del valore del campo 
elettromagnetico al suolo.  

 
Localizzazione delle stazioni radio base nel territorio del PATI 

 
Sono state analizzate le cartografie prodette da Arpav relativamente al campo elettrico, al fine di 
verificare il non superamento del limite normativo di 6V/m in corrispondenza di edifici residenziali. 
Le seguenti immagini hanno la seguente legenda di riferimento: 
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Identificazione sito 
Livelli del campo elettrico prodotti a 5m dal 

suolo 
Nome: NEW MOLINO 
Gestore: ARIA  
Indirizzo: Via Perari Frazione Molino, ALTISSIMO (VI) 
Coordinate (Gauss-Boaga, fuso Ovest): 1674292 x; 
5053879 y 
Quota al suolo: 425 m s.l.m. 
Postazione: Su palo 
Altezza centro elettrico dal suolo (m): 18.35 
 

 
Nome: Altissimo  
Gestore: ARIA  
Indirizzo: Localiltà Santolini, ALTISSIMO (VI)  
Coordinate (Gauss-Boaga, fuso Ovest): 1676016 x; 
5052256 y  
Quota al suolo: 726 m s.l.m.  
Postazione: Traliccio  
Altezza centro elettrico dal suolo (m): 18.4 
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Nome: New Mussolino 
Gestore: ARIA 
Indirizzo: Via dello Sport, c/o campo sportivo, SAN 
PIETRO MUSSOLINO (VI) 
Coordinate (Gauss-Boaga, fuso Ovest): 1676006 x; 
5050277 y 
Quota al suolo: 238.8 m s.l.m. 
Postazione: Su palo 
Altezza centro elettrico dal suolo (m): 27.5 
 

 
 
Codice Sito: VI245B 
Nome: Nogarole Vicentino 
Gestore: WIND 
Indirizzo: Piazza G. Marconi c/o municipio, NOGAROLE 
VICENTINO (VI) 
Coordinate (Gauss-Boaga, fuso Ovest): 1678611 x; 
5047684.7 y 
Quota al suolo: 520.3 m s.l.m. 
Postazione: Su edificio 
Altezza centro elettrico dal suolo (m): 15.99 
 
Codice Sito: VI6B 
Nome: NOGAROLE V.NO 
Gestore: TELECOM 
Indirizzo: Via Restena c/o Palestra comunale, 
NOGAROLE VICENTINO (VI) 
Coordinate (Gauss-Boaga, fuso Ovest): 1678823 x; 
5047629.2 y 
Quota al suolo: 517.5 m s.l.m. 
Postazione: Su edificio 
Altezza centro elettrico dal suolo (m): 13.81 
 
Codice Sito: VI-4415B 
Nome: NOGAROLE VICENTINO 
Gestore: OMNITEL 
Indirizzo: RESTENA - C/O IMPIANTI SPORTIVI, 
NOGAROLE VICENTINO (VI) 
Coordinate (Gauss-Boaga, fuso Ovest): 1678826 x; 
5047643 y 
Quota al suolo: 521.3 m s.l.m. 
Postazione: Su edificio 
Altezza centro elettrico dal suolo (m): 8.5 
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Codice Sito: VI-4477B 
Nome: Chiampo Nord 
Gestore: OMNITEL 
Indirizzo: Via Castiglione, CHIAMPO (VI) 
Coordinate (Gauss-Boaga, fuso Ovest): 1676677 x; 
5049104 y 
Quota al suolo: 218 m s.l.m. 
Postazione: Su palo 
Altezza centro elettrico dal suolo (m): 23.6 
 

 
 
Dalle immagini sopra riportate si osserva che i valori del campo elettromagnetico misurati risultano 
essere al di sotto di 6 V/m e pertanto inferiori ai limiti imposti da normativa. 
 
Dai risultati sopra riportati è emerso che sono rispettati gli obiettivi di qualità imposti da 
Normativa per le aree con presenza di persona attuali e in progetto. 
 
Le stazioni radio base sono normate all’articolo n. 32 delle NT del PATI di cui si riportano alcuni 
estratti: 
“Gli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed 
incentivazioni, orientati al rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e tali da 
non impedire od ostacolare in modo non giustificato l’insediamento degli stessi, sono nell’ordine di 
importanza i seguenti: 

• escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli impianti 
su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido ed in corrispondenza delle aree 
sensibili in precedenza elencate; 

• escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli impianti 
su aree caratterizzate da particolare densità abitativa; 

• escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli impianti 
in presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d’uso; 

• escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli impianti 
in presenza di immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico-
ambientale; 

• escludere la localizzazione di impianti che per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, 
non conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed incentivazioni, non prevedano 
l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; 

• escludere la localizzazione per impianti che non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e 
dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo 
sull’ambiente in termini di “emissioni” oltre che in termini di “consumo” o alterazione di risorse 
territoriali e ambientali.” 

“Nell’ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici, eccedenti i limiti di esposizione ed i 
valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 8.7.2003 ed alle disposizioni regionali di attuazione, generati da 
sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti 
di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore continuative, e loro 
pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i 
lastrici solari), o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate. 
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Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate 
permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.” 
 
 

 3.11.3.3  Valutazione di sostenibilità 
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come da 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo stato attuale 
e il trend di previsione generale: 
 

 Valutazione di sostenibilità 
INDICATORE DPSIR Comune STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 
PREVISIONE 

Popolazione 
esposta 

all’inquinamento 
eletromagnetico 

S 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro 
Mussolino   

 

 3.11.3.4  Indicazioni per la mitigazione degli impatti   
Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive relativamente a: 

• prevedere fasce di rispetto degli elettrodotti in cavo aereo di tensione uguale o superiore a 
132 kV, dove non sia consentita la costruzione di edifici o servizi che costituiscano luoghi di 
permanenza umana superiore alle quattro ore giornaliere. La distanza misurata dalla 
proiezione sul terreno dell’asse centrale della linea deve essere tale che il campo elettrico 
misurato all’esterno delle abitazioni a m. 1,50 da terra non superi il valore di 0,5 kV/m e il 
campo magnetico non superi i 0,2 microtesla (in genere da 50 a 100 metri); 

• laddove possibile, ci si rapporti con gli enti gestori affinché i cavi dell’alta tensione (>132 kV) 
possano essere interrati; 

• si attui un continuo monitoraggio della localizzazione degli impianti e dell’intensità delle 
emissioni; sia attentamente valutato il posizionamento di futuri edifici pubblici, in relazione alla 
loro collocazione rispetto agli impianti esistenti; 

• In prossimità di elettrodotti e stazioni radio base, o altre sorgenti di C.E.M., dovrà essere posta 
attenzione alla salute degli utenti dell’area, in particolare non dovranno esservi inseriti siti 
sensibili quali asili, scuole, ospedali, etc. In sede di P.I. o pianificazione attuativa, dovranno 
essere considerate le fasce di rispetto di cui all’art. 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, da definirsi da 
parte dell’Ente Gestore sulla base di quanto previsto dal Decreto 29 maggio 2008, al fine di 
verificare la compatibilità dei nuovi interventi. Devono essere rispettati i limiti di esposizione e 
gli obiettivi di qualità, come definiti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 

• La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di 
conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della L. n. 36/2001, del 
D.P.C.M. 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente. Nella costruzione 
ed esercizio di nuove linee elettriche, come indicato nell’art. 27 delle Norme del P.T.C.P., si 
dovrà privilegiare la posa in cavo interrato rispetto alle altre soluzioni, in particolar modo se gli 
interventi ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale, e nei centri storici ed 
all’interno dei seguenti elementi della rete ecologica: aree nucleo, stepping stone e corridoi 
ecologici. Nelle modifiche delle linee esistenti si privilegerà la trasformazione delle linee 
elettriche da aeree ad interrate. 
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• Si ritiene opportuno che in corrispondenza del tracciato degli elettrodotti e della fascia di 
rispetto dagli stessi non vengano realizzati parchi urbani fruibili da parte di soggetti sensibili 
quali in particolare i bambini. 

• Le nuove costruzioni dovranno essere realizzate a una distanza dagli elettrodotti tale da 
garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione stabiliti dalla legislazione vigente in 
materia, con particolare riferimento ai limiti di esposizione rispetto ai campi elettrici e 
magnetici a bassa frequenza (50 Hz) indicati dal DPCM 8 luglio 2003 e s.m.i. 
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 3.12 Popolazione e società 

 3.12.1  Caratteristiche demografiche e anagrafiche 

La popolazione del Veneto (censimento 2011: 4.857.210 individui) è aumentata nel corso dell’ultimo 
decennio: (+7%), più del doppio rispetto all’incremento verificatosi tra il 1991 e il 2001 e più di 
quanto osservato a livello nazionale (+4%). Nel periodo 2001-2011, la popolazione è aumentata nei 
Comuni di medio-grandi dimensioni, mentre è diminuita nei Comuni con meno di 1.000 abitanti 
(Fonte: ISTAT, Censimento 2011). 

La dimensione della popolazione, la sua struttura e le sue caratteristiche sono elementi che nel lungo 
periodo influenzano la sostenibilità dello sviluppo. Secondo le più recenti proiezioni dell'Eurostat, nel 
2060 l'intera popolazione dell'Unione Europea dovrebbe risultare numericamente pressoché uguale a 
oggi, pur con diversità da Paese a Paese, tuttavia sarà nettamente più anziana. Il progressivo 
invecchiamento della popolazione si deve all'allungamento della vita media, grazie ai continui 
progressi della medicina, ma a questo si somma anche il calo della natalità, che porta a uno squilibrio 
sempre maggiore fra giovani e anziani, con profonde ripercussioni sul mercato del lavoro, sul sistema 
di assistenza pubblica e privata e su quello previdenziale. 
 

 

 
La dimensione e le caratteristiche della popolazione influenzano nel lungo periodo la sostenibilità dello 
sviluppo. Da un punto di vista demografico il futuro di molti Paesi d'Europa, e in particolare dell'Italia, 
sembra abbastanza chiaro: la popolazione è destinata a invecchiare. Nella strategia comunitaria sono 
cinque gli orientamenti a lungo termine, giudicati prioritari per far fronte all'invecchiamento e per 
cogliere in questa sfida un'opportunità di crescita: favorire il rinnovamento demografico, promuovere 
l'occupazione, rendere l'Europa più produttiva e dinamica, accogliere e integrare i migranti, garantire 
finanze pubbliche sostenibili. Destano attenzione alcuni importanti conseguenze sociali ed economiche 
del fenomeno dell'invecchiamento: secondo la politica comunitaria è inevitabile una riforma 
strutturale del sistema previdenziale per la sua sostenibilità finanziaria, avendo però al contempo cura 
di assicurare ai pensionati standard di vita soddisfacenti, nello spirito della solidarietà tra le 
generazioni.  
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In un Paese dove la fascia giovane della popolazione è in diminuzione, importante per ristabilire 
l'equilibrio demografico è il contributo della componente migratoria, sia in termini di ingressi 
dall'estero che di nuove nascite. In Veneto l'immigrazione è un fenomeno consistente, anche più che 
a livello nazionale, e la concentrazione di molte etnie differenti fa dell'integrazione una sfida ancora 
più impegnativa: l'obiettivo è quello di creare una convivenza non conflittuale tra culture, religioni e 
stili di vita, agevolando gli stranieri a ritagliarsi uno spazio nella società, nel mondo del lavoro e 
dell'istruzione. Un cantiere ancora aperto quello dell'integrazione socio-economica: al giorno d'oggi gli 
stranieri vivono ancora situazioni lavorative non sempre favorevoli e anche per questo sono tra i più 
colpiti dalla crisi economica. Alla migrazione volontaria si affianca una migrazione più forzata, 
costituita da persone costrette a fuggire dalle proprie terre di origine a causa di persecuzioni, rivalità 
etniche o conflitti. Tra queste anche numerosi minori, che spesso giungono in Italia da soli senza la 
vicinanza di un familiare: i minori migranti sono i nuovi protagonisti dei processi migratori, il loro 
numero è drammaticamente aumentato e costituiscono un segmento importante della popolazione 
alla ricerca di protezione e asilo. Recentemente l'Italia, inoltre, è chiamata a gestire l'immigrazione 
d'emergenza di cittadini dei Paesi del Nord-Africa che, assieme ad altri del mondo arabo, stanno 
fuggendo da una situazione politica e sociale di forte difficoltà.Interrogarsi sul destino demografico 
della nostra società ha ridestato la curiosità di conoscere le nostre radici. 

 
La sfida di uno sviluppo sostenibile consiste nel mantenere o nel migliorare la qualità della vita in 
modo duraturo, non a scapito delle generazioni future, ma garantendo loro le possibilità che noi 
abbiamo avuto e la libertà di scegliere come costruire il proprio presente e il proprio avvenire. Il 
concetto di sviluppo, inoltre, mal si presta a essere rappresentato dalla sola crescita economica, 
assumono invece sempre maggiore rilievo i fenomeni che esprimono in forma diretta la qualità della 
vita delle persone, attraverso componenti che caratterizzano il livello di soddisfacimento dei bisogni 
fondamentali dell'uomo, di natura fisica, culturale e spirituale. Si è meno contenti della qualità del 
proprio lavoro, della disponibilità di tempo libero e della propria situazione economica: a risentirne 
sono soprattutto i giovani di età tra i 25 e 34 anni, che faticano a gestire in maniera economicamente 
autonoma la propria vita. Ci si sente invece più appagati dalle relazioni e dai legami con amici e 
parenti e si è soddisfatti per il proprio stato di salute. 
 

 
Fonte: Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale 

 3.12.1.1  Scelta indicatori 
Si sceglie come indicatore la percentuale di variazione  demografica: 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI MISURA 
Aumento di 
popolazione D Istat 

Percentuale di 
variazione (%) 
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 3.12.1.2  Valutazione dei dati  
L’analisi della dinamica della popolazione attraverso i movimenti anagrafici e i principali indicatori, 
permette di prevedere le tendenze dell’incremento della popolazione.  Prevedere l’ipotesi di una 
disponibilità di alloggi all’interno della realtà del PATI, permetterà di allargare le possibilità di scelta 
insediativa anche per una popolazione giovane proveniente da paesi limitrofi caratterizzati da una 
realtà di offerta economica residenziale meno appetibile, il che porterebbe a un incremento della 
natalità. 
 

Popolazione Altissimo 2001-2012 

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% 

2010 2.312 0,3% 844 2,73 51,8% 

2011 2.266 -2,0% 849 2,67 51,4% 

2012 2.293 1,2% 840 2,00 51,5% 
 

Abitanti 2001-2012 
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Popolazione Chiampo 2001-2012 

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% 

2010 12.946 0,4% 4.839 2,66 51,5% 

2011 12.865 -0,6% 4.916 2,60 51,4% 

2012 12.918 0,4% 4.919 2,00 51,5% 
 

Abitanti 2001-2012 

 

 

 
Popolazione Crespadoro 2001-2012 

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% 
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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% 

2010 1.512 -0,9% 588 2,57 52,0% 

2011 1.453 -3,9% 583 2,49 52,3% 

2012 1.417 -2,5% 556 2,00 52,3% 
 

Abitanti 2001-2012 

 

 

 
Popolazione Nogarole Vicentino 2001-2012 

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% 

2010 1.142 2,5% 412 2,77 52,0% 

2011 1.141 -0,1% 422 2,70 52,2% 

2012 1.150 0,8% 428 2,00 51,9% 
 

Abitanti 2001-2012 
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Popolazione San Pietro Mussolino 2001-2012 

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% 

2010 1.619 0,4% 553 2,93 51,4% 

2011 1.616 -0,2% 555 2,91 51,4% 

2012 1.637 1,3% 566 2,00 51,4% 
 

Abitanti 2001-2012 
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Dall’analisi dei grafici sopra riportati è possibile osservare un generale incremento della popolazione 
residente nell’ultimo decennio per quanto riguarda i comuni della Bassa Valle (Chiampo, Nogarole 
Vicentino e San Pietro Mussolino), mentre si è verificato un forte decremento a Crespadoro e nel 
Comune di Altissimo che presenta un andamento altalenante ma con media decrescente. 
 

 3.12.1.3  Valutazione di sostenibilità 
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come da 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo stato attuale 
e il trend di previsione generale su tutto il comune: 
 

 Valutazione di sostenibilità 

INDICATORE DPSIR Comune STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Aumento di 
popolazione D 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro 
Mussolino   

 

 3.12.1.4  Indicazioni per la mitigazione degli impatti  
• Favorire il recupero dei volumi edificati esistenti. 
• Favorire il processo di integrazione sociale tra le varie fasce e tipologie della popolazione 

esistente 
• Considerato l'aumento della residenzialità sarà da porre attenzione a tutti quegli indicatori che 

sono collegati e che sono trattati nella VAS, ovvero: aumento della produzione dei rifiuti, 
raggiungimento del carico massimo del depuratore, aumento dell'esposizione della 
popolazione al rischio inquinamento dell'aria e ad agenti fisici, ecc. , che sono evidenziati nella 
lista proposta quale base di monitoraggio. 
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 3.12.1  Economia e società 

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. 
 
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”.  
 

 3.12.1.1  Scelta indicatori 
Si sono pertanto scelto quale indicatore : 
 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI 
UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE O VALORE 
DI RIFERIMENTO 

Turisticità S Comune n. arrivi - 
 

 3.12.1.2  Valutazione dei dati  
 
Turismo e strutture ricettive 
 
Nell’immagine seguente è illustrata la mappa dei comprensori turistici della provincia di Vicenza.  
I Comuni di Chiampo e Nogarole Vicentino fanno parte del comprensorio di Vicenza, mentre i comuni 
di Altissimo, Crespadoro e San Pietro Mussolino fanno parte del comprensorio turistico di Recoaro 
Terme. 
 

 Comprensori turistici della provincia di Vicenza 
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Sono di seguito riportati i dati a disposizione ricavati dal sito Istat relativamente al turismo nel 
territorio del PATI. Tali dati sono disponibili solamente per i comuni di Chiampo e Crespadoro in 
quanto negli altri comuni è stato rilevato un numero di strutture ricettive inferiore a 3 e pertanto non 
sono stati elaborati statisticamente i dati per tali comuni. 
 

Movimento turistico nel Veneto 
Dati a livello comunale - in osservanza delle norme sul segreto statistico e sulla privacy 

Anno 2012 
      Comune di Chiampo 

     
Luogo di 

Provenienza 

Totale 
Alberghieri 

Totale 
Complem. Totale 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Piemonte * * * * 243 315 

Valle d'Aosta * * * * 7 15 

Lombardia * * * * 475 684 

Trentino-Alto Adige * * * * 41 45 

Veneto * * * * 211 1893 

Friuli-Venezia Giulia * * * * 90 131 

Liguria * * * * 59 92 

Emilia-Romagna * * * * 117 155 

Toscana * * * * 630 922 

Umbria * * * * 14 18 

Marche * * * * 163 191 

Lazio * * * * 108 327 

Abruzzo * * * * 33 49 

Molise * * * * 61 120 

Campania * * * * 145 233 

Puglia * * * * 233 403 

Basilicata * * * * 47 112 

Calabria * * * * 15 24 

Sicilia * * * * 30 48 

Sardegna * * * * 28 50 

Totale italiani * * * * 2750 5827 

Austria * * * * 150 190 
Belgio - 
Lussemburgo * * * * 32 67 

Danimarca * * * * 22 34 

Francia * * * * 169 272 

Germania * * * * 509 842 

Grecia * * * * 3 6 

Irlanda * * * * 10 15 

Paesi bassi * * * * 108 191 

Paesi Scandinavi * * * * 44 75 

Portogallo * * * * 43 76 

Regno Unito * * * * 108 182 

Spagna * * * * 235 525 

Russia * * * * 97 362 

Svizzera-Liecht. * * * * 48 75 
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Altri paesi europei * * * * 544 957 

Canada * * * * 18 47 

U.S.A. * * * * 79 145 

Altri America * * * * 145 490 

Giappone * * * * 4 4 

Sud Africa * * * * 9 32 

Australia * * * * 18 37 

Cina * * * * 113 213 

Altri extra-europei * * * * 830 3950 

Totale Stranieri * * * * 3338 8787 

TOTALE * * * * 6088 14614 
 

Movimento turistico nel Veneto 
Dati a livello comunale - in osservanza delle norme sul segreto statistico e sulla privacy 

Anno 2012 
      Comune di Crespadoro 

     
Luogo di 

Provenienza 

Totale 
Alberghieri 

Totale 
Complem. Totale 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Piemonte * * * * 8 64 

Lombardia * * * * 25 88 

Veneto * * * * 138 1718 

Emilia-Romagna * * * * 4 4 

Toscana * * * * 1 1 

Marche * * * * 2 4 

Campania * * * * 3 3 

Puglia * * * * 1 1 

Calabria * * * * 1 98 

Sicilia * * * * 1 1 

Totale italiani * * * * 184 1982 
Belgio - 
Lussemburgo * * * * 1 1 

Francia * * * * 3 42 

Germania * * * * 3 3 

Altri paesi europei * * * * 2 94 

Cina * * * * 1 5 

Altri extra-europei * * * * 1 1 

Totale Stranieri * * * * 11 146 

TOTALE * * * * 195 2128 
 
 
Dai dati sopra riportati si evince che le provenienze geografiche degli arrivi per turismo, sono da altre 
province Venete e dalla Lombardia per quanto riguarda il turismo italiano, anche se sono numerosi gli 
arrivi dal Piemonte, Toscana per quanto riguarda il comune di Chiampo e  dalla Calabria per quanto 
riguarda il comune di Crespadoro. Per quanto riguarda gli arrivi stranieri, la maggior parte dei turisti 
arriva dai paresi europei, in particolarmodo da Germania (per Chiampo) e Francia (per Crespadoro). 
Nel seguente grafico è illustrato l’andamento negli anni degli arrivi 
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Andamento degli arrivi turistici a Chiampo 

 

 
Andamento degli arrivi turistici a Crespadoro 

 
Dai grafici sopra riportati si evince che per il comune di Chiampo si è registrato un aumento degli 
arrivi turistici rispetto all’anno 1997 e l’andamento, seppur altalenante, sembra avere una media 
costante negli ultimi anni. 
 
Per il Comune di Crespadoro si è registrato invece un consistente calo degli arrivi turistici negli ultimi 
anni rispetto a quelli registrati nel 1997. 
 
Per il settore turistico - ricettivo il Piano di Assetto del Territorio, attraverso un coordinamento con le 
politiche e le scelte di livello provinciale, valuta la consistenza e l’assetto delle attività esistenti, 
promuovendo l’evoluzione delle attività turistiche, nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e durevole, 
che concili le esigenze di crescita (soprattutto in termini qualitativi) con quelle di preservazione 
dell’equilibrio ambientale, socio-culturale, agroproduttivo attraverso: 

• l’individuazione di aree, e strutture idonee, vocate al turismo di visitazione, all’escursionismo, 
all’agriturismo, all’attività sportiva, ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo-turistiche 
esistenti; 

• la dotazione di servizi ed il rafforzamento delle attrezzature esistenti, in funzione sia della 
popolazione locale, che di quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente 
avanzati; 
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• la regolamentazione dei percorsi ciclabili, pedonali e ippovie, con la precisazione della 
normativa per la segnaletica turistica e di quella pubblicitaria, comunque localizzata; 

• la definizione disciplinare di particolari siti (zone ambientali, aree archeologiche, emergenze 
architettoniche come le Ville ecc). 

Elementi alla base del processo di  valorizzazione del settore turistico ricettivo sono gli elementi 
naturali e storico architettonici diffusi sul territorio all’interno di una rete di percorsi tematici che 
mettano in connessione le diverse realtà (le ville, l’area ambientale e le sue pertinenze il torrente 
Chiampo e il paesaggio agrario collegato, le eccellenze eno-gastronomiche, i reperti archeologici ). 
Coerentemente con quanto disposto nel P.T.C.P. , il P.A.T.I. provvede a perseguire gli obiettivi del 
sistema territoriale funzionale verificando e specificando la definizione di regole volte al rafforzamento 
della rete fruitiva e turistica dei propri territori, con particolare riferimento ai punti di interfaccia e di 
connessione con gli altri territori comunali, in relazione alla accessibilità pedonale, ciclabile ed 
equestre ai diversi siti, manufatti e servizi. 
L’obiettivo primario sarà quello di promuovere il territorio attraverso i suoi prodotti e la tradizione   
enogastronomia. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi in un sostegno all’imprenditorialità che 
tradizionalmente opera in tale settore, ma favorendo anche l’ingresso di nuovi operatori e di nuove 
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.) 
 

Attività produttive 
Per le attivita’ produttive il PATI valuta la consistenza e l’assetto del settore secondario e terziario e 
ne definisce le opportunità di sviluppo, in coerenza con il principio dello “sviluppo sostenibile” 
attraverso un coordinamento con le politiche e le scelte di livello provinciale. 
A tal proposito il P.T.C.P. della provincia di Vicenza sottolinea che l’analisi della dispersione insediativa 
e le valutazioni preliminari alla redazione del P.T.C.P. stesso spingono ad ipotizzare che la domanda di 
nuove superfici produttive tenderà a diminuire. Pertanto, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 
Regionale 11/04, si ritiene corretto supporre che non saranno più necessarie nuove aree produttive e 
che le nuove superfici saranno realizzate solo in ampliamento ad aree esistenti. Il P.T.C.P., quindi, 
seleziona un numero limitato di aree produttive, da rendere estremamente attrattive per le attività 
imprenditoriali vitali e puntare ad una riqualificazione del territorio attraverso la riconversione delle 
aree non idonee definite non ampliabili. La razionalizzazione del tessuto produttivo e la 
concentrazione delle attività in un numero più limitato di aree di dimensione consistente sono le 
azioni iniziali indispensabili per proporre interventi tali da sostenere il mondo della produzione; come 
obiettivo di lungo termine, si dovranno garantire contemporaneamente i vantaggi propri 
dell’economia di sala tipica delle grandi aziende, le caratteristiche vincenti e la forza tipica delle 
piccole e medie imprese che caratterizzano il nostro territorio. Per raggiungere tale obiettivo il 
P.T.C.P. della provincia di Vicenza individuata, comunque, almeno un’area per ogni comune, 
privilegiando per quanto possibile aree sovracomunali. 
Il PATI individua le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, 
commerciali e produttive e le distingue ai sensi degli artt. . 66-67-68-71 del PTCP in: 
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Aree ampliabili in cui le potenzialità di espansione sono del 10% delle superficie produttive esistenti e 
programmate dai PRG; 
Aree non ampliabili in cui le potenzialità di espansione sono del 5% delle superficie produttive 
esistenti e programmate dai PRG; 
Il PATI: 
 

• definisce l’assetto fisico funzionale degli ambiti a destinazione produttiva consolidati e 
programmati dai vigenti PRG ma non attuati; 

• stabilisce il dimensionamento e la localizzazione delle eventuali nuove previsioni produttive, 
commerciali e direzionali, con riferimento alle caratteristiche locali ed alle previsioni 
infrastrutturali a scala territoriale, in coerenza con quanto stabilito dal P.T.C.P.;  

 
• migliora la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività produttive, 

commerciali e direzionali, garantendo una corretta dotazione di aree per servizi, opere ed 
infrastrutture in sintonia con indirizzi e prescrizioni del P.T.R.C.; 

• detta le direttive  per la localizzazione delle medie strutture di vendita in ottemperanza alle 
previsioni del PTCP; 

• definisce i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in zona impropria, 
precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e conseguentemente i criteri per il 
recupero degli edifici industriali non compatibili con la zona, inutilizzati a seguito trasferimento 
o cessazione dell’attività; individua i meccanismi per un migliore inserimento ambientale o il 
trasferimento attraverso meccanismi di credito edilizio e di perequazione; 

• Individua i contesti di aree o attività produttive dimesse o da dimettere e stabilisce i criteri di 
definizione di Programmi Integrati di Riqualificazione Urbanistica Edilizia e Ambientale quali 
strumenti di attuazione della pianificazione urbanistica per la realizzazione coordinata tra 
soggetti pubblici e privati. 

• precisa gli standard di qualità dei servizi, che si intendono perseguire per ottimizzare il 
rapporto tra attività di produzione, servizi tecnologici, qualità dell’ambiente e del luogo di 
lavoro con particolare attenzione alla verifica dello stato di realizzazione degli standard e delle 
attrezzature pubbliche nonché l’incentivazione alla realizzazione di aree filtro;  

In particolare sul sistema della attività produttive e commerciali si individuano per il territorio  le 
seguenti azioni: 

• sostanziale conferma delle attuali previsioni insediative verificando lo stato di realizzazione (in 
particolare delle attrezzature pubbliche) e incentivazione per la creazione di aree filtro con le 
zone residenziali limitrofi (es. area a standard  dell’area industriale ) 

• valutare la possibilità di riclassificare e riqualificare l’area degradata  nel Comune di Chiampo; 
• individuazione delle attività produttive fuori zona o in contesti non più compatibili individuando 

i meccanismi per un migliore inserimento ambientale o il trasferimento attraverso meccanismi 
di credito edilizio e di perequazione; 

• gli eventuali ampliamenti di zone produttive esistenti saranno ammessi qualora si rendessero 
necessari per insediare attività produttive oggetto di trasferimento perché localizzate in zona 
impropria (conflitti con le aree residenziali o in zona agricola – in particolare gli impianti 
produttivi nell’area agricola meridionale) o in presenza di documentati progetti di ampliamento 
di attività esistenti che non potessero essere soddisfatte in loco; in ogni caso non si dovranno 
determinare nuovi poli produttivi e l'eventuale ampliamento degli insediamenti esistenti, nei 
limiti sopra richiamati, dovranno essere attentamente valutati in riferimento alle possibilità 
fissate dal PTCP e alle possibili interferenze con la rete ecologica, in particolare se ricadente 
nella fascia delle risorgive e nel rispetto dei criteri indicati dalla Provincia; 

• valorizzazione della rete commerciale di vicinato anche come elemento di qualificazione dei 
centri storici, in coerenza con gli obiettivi della L.R. 15/’04; 

• Recepimento delle norme tecniche del PTCP per impedire la saldatura tra le zone edificate. 



  
 

Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 177 

 
 

 3.12.1.1  Valutazione di sostenibilità 
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come da 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo stato attuale 
e il trend di previsione generale su tutto il comune: 
 

 Valutazione di sostenibilità 

INDICATORE DPSIR Comune STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Turisticità S 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro 
Mussolino   
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 3.12.1  Salute e sanità  

La salute viene definita, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come "stato di completo benessere 
fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia": la salute pertanto è il risultato di una 
serie di determinanti (fattori la cui presenza modificano in senso positivo o negativo lo stato di salute 
di una popolazione) di tipo sociale, ambientale, economico e genetico e non il semplice prodotto di 
una organizzazione sanitaria. 
Alla luce di quanto sopra, è sempre più condivisa la considerazione che la prevenzione, finalizzata alla 
tutela della salute, non possa prescindere dalla tutela dell'ambiente. Per poter elaborare politiche di 
prevenzione che integrino, in particolare, aspetti ambientali e sanitari per la tutela della salute 
pubblica, è necessario intraprendere un processo conoscitivo multidisciplinare e un approccio 
trasversale ai temi oggetto di indagine. 
L'esposizione ai contaminanti presenti nell'aria, acqua, cibo e suolo può avere effetti nocivi sulla 
salute umana. La salvaguardia della qualità dell'ambiente in cui si vive consente di ridurre i fattori di 
rischio per la salute umana. 
Di seguito vengono esposte le principali problematiche ravvisate relativamente alla salute e sanità. 
Esse sono costituite principalmente dall’inquinamento atmosferico e di conseguenza dall’impatto degli 
insediamenti produttivi e della mobilità sull’ambiente stesso. 
 
Inquinamento atmosferico: già trattato nei paragrafi precedenti. L’esposizione ad elevate 
concentrazioni di ozono può provocare molteplici disturbi che variano da individuo ad individuo e 
differiscono in base ai livelli di ozono presenti nell’aria e al tempo di esposizione. 
Tali disturbi possono comprendere: 
• IRRITAZIONE delle mucose (occhi, naso, gola); 
• ALTERAZIONI  dell’apparato respiratorio (senso di pressione sul torace, tosse, crisi asmatiche, 

edema); 
• MAL DI TESTA; 
• ALLERGIE. 

 
Vari studi epidemiologici sostengono che smog e inquinamento possono predisporre all’insorgenza di 
malattie  respiratorie anche gravi. 
Le persone maggiormente esposte al rischio sono: 
Soggetti sensibili: 

• bambini ; 
• donne in gravidanza; 
• anziani; 
• persone che svolgono  attività lavorativa all’aperto; 
• persone che praticano attività fisica all’aria aperta; 

 
Soggetti a rischio: 

• persone affette da asma; 
• persone con patologie cardio-respiratorie. 

 
Per il tema della sedentarietà, da tempo l'Organizzazione Mondiale della Sanità invita tutti i Paesi 
sviluppati alla lotta contro l'obesità e le malattie cronico-degenerative e raccomanda l'adozione di stili 
di vita sani, quali l'abolizione del fumo di sigaretta, la limitazione dei consumi di bevande alcoliche e 
l'inserimento nella dieta di adeguate quantità giornaliere di frutta e verdura. Particolare importanza è 
attribuita alla promozione dell'attività fisica. 
I Piani Sanitari Nazionale e Regionale hanno previsto delle linee guida e progetti che promuovono e 
incentivano lo sviluppo dell'attività fisica, in particolare nei giovani e negli anziani. 
L’incentivare le attività motorie anche semplici, quali il camminare o l’andare in bicicletta, 
presuppongono la presenza di “infrastrutture” con un grado di sicurezza che lo permettano.  
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Incidentalità stradale: gli incidenti stradali sono uno dei problemi più sentiti per quanto riguarda la 
rete stradale. Nel Veneto ogni anno si contano circa 25.000 incidenti stradali con 28.000 feriti e 700 
morti. 

 

 3.12.1.1  Scelta indicatori 
Gli aspetti legati all’inquinamento delle diverse matrici ambientali, che possono avere influenza sulla 
salute umana, sono stati gia trattati nei paragrafi precedenti. 
Pertanto nel presente paragrafo è stato scelto come indicatore il tasso di incidentalità. 
 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI MISURA 

Tasso incidentalità P 
Provincia Vicenza- 
Unità complessa 

statistica 
n. incidenti/anno 

 

 3.12.1.2  Valutazione dei dati 
 
Tasso di incidentalità 
I dati relativamente al tasso d’incidentalità sono stati reperiti dal rapporto statistico provinciale 
“Analisi degli incidenti stradali in Provincia di Vicenza -Anno 2010 e raffronto con l'anno 2009” del 
Servizio Innovazione Informatica Statistica, Unità complessa Statistica Sistemi Informativi della 
Provincia di Vicenza. Nella seguente tabella è illustata la graduatoria delle strade provinciali con il 
maggior numero di incidenti. Escludendo le strade comunali, la strada provinciale 31 Val di Chiampo 
che attraversa tutto il territorio del PATI risulta essere al nono posto per l’anno 2010 e pertanto 
rientra tra le strade a maggior incidentalità. 
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Nella seguente tabella sono illustrati i riferimenti agli incidenti avvenuti per eccesso di velocità nei 
comuni del PATI nell’anno 2010, la maggior parte dei quali è avvenuta sulla strada provinciale. 

 

 

 
 
Nella seguente tabella sono invece riportati i dati relativi agli incidenti dal 2008 a 2010 nel territorio 
del PATI. 

 
 
 
 
 
 

 
E’ possobile osservare che il numero degli incidenti è elevato, soprattutto nel comune di Chiampo, 
seguito dal Comune di San Pietro Mussolino. 
 
Scondo quanto esposto all’art. 48 delle NT, in coerenza con il P.T.C.P. e nel rispetto dei principi e 
delle finalità enunciate dall’art. 2 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. il P.A.T.I. provvede a: prevedere 
interventi di riqualificazione dei bordi stradali e di messa in sicurezza della viabilità principale 
Il Piano degli Interventi provvederà ad effettuare una riorganizzazione gerarchica della rete stradale 
esistente, distinguendo le seguenti funzioni primarie: 

• rete   viabilità  di  scala  territoriale  provvedendo al miglioramento dell’accessibilità territoriale 
e della sicurezza dei nodi di intersezione. 

 
Inoltre, dall’analisi delle NT emerge che iIl P.I. completa l’individuazione del sedime delle 
infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale e comunale e le relative fasce di rispetto , 
conformemente a quanto previsto dal PTCP (tav. 5 e relative norme), prevedendo anche opere di 
mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed 
adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e 
dal rumore. 
Gli itinerari ciclopedonali devono preferibilmente essere realizzate in sede protetta e dotate di idonea 
segnaletica logica e coerente, nonché munite di idonee opere di mitigazione e di messa in sicurezza 
della mobilità ciclopedonale, da realizzarsi da parte degli Enti proponenti e/o realizzatori delle 
infrastrutture stesse; la segnaletica dovrà essere di ambito almeno provinciale ed informare sulle 
direzioni, le principali mete storico – culturali, la storicità dei paesaggi, le informazioni sui centri storici 
attraversati, i luoghi di accoglienza turistica per l’alloggio, la ristorazione, nonché i punti vendita dei 
prodotti tipici enogastronomici e dell’artigianato artistico. 
Nei casi di conflittualità ed impatto tra gli itinerari ciclopedonali di progetto e la struttura del sistema 
della viabilità di interesse comunale prevista dal P.A.T.I., dovranno essere realizzate opportune opere 
di mitigazione e di messa in sicurezza della mobilità ciclopedonale. 
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 3.12.1.3  Valutazione di sostenibilità 
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come da 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo stato attuale 
e il trend di previsione generale per il comune: 
 

 Valutazione di sostenibilità 

INDICATORE DPSIR  STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Tasso incidentalità P 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro 
Mussolino   

 

 3.12.1.4  Indicazioni per la mitigazione degli impatti 
Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive relativamente a: 

• favorire interventi finalizzati alla razionalizzazione dei flussi di traffico, alla pedonalizzazione 
delle aree centrali ed alla realizzazione di percorsi ciclopedonali funzionali al collegamento tra 
edifici pubblici; 

• migliorare l’accessibilità territoriale e la sicurezza dei nodi di intersezione 
• implementare le infrastrutture dedicate alla mobilità non motorizzata (rete della ciclabilità, 

della pedonabilità, ecc) con percorsi che raggiungano i luoghi di servizio della popolazione; 
• tra gli interventi di razionalizzazione del traffico si possono annoverare: la realizzazione di 

strumenti di pianificazione del traffico (PUT), la realizzazione di sistemi di moderazione e 
dissuasione del traffico in attraversamento, la realizzazione di arredo urbano per la limitazione 
del traffico e per l’incentivazione della mobilità ciclopedonale, la promozione di iniziative 
pubbliche e private come il car pooling, car sharing, ecc. 
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 3.12.2  Il sistema della mobilità 

I problemi ambientali generati dal trasporto di mezzi e persone sono di rilevante entità, interessando 
sia le componenti ambientali che quelle antropiche.  
Gli impatti più rilevanti sono riconducibili all’inquinamento atmosferico, all’inquinamento acustico, agli 
impatti energetici, alla sicurezza degli utenti, agli impatti urbanistici, alla congestione veicolare nei 
centri urbani, alle disfunzioni indotte ai sistemi di distribuzione e di comunicazione e nello scadimento 
della qualità della vita. 
Il settore dei trasporti è considerato presupposto allo sviluppo economico dei vari paesi, la domanda 
di trasporto varia al variare del periodo storico di riferimento, risultando così una domanda dinamica 
che favorisce lo sviluppo e l’occupazione promovendo la libera concorrenza.  
In Italia il parco veicolare è il più elevato tra i grandi paesi dell’UE. I dati mostrano una tendenza 
continua alla crescita, soprattutto per quanto riguarda le autovetture e i motocicli. 
 
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 più di 20.000 spostamenti veicolari e d un traffico 
pesante caratterizzato da un numero di veicoli compreso tra 1000 e 2000. 
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 
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Traffico “commerciale pesante” medio giornaliero nelle principali strade. Fonte Arpav – progetto giada 

 
Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale il PATI individua il sistema delle infrastrutture per la 
mobilità, sia sovracomunale e che locale, raccordandosi con la pianificazione di settore prevista e 
attraverso un coordinamento con le politiche e le scelte di livello provinciale. 
In particolare, coerentemente con quanto indicato dal P.T.C.P.  il P.A.T.I  valuta  la sostenibilità del 
carico urbanistico sulla rete viaria, verificando la capacità delle reti di mobilità esistenti e di progetto, 
rispetto ai flussi veicolari esistenti, incrementati dall’indotto derivante dalla nuova urbanizzazione in 
aree di espansione o di trasformazione urbanistica, calcolato in base alla capacità insediativa e 
all’ambito gravitazionale degli interventi stessi. 
 
Infrastrutture a scala sovracomunale: 
Il 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; 

• precisa la dotazione di standard e servizi alla viabilità sovracomunale. 
 
Il PATI dovrà, quindi, indicare la corretta gerarchia viaria che consenta la differenziazione degli 
interventi necessari (di fluidificazione, di mitigazione, di messa in sicurezza ecc.) ricercando le 
eventuali alternative previa definizione dell’attuabilità. 
Il PATI dovrà individuare le opportune azioni volte a risolvere le pesanti ripercussioni in termini di 
inquinamento e di qualità della vita nei centri abitati.  
 
Infrastrutture locali: 
Il PATI definisce: 

• il sistema della viabilità locale e della mobilità ciclabile e pedonale, ed i collegamenti con la 
viabilità sovracomunale; 
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• le prestazioni che le infrastrutture viarie locali debbono possedere in termini di sicurezza, 
geometria, sezione, capacità di carico, la definizione dei livelli di funzionalità, accessibilità, 
fruibilità del sistema insediativo, per gli obiettivi di qualità urbana ed ecologico-ambientale 
definiti; 

• le fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità locale, ed il perimetro del “Centro 
Abitato” ai fini dell’applicazione dei rispetti stradali. 

 

 3.12.2.1  Scelta indicatori 
Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo monitoraggio 
relativamente alla mobilità sono stati scelti i seguenti indicatori: 
 

• consistenza del parco veicolare :L’indicatore descrive l’evoluzione della dimensione del 
parco veicolare, che costituisce una delle principali cause di pressione ambientale ed è 
fortemente legato alla domanda di trasporto individuale. 

• Disponibilità piste ciclabili: La Regione Veneto ha fortemente incentivato negli ultimi anni 
lo sviluppo del trasporto su due ruote; le biciclette non inquinano e consentono di ridurre i 
problemi di traffico nei centri storici. I Comuni hanno potuto beneficiare di aiuti finanziari per 
la promozione e lo sviluppo di nuove piste ciclabili e per la sistemazione di quelle esistenti per 
renderle più sicure per i ciclisti. 

• Funzionalità del trasporto pubblico: l’indicatore si propone di descrivere la l’accessibilità al 
trasporto pubblico. Tale indicatore viene espresso in numero di partenze/arrivi di mezzi 
pubblici al giorno 

 
 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI MISURA 
LIMITE O VALORE 
DI RIFERIMENTO 

consistenza del 
parco veicolare D ISTAT n. veicoli per 1000 

abitanti 
619 auto/1000 ab 
(media provinciale) 

Disponibilità piste 
ciclabili R Comune e 

urbanista m/abitante 
0,5 m/abitante: 
valore medio 
indagine Arpav 

Funzionalità del 
trasporto pubblico D FTV 

n.partenze/arrivi al 
giorno - 
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 3.12.2.2  Valutazione dei dati 
Consistenza Parco veicolare 
E’ stato analizzato il parco veicolare dei comuni del PATI (fonte dati: Comuniitaliani.it). 
 

Analisi del parco veicolare dei comuni (Auto, moto e altri veicoli) 

 Altissimo Chiampo Crespadoro 
Nogarole 
Vicentino 

S.Pietro 
Mussolino 

Anno Totale 

Auto 
per 
mille 

abitanti 

Totale 

Auto 
per 
mille 

abitanti 

Totale 

Auto 
per 
mille 

abitanti 

Totale 

Auto 
per 
mille 

abitanti 

Totale 

Auto 
per 
mille 

abitanti 
2004 1.662 591 9.395 585 1.070 530 789 603 1.325 607 
2005 1.688 582 9.602 596 1.101 552 833 634 1.353 615 
2006 1.725 601 9.738 603 1.161 581 886 659 1.321 594 
2007 1.770 615 9.738 603 1.138 583 928 676 1.322 598 
2008 1.780 620 9.820 597 1.145 579 954 679 1.323 592 
2009 1.770 623 9.864 597 1.149 572 966 697 1.273 573 
2010 1.789 622 9.898 595 1.160 588 1.000 699 1.268 574 
2011 1.813 642 10.041 605 1.160 606 990 687 1.294 587 

 
Per potere mettere a  
 

 
Grafico: auto per mille abitanti dei comuni del PATI 

 
Dai dato sopra esposti emerge che il comune con un valore maggiore dell’indicatore è il comune di 
Nogarole Vicentino. Come verrà esposto nei paragrafi seguenti, infatti, tale comune è l’unico comune 
del PATI che non risulta essere servito dal servizio di trasporto pubblico. 
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Viene effettuto un confronto tra il valore dell’indicatore sul territorio del PATI e nella provincia di 
Vicenza. 

 

 Totale PATI 
Provincia di 

Vicenza 

Anno Totale 

Auto 
per 
mille 

abitanti 

Totale 

Auto 
per 
mille 

abitanti 
2004 14.241 583 87.204 606 

2005 14.577 596 88.010 607 

2006 14.831 608 88.283 605 

2007 14.896 615 88.952 607 

2008 15.022 613 89.153 602 

2009 15.022 612 88.169 601 

2010 15.115 616 87.637 594 

2011 15.298 625 87.863 619 

 

 
Grafico: confronto dell’indicatore tra il territorio del PATI e la provincia di Vicenza 

 
Dai dati esposti si osserva : 

• il trend crescente dell’indicatore sul territorio del PATI 
• l’indicatore sul territorio del PATI risulta essere leggermente maggiore rispetto alla media 

provinciale, che per l’anno 2011 presenta un valore di 619 veicoli per 1000 abitanti a 
differenza dei 625 veicoli pr 1000 abitanti del PATI.  
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Disponibilità piste ciclabili 
La Regione Veneto ha fortemente incentivato negli ultimi anni lo sviluppo del trasporto su due ruote; 
le biciclette non inquinano e consentono di ridurre i problemi di traffico nei centri storici. I Comuni 
hanno potuto beneficiare di aiuti finanziari per la promozione e lo sviluppo di nuove piste ciclabili e 
per la sistemazione di quelle esistenti per renderle più sicure per i ciclisti. 
I dati raccolti per i maggiori centri urbani del Veneto sono stati confrontati con il dato medio 
nazionale, e con i dati raccolti nella precedente indagine del 2006, al fine di valutare la disponibilità 
delle piste ciclabili. 
 

 

 
 
Tutti i comuni considerati si collocano al di sopra del dato medio nazionale, riferito al 2007, che è di 
0,14 m procapite. Il dato medio procapite 2008 per i centri urbani considerati è pari a 0,50 m. 
L’indicatore è in progressivo miglioramento, infatti il valore medio di estensione di piste ciclabili nel 
2008 dei 27 centri urbani è pari a 24,6 km, superiore al valore medio del 2006 di 20,7 Km. Anche la 
valutazione del trend dell’indicatore procapite riferito agli anni 2006 - 2008 mette in evidenza 
l’andamento positivo. 
 
Il  P.A.T.I.  riporta i  principali  percorsi  ciclopedonali  di  carattere sovracomunale e itinerari  di 
collegamento ritenuti strategici per il sistema insediativo, nonché alcuni sentieri escursionistici. 
 
Il P.I. può precisare ed integrare anche attraverso uno specifico  Piano dei percorsi pedonali e ciclabili 
e dei sentieri  escursionistici, la rete continua di collegamenti che  deve essere progettata in modo da 
garantire sicurezza e fluidità all’utenza, soprattutto nei nodi di intersezione con la viabilità 
motorizzata. Gli itinerari potranno essere integrati da attrezzature accessorie per il posteggio, la 
riparazione, il noleggio di biciclette, il riparo ed il ristoro degli utenti, lo scambio con gli altri mezzi di 
trasporto. 
Il  P.I. potrà indicare soluzioni circa: 
-     i materiali di costituzione dei percorsi; 
-     il riutilizzo di tratti di viabilità minore esistenti; 
-     la componente vegetale di affiancamento (filari, fasce boscate ecc); 
-     la mitigazione e l’inserimento in ambito urbano; 
-     la costituzione di ambiti di sosta; 
- la messa in sicurezza delle intersezioni con la viabilità esistente e con le infrastrutture di 
progetto; 
 
In particolare nella Tav. 4 del PATI sono stati individuati i seguenti ercorsi ciclabili/pedonali: 
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• piste ciclopedonali previste nel PTCP 
• piste ciclopedonali di PRG/PATI 
• Pista cicloturistica intercomunale Valle del Chiampo 

 

 
Piste ciclopedonali evidenziate nel PATI 
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Comune 

Estensione pista ciclabile (km) N. abitanti 
previsti 
dal PATI 

(ab) 

Disponibilità 
pista ciclabile 
per abitante 

con l'attuazione 
del PATI 
(m/ab) 

piste 
ciclopedonali 
previste nel 

PTCP 

piste 
ciclopedonali di 

PRG/PATI 

Pista 
cicloturistica 

intercomunale 
Valle del 
Chiampo 

Altissimo 2,81 0,25  2.613 1,17 

Chiampo 6,88 27,35 8,94 14.389 3,00 

Crespadoro 1,27 - - 1.717 0,74 

Nogarole 
Vicentino - - - 1.310 0,00 

San Pietro 
Mussolino 

3,19 - - 1.854 1,72 

TERRITORIO 
DEL PATI 14,15 27,6 8,94 21.883 2,32 

 
Dai dati sopra ripotati si verifica che ad eccezione del comune di Nogarole Vicentino, per il quale non 
sono segnalati percorsi ciclabili pedonabili all’interno della tavola 4 del PATI, i valori dell’indicatore 
sono positivi per gli altri comuni e in generale per il territorio del PATI essendo maggiori del valore di 
riferimento rappresentato dalla media regionale di 0,5 m/ab. 
 
Funzionalità del trasporto pubblico 
Il trasporto pubblico nel territorio del PATI è gestito da FTV (Ferrovie Tramvie Vicentine). Nella 
seguente immagine è visibile la mappa delle tratte coperte dal servizio di trasporto pubblico nell’area 
del PATI 
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Per verificare il valore dell’indicatore sono stati analizzati gli orari delle linee di mezzi pubblici passanti 
per i Comuni oggetto del PATI. 
Le linee interessate sono la linea 2 Vicenza-San Vitale – Chiampo – Crespadoro –Ferrazza che collega 
i comuni del PATI al capoluogo provinciale e la linea 3 Chiampo-San Pietro Mussolino-Altissimo che 
mette in collegamento tra loro i comuni del PATI. 
Dall’anilisi degli orari si è verifcato che il Comune maggiormente servito è Chiampo, per il quale è 
previsto il passaggio di un mezzo per il collegamento a Vicenza all’incirca ogni mezzora. La stessa 
linea raggiunge gli altri comuni (S.Pietro Mussolino, Altissimo e Crespadoro) con una frequenza 
minore, con corse concentrate negli orari di maggior richiesta di spostamenti (ore mattutine, ora di 
pranzo e ore serali). Non sono stati rinvenuti collegamenti diretti con Nogarole Vicentino. 
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 3.12.2.1  Valutazione di sostenibilità 
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come da 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo stato attuale 
e il trend di previsione generale per il comune: 
 

 Valutazione di sostenibilità 

INDICATORE DPSIR  STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

consistenza del 
parco veicolare  P 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro 
Mussolino   

Disponibilità piste 
ciclabili 

 Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro 
Mussolino   

Funzionalità del 
trasporto pubblico 

 
Altissimo 

  

Chiampo 
  

Crespadoro 
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Nogarole Vicentino 
  

San Pietro 
Mussolino   

 
 
 

 3.12.2.2  Indicazioni per la mitigazione degli impatti  
Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive relativamente a: 

• disincentivare l’impiego dei mezzi di trasporto privati a favore dei mezzi pubblici non inquinanti 
(attraverso delimitazioni di zone a traffico limitato, zone pedonali, ecc); 

• implementare le infrastrutture dedicate alla mobilità non motorizzata (rete della ciclabilità, 
della pedonabilità, ecc) con percorsi che raggiungano i luoghi di servizio della popolazione 
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 3.13 I materiali e l’energia 

 3.13.1  Rifiuti  

Tutti i materiali immessi sul mercato sono destinati, presto o tardi, a trasformarsi in rifiuti e tutti i 
processi produttivi generano rifiuti, che devono essere infine smaltiti. In natura non esiste il concetto 
di rifiuto ma solo di materia che si trasforma. 
Il problema dei rifiuti dunque è correlato alla loro persistenza nell’ambiente, alla quantità in 
progressivo aumento, all’eterogeneità dei materiali che li compongono e, non ultimo, all’eventuale 
presenza di sostanze pericolose. 
Per questo motivo la prevenzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti deve essere 
affiancata alla differenziazione, al riciclo dei materiali e al recupero energetico di quelli non 
ulteriormente valorizzabili. 
Il Veneto ha raggiunto nel 2012 il 62,5% di raccolta differenziata , ovvero sono state raccolte in modo  
differenziato  1.383 mila t di rifiuti, con una  aumento di 2,2 punti percentuali rispetto al 2011 (Fig.  
1.2). Il raggiungimento di questa percentuale consente al Veneto di superare, ormai da sei anni, 
l’obiettivo del 50% stabilito dal Piano Regionale Rifiuti Urbani e da due anni quello del 60% previsto 
dalla legge 296/2006, collocandosi ai primi posti tra le regioni italiane per la percentuale di raccolta 
differenziata.  
A causa della crisi economica si assiste ad una leggera diminuzione delle raccolte differenziate 
(A0,8%) e a una notevole riduzione del rifiuto residuo (A8,8%),che ammonta a 831 mila t.  

 
 
Nella seguente immagine sono  illustrate le percentuali di raccolta differenziata nelle diverse province 
Venete. La Provincia di Vicenza risulta avere raggiunto ma non superato l’obiettivo di legge fissato per 
il 31.12.2012 pari al 65%. 
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 3.13.1.1  Scelta indicatori 
Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo monitoraggio 
della produzione e raccolta rifiuti, sono stati scelti: 

• Produzione di rifiuti: In assenza di una normativa che indica un valore soglia di produzione di 
rifiuto urbano procapite, viene assunto come riferimento il dato medio provinciale 403 
kg/ab*anno (dato Arpav)  

• Raccolta differenziata: A livello nazionale il d.lgs 152/06 prevede il raggiungimento del 65% 
nel 2012. 

 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI MISURA 

LIMITE DI 
SOSTENIBILITA’ O 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

Produzione di 
rifiuti annua 
procapite 

R Arpav kg/ab anno 
403 kg/ab*anno 

(dato medio 
provinciale) 

Raccolta 
differenziata R Arpav Percentuale (%) 65% (limite 

normativo) 
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 3.13.1.2  Valutazione dei dati 
 
Produzione rifiuti procapite 
Nella seguente tabella è possibile osservare la quantità di rifiuti prodotta per abitante anno 
relativamente ai dati disponibili dal sito di Arpav per l’anno 2012.  
 

Comune Bacino Abitanti 
Rifiuto totale Produzione pro 

capite 

(Kg) (kg/ab*anno) 
Altissimo VI3 2.326 463.838 199 
Chiampo VI3 13.038 3.997.616 307 

Crespadoro VI3 1.431 409.560 286 

Nogarole Vicentino VI3 1.152 290.422 252 

San Pietro Mussolino VI3 1.613 362.499 225 

 

 
Grafico produzione di rifiuti annua procapite nei comuni del PATI 

 
Dai dati sopra riportati si evince che tutti i comuni presentano una produzione di rifiuti procapite 
inferiore alla media provinciale (403 kg/ab anno). 
 
Rifiuto differenziato 
La normativa nazionale pone precisi obiettivi di raccolta differenziata (art. 205 del D.Lvo 152/06 e 
articolo 1, comma 1108, della Legge 296/2006 - Finanziaria 2007) da conseguire in ciascun Ambito 
Territoriale Ottimale: 

• almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006 (art. 205 D.Lvo 152/06); 
• almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007 (Legge 296/06 - Finanziaria 2007); 
• almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008 (art. 205 D.Lvo 152/06); 
• almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009 (Legge 296/06 - Finanziaria 2007); 
• almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011 (Legge 296/06 - Finanziaria 2007); 
• almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012 (art. 205 D.Lvo 152/06). 
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Si evidenzia inoltre che rispetto agli obiettivi di percentuale di raccolta differenziata fissati dalla 
normativa nazionale, il Piano regionale prevede il raggiungimento del 70% al 2020. Di seguito sono 
riportati a disposizione relativamente alla raccolta differenziata per l’anno 2012. 
  

Anno 2012 

Comune Bacino  Abitanti 
Produzione pro 

capite 
Raccolta 

differenziata 
Rifiuto 
totale %RD 

(kg/ab*anno)  (Kg)  (Kg)  
Altissimo VI3 2.326 199 308.278 463.838 66,46 
Chiampo VI3 13.038 307 2.732.286 3.997.616 68,35 

Crespadoro VI3 1.431 286 205.040 409.560 50,06 
Nogarole Vicentino VI3 1.152 252 197.262 290.422 67,92 

San Pietro 
Mussolino 

VI3 1.613 225 247.079 362.499 68,16 

 

 
Produzione di rifiuti totale suddivisa in frazione differenziata e frazione non differenziata 

 
I dati relativi all’anno 2012, mostrano che i comuni di Altissimo, Chiampo, San Pietro Mussolino e 
Nogarole Vicentino hanno raggiunto gli obiettivi di legge previsti del 65% di raccolta differenziata, 
mentre il comune di Crespadoro non ha raggiunto l’obiettivo e si attesta su valori di raccolta 
differenziata compresi tra il 50% e il 60%. 
 

  
Fonte: Osservatorio Regionale riuficti - Produzione e Gestione dei Rifiuti Urbani nel Veneto Anno 2012 
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 3.13.1.3  Valutazione di sostenibilità 
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi, il seguente prospetto riguardante gli indicatori 
trattati, il loro stato attuale e il trend di previsione generale. 
 

Valutazione di sostenibilità 

INDICATORE DPSIR Comune STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Produzione di 
rifiuti procapite 

P 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro 
Mussolino   

Raccolta 
differenziata P 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro 
Mussolino   

 
L’aumento di popolazione produrrà sicuramente un generale aumento di rifiuti complessivo. Si ritiene 
però che, se tale aumento sarà accompagnato da un costante monitoraggio, un Piano di gestione dei 
rifiuti e da iniziative di partecipazione della popolazione, l’andamento virtuoso del Comune in termini 
di produzione procapite di rifiuti e di raccolta differenziata, non sarà compresso.  
 

 3.13.1.4  Indicazione di mitigazione degli impatti 
Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte prescrizioni e 
direttive relativamente a: 

• Attuazione di interventi di sensibilizzazione della popolazione per la riduzione dei rifiuti  
• Eventuale ottimizzazione di un piano di gestione rifiuti; 
• Promozione di convenzioni con ditte specializzate per attività di conferimento dei rifiuti 

industriali assimilabili ai rifiuti urbani 
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 3.13.2  Consumi energetici 

L’uso delle fonti energetiche fossili e dei prodotti della combustione rappresentano una delle maggiori 
sorgenti di impatto ambientale sul lavoro e nella vita quotidiana in ogni città, grande o piccola. La 
normativa introdotta con il D.Lgs 115/2008 vincola l’ente pubblico (tramite uno specifico responsabile 
del procedimento) ad attuare una serie di obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica, sua 
promozione e diffusione, per tutti i beni e servizi di proprietà o in uso dell’ente stesso, e a darne 
comunicazione all’Agenzia (ENEA). 
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.  
Le modalità con cui si può ottenere sono:  

• evitando gli sprechi, un’azione che richiede semplicemente di modificare i comportamenti 
individuali quotidiani, senza diminuire la qualità della vita. Evitare gli sprechi ha a un impatto 
sull’ambiente importante tanto quanto le scelte strategiche a livello istituzionale o dei grandi 
sistemi produttivi;  

• introducendo tecnologie innovative adatte a razionalizzare e ridurre i consumi di energia nei 
processi produttivi;  

• utilizzando la fonte di energia più opportuna all’uso finale richiesto. 
Il risultato di queste operazioni è l’efficienza energetica cioè la capacità di realizzare gli stessi prodotti 
o servizi con un minor consumo di energia.  
 
Nel seguente grafico, estratto dal rapporto regionale di Arpav, è illustata la richiesta di energia 
elettrica nel territorio Veneto dall’anno 1997 al 2010 
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 3.13.2.1  Scelta indicatori 
Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo monitoraggio, 
sono stati scelti: 
 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI MISURA 

LIMITE DI 
SOSTENIBILITA’ O 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

Consumo di 
energia elettrica  P Comune kWh - 

 

 3.13.2.1  Valutazione dei dati  
 
Nel territorio del PATI, i dati a disposizione sono relativi al comune di Chiampo. 
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.  
Gli interventi effettuati comprendono: 

• la sostituzione di 502 lampade a mercurio con lampade 70W sodio alta Pressione; 
• l'installazione di 29 apparecchiature in grado di regolare la tensione di alimentazione delle 

lampade; 
• la sostituzione di 291 corpi illuminanti fuori norma per la legge regionale 22/97 con corpi 

illuminanti a norma. 
Nella tabella che segue si riportano i dati rilevati nei primi mesi del 2011 a confronto con l'anno 2008 
dai quali si evince che oltre ad una riduzione dell’inquinamento luminoso, l’intervento ha permesso di 
ridurre più del 50% i consumi energetici relativi all’illuminazione. 
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Mese  

 Consumi 
2011 

(in kWh) 

Consumi 
2008 

(in kWh)  

Risparmio 

Gennaio  68.302  155.103  56% 
Febbraio  44.886  133.380  66% 
Marzo  55.406  116.385  52% 
Aprile  43.338  100.600  57% 
Maggio  31.015  102.631  70% 

 
Il PATI, promuove iniziative volte all’uso corretto delle risorse energetiche ed allo sviluppo delle fonti 
di energia rinnovabili (art. 71 NT) 
“71.1 La protezione del clima rappresenta un aspetto fondamentale della politica di sostenibilità del 
Comune che, nel perseguire gli obiettivi della riduzione delle emissioni dei gas serra climalteranti;  
71.2 Il P.A.T.I. contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all’Art. 2, c. 1, lett. a) della L.R. n. 
11/2004 e s.m.i., recependo quanto disposto dal D. Lgs. n. 387/2003 – che da attuazione alla 
Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili;  
71.3 Nel perseguire obiettivi tesi a migliorare la qualità dell’edilizia e dell’ambiente mediante 
costruzioni che assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili, il contenimento 
del consumo idrico ed energetico, l’accessibilità e la sicurezza per gli utenti, le presenti norme 
stabiliscono che gli interventi edificatori dovranno adottare criteri di pianificazione ed edificazione 
sostenibile.  
71.4 Il P.A.T.I. urbanisticamente fa propri i criteri informatori e procedurali relativi a provvedimenti 
statali e regionali che verranno emanati ai fini di favorire intereventi aventi per obiettivo la 
promozione dell’installazione di impianti fotovoltaici; i relativi provvedimenti normativi verranno 
recepiti automaticamente.” 
 

 3.13.2.1  Valutazione di sostenibilità 
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come da 
Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore, il suo stato attuale e il 
trend di previsione generale: 
 

Valutazione di sostenibilità 

INDICATORE DPSIR Comune STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Produzione di 
rifiuti procapite P 

Altissimo 
  

Chiampo 
  

Crespadoro 
  

Nogarole Vicentino 
  

San Pietro 
Mussolino   
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 4  Valutazione delle singole Azioni di Piano 

 4.1.1  Descrizione del metodo 

A sostegno della fase di valutazione del piano viene proposta una metodologia di analisi e valutazione 
quali - quantitativa degli effetti derivanti da tutte le azioni di piano sulle diverse componenti della 
sostenibilità ambientale, con particolare evidenza alle criticità ed emergenze riscontrate nel territorio e 
nella comunità del PATI con la fase di analisi dello stato attuale. 
 
Tale fase è condotta con l’ausilio di una matrice di analisi che consente di verificare in maniera 
compiuta quanto e come l’impostazione delle strategie, delle politiche e delle azioni della proposta di 
PATI influiscano sui diversi indicatori ambientali. 
Lo strumento della matrice di analisi permette inoltre di effettuare una stima quali -quantitativa dei 
potenziali effetti significativi sull'ambiente derivanti dall’attuazione del piano (evidenziati nella cella di 
incrocio fra la riga e la colonna), attraverso la seguente scala: 
In particolare, per ogni indicatore, è stato effettuato un confronto tra lo scenario di PATI, lo scenario 
alternativo e l’opzione 0 di PRG, tenedo in considerazione il numero di azioni previste che influenzano 
ogni indicatore ambientale. Per lo scenario di Piano si son considerate tutte le azioni della tavola 4, le 
azioni espresse dalle NT e le misure di mitigazione in esse contenute.  

Pertanto, attraverso una normalizzazione dei risultati, per renderli tra loro confrontabili, per ogni 
indicatore ambientale si è espresso un valore da -3 a +3 in base agli effetti stimati essere generati 
dall’attuazione del Piano analizzato sull’indicatore stesso. 

La scala di valori assegnata è espressa nella seguente tabella. 

ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI CONSEGUENTI L'ATTUAZIONE 
DEL PIANO 

NATURA 

+ Effetto potenziale positivo 

- Effetto potenziale negativo 

0 Effetto potenziale incerto o trascurabile 

MAGNITUDO 

1 Bassa magnitudo dell'effetto 

2 Media magnitudo dell'effetto 

3 Alta magnitudo dell'effetto 
 

E’ stata quindi possibile l’elaborazione di un bilancio valutativo in ordine alla sostenibilità ambientale e 
territoriale dello strumento di pianificazione, che rappresenta un giudizio sintetico la cui 
implementazione si avvale di matrice di analisi, per consentire una restituzione e una ripercorribilità 
dei diversi aspetti e fattori presi a riferimento per la valutazione.  
Il valore di sostenibilità del Piano è ottenuto attraverso la somme dei punteggi assegnati ai diversi 
indicatori ambientali. 
 
Gli effetti delle azioni di Piano sono state messe a confronto con gli effetti delle azioni 
dello scenario alternativo e dell’opzione 0 (attuazione del PRG) al fine di potere 
effettuare un immediato confronto utilizzando la medesima metodologia. 
Le tabelle di valutazione sono visibili per intero nell’ Allegato “All. 2 VAS – Tabelle di 
valutazione delle azioni di Piano” 
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 4.1.1  Risultati 

In sintesi l’analisi effettuata ha consentito di effettuare il confronto ed assegnare un valore di 
sostenibilità agli scenari considerati, che tiene conto dei punteggi di tutti gli indicatori ambientali. 
Nella seguente tabella è esposta una sintesi dei risultati. 

INDICATORE PATI ALTERNATIVA 
OPZIONE 0 -

PRG 

Temperatura 0 0 0 

Precipitazioni 0 0 0 

Concentrazione di PM10 -1 -2 0 

Concentrazione di NO2 -1 -2 0 

Emissioni di COV -1 -2 0 

Concentrazione di O3 -1 -2 0 

Stato chimico delle acque sotterranee 0 0 0 

Concentrazione nitrati 1 1 0 

Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per la valutazione dello 

Stato Ecologico (LIMeco) 
1 1 0 

Esposizione della popolazione al rischio idraulico -3 -3 0 

Copertura della rete acquedottistica 1 1 0 

Qualità delle acque potabili, nella rete di distribuzione. 1 1 0 

Copertura e stato della rete fognaria 1 1 0 

Compatibilità geologica 0 -2 0 

Variazione di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) -1 -1 0 

Presenza di fonti di pressione antropogenica sul territorio 2 1 -2 

Contenuto in metalli e metalloidi nei suoli 1 1 0 

Stato di tutela dei beni storici, culturali e paesaggistici e archeologici 2 2 1 

Estensione della rete ecologica comunale 2 2 0 

Luminanza 0 0 0 

Classe di zonizzazione acustica -1 -1 0 

Criticità acustica -1 -2 -2 

Popolazione esposta all’inquinamento elettromagnetico 0 0 0 

Aumento di popolazione 1 1 -1 

Tasso di turisticità 1 1 0 

Tasso di incidentalità 1 1 -1 

Consistenza del parco veicolare 0 0 0 

Disponibilità piste ciclabili 2 2 1 

Funzionalità del trasporto pubblico 0 0 0 

Produzione di rifiuti annua procapite 0 0 0 

Raccolta differenziata 0 0 0 

Consumi energetici 1 1 0 

VALORE MEDIO – GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ 0,25 0,00 -0,13 

 
Da quanto esposto si evince che lo scenario caratterizzato da un giudizio di sostenibilità maggiore, 
positivo, è lo scenario del PATI. Infatti esso con il PATI si cerca di risolvere , anche attraverso 
l’adozione di misure mitigative, a quelle criticità esistenti e che caratterizzano lo strumento vignete di 
PRG. Rispetto allo scenario alternativo, che era nato in corso d’opera, il PATI apporta quelle correzioni 
necessarie per una migliore risoluzione delle criticità e per uno sviluppo maggiormente sostenibile. 
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 5  Impronta ecologica, biocapacità e deficit ecologico 

 5.1 La sostenibilità ambientale 
Lo sviluppo sostenibile costituisce una delle più grandi sfide che l’umanità si trova ad affrontare e ne 
coinvolge tutte le dimensioni: sociale, economica e ambientale (Redclift, 1994). Esso si prefigge di 
coniugare la tutela dell’ambiente con lo sviluppo economico ponendo come prioritarie le questioni 
della più equa distribuzione delle ricchezze e del mantenimento degli “stocks” di risorse naturali. 
Perseguire la sostenibilità significa ricercare un miglioramento della qualità della vita, pur rimanendo 
nei limiti della ricettività ambientale, cioè senza superare la capacità ecologica dei nostri sistemi 
ambientali. Nei primi anni novanta la sperimentazione di pratiche e progetti orientati a promuovere la 
sostenibilità ha avuto come ambito di applicazione l’ambiente urbano. In particolare la Carta di 
Aalborg, approvata nel maggio 1994 dai partecipanti alla Conferenza Europea sulle Città Sostenibili, 
individua le responsabilità ambientali delle città, evidenzia la necessità che queste si impegnino a 
sviluppare politiche orientate alla sostenibilità e definisce le strategie per un modello urbano 
sostenibile. Inoltre con la firma della Carta di Aalborg si è definito l’impegno delle città e delle regioni 
europee nel processo di attuazione dell’Agenda 21 a livello locale, con lo scopo di definire piani locali 
d’azione per la sostenibilità urbana. 
Uno dei problemi che ci si trova ad affrontare nell’applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile 
riguarda la misurazione, cioè la ricerca di procedure in grado di fornire dati quantitativi sul livello di 
sfruttamento e degrado dell’ambiente e per valutare ad intervalli regolari i progressi compiuti ed 
identificare gli aspetti sui quali è ancora necessario intervenire. Le attuali politiche di sviluppo, 
prevalentemente orientate alla semplice crescita quantitativa, mostrano tutti i loro limiti in ragione 
degli obiettivi di sostenibilità. L’indicatore cui di norma è associata tale crescita è il PIL, il quale però 
non contiene alcun termine o fattore che renda conto dei danni recati all’ambiente e dei relativi costi 
per la collettività. E’ quindi ormai tempo di misurare lo sviluppo economico con parametri che 
riflettano i risultati ottenuti nella difesa della qualità della vita e dell’ambiente e che risaltino il 
guadagno o la perdita degli stock delle risorse naturali. In questo contesto di ricerca e di innovazione 
le principali strade esplorate sono:  
1) la revisione di alcuni indicatori economici tradizionali come il PIL, per integrare i costi sociali e 
ambientali delle politiche e dei modelli di sviluppo classici (Jackson T. et al., 1997);  
2) la realizzazione di veri e propri schemi di contabilità ambientale per le amministrazioni (Giovanelli et 
al. , 2002);  
3) l’elaborazione di sistemi di indicatori e indici per misurare la performance ambientale delle 
collettività (Meadows,1998);  
4) l’implementazione di tecniche di governo del territorio partecipate come strumenti di supporto alla 
decisione in campo politico e amministrativo (Agenda 21, AA.VV., 2002);  
5) lo sviluppo di indicatori capaci di esprimere in termini fisici gli impatti ambientali dello sviluppo 
antropico (Impronta Ecologica, Wackernagel M. & Rees, 2000a). 
 

 5.2 Indicatori di sostenibilità: l’impronta ecologica 
Di particolare rilevanza per la comunità scientifica sono i sistemi di indicatori, strumenti d’elezione per 
valutare lo stato dell’ambiente, definire gli obbiettivi da perseguire e monitorare il progresso verso il 
raggiungimento di tali soglie. Un adeguato sistema di indicatori, infatti, può essere l’unico strumento 
concreto disponibile per rappresentare globalmente i sistemi complessi quali sono quelli umani. A ciò 
va aggiunta la relativa facilità d’uso di tali sistemi, aspetto, questo, non secondario considerato che il 
sistema per la conoscenza e la valutazione deve poter essere accessibile agli attori che hanno il ruolo 
di gestione. 
L’Impronta Ecologica è un indicatore aggregato che consente di associare le diverse forme di 
impatto umano sull’ecosfera riconducendole ad un denominatore comune, cioè alla superficie 
direttamente o indirettamente impiegata dalle attività antropiche. In questo modo diventa possibile 
sommare in modo coerente i contributi che derivano anche da fenomeni molto diversi tra loro. In 
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particolare, tale metodologia permette di valutare gli effetti ambientali dei consumi di energia e di 
materia e della produzione dei rifiuti.  
L’Impronta Ecologica esprime la superficie in ettari necessaria alla produzione delle risorse 
utilizzate per il sostentamento di una determinata comunità e all’assorbimento dei rifiuti 
da essa prodotti. Una condizione essenziale per garantire la sostenibilità ecologica consiste nel 
verificare che le risorse della natura non siano utilizzate più rapidamente del tempo che serve alla 
natura per rigenerarle e che i rifiuti non siano prodotti più velocemente del tempo che è loro 
necessario per essere assorbiti. Si comprende facilmente, quindi, l’importanza di sapere quanta natura 
abbiamo a disposizione rispetto alla quantità di natura che usiamo (Wackernagel & Rees, 2000a).  
 

 5.3 la scelta metodologica e il calcolo composto 
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 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. 
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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 
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. 
 
In Italia il dato medio dell'impronta ecologica per l’anno 2009 (National Footprint Accounts 2009 
edition: November 25, 2009) risulta essere pari a circa 4,5 ha/ind. 
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 5.4 Calcolo dell’impronta ecologica 

 
Non avendo a disposizione per i Comuni del PATI i dati procapite relativi alle categorie di consumo 
necessari, per dare una stima dell’impronta ecologica dei Comuni si è pensato di utilizzare il dato 
nazionale e di prendere come riferimento la produzione di rifiuti solidi urbani adeguatamente 
confrontati. 
 

Stima Impronta 
Ecologica 

Italia 

Produzione rifiuti pro capite 
532 kg/ab*anno 

(dato 2009 desunto da 
Rapporto Rifiuti Urbani 2011 

redatto da ISPRA) 

Impronta ecologica 
4,9 ha /ind 

(dato da National Footprint 
Accounts 2009 edition) 

 
Una volta calcolata l’impronta ecologica è possibile tradurla in superficie che il territorio comunale del 
PATI dovrebbe avere per soddisfare le esigenze dell’impronta ecologica 
 

Stima Impronta 
Ecologica 

Comune di 
Altissimo 

Comune di 
Chiampo 

Comune di 
Crespadoro 

Comune di 
Nogarole 
Vicentino 

Comune di 
San Pietro 
Mussolino 

PATI 

Produzione rifiuti pro 
capite  

(kg/ab anno) 
199 307 286 252 225 282,41 

Impronta ecologica 
(ha/ab) 1,8 2,8 2,6 2,3 2,1 2,6 

N. abitanti 2.326 13.038 1.431 1.152 1.613 19.560 

Impronta ecologica 
collettiva (ha)  

4263 36867 3770 2674 3343 50.878 

Superficie comunale 
(ha) 

1500 2265 3013 903 417 8098 

Deficit ecologico (ha)  
Impronta ecologica-
superficie comunale 

2763 34602 757 1771 2926 42780 

 
In altri termini l’estensione del territorio del PATI per soddisfare all’esigenza dell’impronta ecologica 
dovrebbe essere di circa 42.780 ha ossia circa 5,3 volte dell’estensione comunale.  
 
Si sottolinea che tale valore è stimato ma si ritiene che attraverso le mitigazioni previste dal PATI e la 
sensibilizzazione della popolazione al risparmio energetico e dei materiali, possa agire positivamente 
attraverso la riduzione dell’impronta ecologica. 
Al fine di verificare l’effettiva applicazione delle misure proposte ed effettuare un efficace controllo dei 
valori assunti dagli indicatori ambientali individuati, è necessario pianificare un’adeguata attività di  
monitoraggio continuo, da mettere in atto nella fase esecutiva delle  azioni strategiche individuate nel 
PATI. 
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 6  L'analisi di coerenza 

L’analisi di coerenza accompagna lo svolgimento dell’intero processo di valutazione ambientale e 
assume significati diversificati nei vari stadi di elaborazione del piano: 

• all’inizio del percorso, l’analisi di coerenza (coerenza esterna) agevola il consolidamento degli 
obiettivi di sostenibilità generali e verifica che gli obiettivi generali di piano siano consistenti 
con quelli del quadro programmatico;  

• nel momento di costruzione dell’impianto generale del piano essa rappresenta la fase tesa ad 
evidenziare quanto le azioni proposte dal piano siano conformi agli obiettivi e alle strategie per 
lo sviluppo sostenibile, oltre che alle criticità del territorio sul quale svolge la propria azione 
(coerenza interna). 

 6.1 Coerenza esterna – Obiettivi Piani superiori e azioni sovracomunali  

E’ stata verificata la coerenza esterna con i seguenti strumenti 
• il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) della Regione Veneto, adottato con 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17 febbraio 2009,  
• PTCP della Provincia di Vicenza (Approvato con DGRV n.708 del 02.05.2012) 

 
Analisi della coerenza con 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.  

I principali obiettivi del PTRC della regione Veneto sono di seguito sintetizzati: 
• Tutelare e valorizzare la risorsa suolo; 
• Tutelare ed accrescere la biodiversità; 
• Ridurre le pressioni antropiche ed accrescere la qualità ambientale; 
• Garantire la mobilità preservando le risorse ambientali; 
• Delineare modelli di sviluppo economico sostenibile; 
• Sostenere la coesione sociale e le identità culturali. 
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Sistema degli obiettivi del PTRC adottato 

 
 

Analisi della coerenza con il PTRC 
 

Indicazione del PTRC Risposte del Piano  
(Azioni e NT) Coerenza 

Recepimento del Piano 

Art. 7 delle NT Raccordo con gli atti di pianificazione 
regionale (P.T.R.C.) e provinciale (P.T.C.P.) – termini per 
l'adeguamento del P.A.T.I. – Art 7.1 le disposizioni del 
P.T.R.C. e del P.T.C.P. costituiscono riferimento per la 
formazione del presente P.A.T.I., unitamente alla 
normativa statale e regionale di settore. 

+ 

Tutelare e valorizzare la 
risorsa suolo 

Nel PATI sono stati individuati all’interno della Tavola 
delle Fragilità gli ambiti maggiormente esposti a rischio 
di dissesto idrogeologico, ai quali sono state associati 
specifici articoli all’interno delle NT. 
Il P.A.T.I. determina il limite quantitativo massimo della 
superficie agricola trasformabile in zone con 
destinazione diversa quella agricola (art. 66 delle NT). 
Dovrà essere monitorato, dal momento dell’adozione del 
PI in Consiglio Comunale, predisponendo 
obbligatoriamente un apposito Registro Fondiario e della 
Produzione edilizia volumetria, con la specificazione della 
superficie utilizzata e sottratta alla SAU del nuovo 
volume assentito e realizzato 

+ 

Tutelare ed accrescere la 
biodiversità 

All’interno della Tavola delle trasformabilità sono 
individuati gli elementi della rete ecologica, che poi sono 
stati normati dall’articolo 65 delle NT. 
Recepisce dal PTRC gli ambiti Pianificazione di livello 
superiore: ambiti per l’istituzione di parchi e riserve 
naturali e archeologici ed a tutela paesaggistica (art. 33 
e 27 N.D.A. PTRC) 
 

+ 

Ridurre le pressioni 
antropiche ed accrescere 
la qualità ambientale 

Per gli ambiti relativi alle cave dismesse è previsto un 
Piano di Recupero Ambientale, informato e formato 
prioritariamente per tramite di procedure concertative 
previste dalla legge tra i soggetti privati ed il Comune; 
per gli ambiti territoriali estrattivi che comprendono uno 

+ 
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o più siti, il recupero ambientale deve tenere in 
adeguata considerazione tutte le caratteristiche 
ambientali e sociali- economiche dell’intera area 
Inoltre il  P.A.T.I. individua le eventuali opere incongrue 
e gli elementi di degrado, ossia costruzioni o esiti di 
interventi di trasformazione del territorio che ledono 
gravemente il valore paesaggistico, architettonico o 
ambientale dei luoghi, definisce gli interventi di 
miglioramento della qualità urbana e di riordino della 
zona agricola, ponendosi obiettivi di ripristino e di 
riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica 
e ambientale del territorio che si intendono realizzare 
anche attraverso la loro eliminazione o trasformazione. 

Garantire la mobilità 
preservando le risorse 
ambientali 

Il P.A.T.I. ha individuato gli interventi strategici sulla 
rete della mobilità per perseguire gli obiettivi strategici 
di miglioramento complessivo della viabilità a livello 
territoriale e locale. Come descritto nell’art. 56 il PI 
provvederà a garantire nella progettazione della nuova 
viabilità locale adeguate misure di mitigazione 
ambientale e paesaggistica verso il territorio agricolo e 
le altre componenti del sistema ambientale (acqua, 
suolo, rete ecologica…); 

+ 

Delineare modelli di 
sviluppo economico 
sostenibile 

Art 71 NT Promozione di iniziative volte all’uso corretto 
delle risorse energetiche ed allo sviluppo delle fonti di 
energia rinnovabili + 

Sostenere la coesione 
sociale e le identità 
culturali 

Individuazione di percorsi ciclopedonali e loro messa in 
sicurezza per garantire la mobilità slow e favorire 
percorsi turistici sostenibili 
Incentivizaione di attività enogastronomiche locali in 
ambiti rurali e di edificazione diffusa 
valorizzazione e del recupero del patrimonio edilizio 
esistente 

+ 

 
Legenda: 

+ Coerente 
+/- Parzialmente coerente 
- Non coerente 

 
La verifica di coerenza esterna con il PTRC viene confermata anche da questo studio, 
relativamente alle azioni previste dal Piano. 
 
Analisi della coerenza con il PTCP 
Il Piano Territoriale della Provincia di Vicenza PTCP della Provincia di Vicenza (Approvato con DGRV 
n.708 del 02.05.2012)  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 
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Il PTCP prevede la realizzazione di un sistema di interventi atti a favorire la costruzione della rete 
ecologica provinciale, la biodiversità, e la salvaguardia dei sistemi naturali fondamentali per la 
realizzazione dei corridoi ecologici. 
4- Tutela delle risorse naturali 
Il PTCP prevede la conservazione e salvaguardia dei corsi d’acqua e dei bacini idrici anche minori e 
delle aree contermini delle risorse idriche riconoscendo che tali elementi rivestono rilevanza 
strutturale per l’assetto ambientale e idrogeologico del territorio provinciale. 
5 - Tutela e Valorizzazione dei beni Storici ed i contesti figurativi delle Ville Venete 
Il PTCP prevede la conservazione dei siti, monumenti e edificazioni di pregio storico - artistico – 
ambientale ma altresì la valorizzazione del patrimonio storico mediante promozione delle reti 
territoriali significative sia monotematiche che pluridisciplinari, con previsioni dei flussi di utenza 
turistica specializzata. 
6 - Compattazione della forma urbana. 
Il PTCP E' finalizzato a razionalizzare l'uso del suolo e a ridefinire i margini urbani; ciò comporta il 
recupero delle aree dismesse o degradate, il completamento prioritario delle aree intercluse 
nell'urbanizzato, la localizzazione dell'espansione in adiacenza all'esistente e su aree di minor valore 
agricolo e ambientale, nonché la limitazione ai processi di saldatura tra centri edificati. 
7 - Innalzamento della qualità insediativa. 
Il PTCP persegue un corretto rapporto tra insediamenti e servizi pubblici o privati di uso pubblico 
attraverso l'incremento delle aree per servizi pubblici, in particolare a verde, la riqualificazione 
ambientale delle aree degradate e il sostegno alla progettazione architettonica di qualità e 
l’attenzione, per quanto possibile, alla progettazione edilizia ecosostenibile e bioclimatica. 
8 - Aree strategiche 
Il PTCP persegue il coordinamento delle scelte pianificatorie per le aree strategiche sovra comunali 
destinate a trasformarne le dinamiche economiche e territoriali del territorio. L’individuazione di tali 
ambiti deriva dal riconoscimento all’interno dei sistemi di specifiche criticità e problematiche 
omogenee, ed inoltre dal riconoscimento di potenzialità comuni, legate al coinvolgimento di tali ambiti 
all’interno di dinamiche economiche e territoriali in evoluzione, in relazione ad alcune nuove 
infrastrutture destinate a segnare il 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 PTCP definisce sistemi geograficamente strutturati quelli costituiti da un insieme di funzioni e di segni 
morfologici che investono territori dalla struttura insediativo-produttiva con specifici caratteri del Veneto. Per il 
territorio vicentino: 
-Valle del Chiampo e Valle dell’Agno, caratterizzate dalla presenza di insediamenti localizzati nei fondovalle 
delle aree montane e pedemontane, con sviluppo prevalentemente lineare rispetto all’infrastruttura di accesso 
alla valle; 
- Area Progetto VIVER: Comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Altavilla Vicentina, Arzignano, 
Brendola, Chiampo, Creazzo, Gambellara, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso 
Vicentino, Sarego, Sovizzo, Vicenza, Zermeghedo. 
L’obiettivo cui ambisce il progetto è connettere Vicenza a Verona, ai suoi servizi di eccellenza e al corridoio I e, 
nel contempo, garantire a quest’area la funzione di “porta ovest”, efficiente ed eccellente, del sistema Veneto e 
della città estesa che seguirà l’asse della Superstrada Pedemontana Veneta. 
Il Progetto mira a rafforzare l’integrazione non solo del corridoio che collega i due capoluoghi, ma di concepire il 
corridoio V come articolato e capace di inanellare tutte le potenzialità del nord-est e di integrare sapientemente 
le occasioni di futuro. 
Il progetto propone infatti la riqualificazione urbana e paesaggistica della S.R. 11, una volta liberata 
dal traffico di attraversamento dirottato sul sistema delle tangenziali e sulla S.P. 34. 
-Il P.T.C.P. individua nella tavola n. 5 gli Ambiti prioritari di intervento del “Progetto di Tutela del 
Patrimonio Storico della Prima Guerra Mondiale sul territorio degli altipiani vicentini” di cui alla 
Legge n.78 del 7 marzo 2001. Tali ambiti sono particolarmente interessati dalla presenza dei resti materiali delle 
opere realizzate durante la Prima Guerra Mondiale. Il progetto, redatto con finanziamento della Provincia ed 
elaborato dal coordinamento operativo delle Comunità Montane dei Sette Comuni (ente capofila), Agno-
Chiampo, Alto Astico-Posina, Leogra Timonchio e della Provincia di Vicenza, fornisce un insieme coordinato di 
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strumenti operativi, di tecnologie e metodi innovativi, utili per rendere più efficace la politica di valorizzazione 
del territorio. In tal modo si vuole dare risposta alla pressante domanda di quelle forme di turismo culturale di 
qualità sempre più interessate ad una fruizione intelligente delle zone teatro degli avvenimenti bellici del primo 
conflitto mondiale. 
 
Coerentemente con quanto enunciato nello stesso P.T.C.P. il P.A.T.I. della valle del Chiampo opera secondo i 
principi e le finalità enunciate dall’art. 2 della L.R.11/04, incentrando la pianificazione alla limitazione del 
consumo e alla tutela del territorio; significativi sono quei principi che prevedono rispettivamente l’utilizzo delle 
nuove risorse territoriali solo quando non esistono alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto 
insediativo esistente e l’individuazione di un limite massimo della zona agricola trasformabile in zone con 
destinazione diversa (calcolo SAU). 
 

Indicazione del PTCP Risposte del Piano  
(Azioni e NT) Coerenza 

Recepimento del Piano 

Art. 7 delle NT Raccordo con gli atti di pianificazione 
regionale (P.T.R.C.) e provinciale (P.T.C.P.) – termini 
per l'adeguamento del P.A.T.I. – Art 7.1 le disposizioni 
del P.T.R.C. e del P.T.C.P. costituiscono riferimento per 
la formazione del presente P.A.T.I., unitamente alla 
normativa statale e regionale di settore. 

+ 

Compatibilità ecologica e 
paesistico ambientale delle 

trasformazioni 

All’interno della Tavola 4 ono stati individuati gli 
elementi della rete ecologica locale che devono essere 
tutelati. Sono state individuate anche quelle aree 
(buffer zone) di particolare delicatezza che 
rappresentano il passaggio tra l’ambiente naturale e il 
tessuto urbanizzato. Per alcune significative azioni di 
trasformazione sono state predisposte barriere 
mitigative degli effetti sull’ambiente naturale 

+ 

Integrazione fra i sistemi 
insediativo e della mobilità. 

nella progettazione della nuova viabilità locale sono 
previste adeguate misure di mitigazione ambientale e 
paesaggistica verso il territorio agricolo e le altre 
componenti del sistema ambientale. 

+ 
Costruzione della rete ecologica 

provinciale 

All’interno della Tavola delle trasformabilità sono 
individuati gli elementi della rete ecologica, che poi 
sono stati normati dall’articolo 65 delle NT. + 

Tutela delle risorse naturali 

All’interno della Tavola delle trasformabilità sono 
individuati gli elementi della rete ecologica. Nella 
tavola delle Fragilità sono stati individuate le fragilità di 
tipo ambientale 

+ 
Tutela e Valorizzazione dei beni 
Storici ed i contesti figurativi 

delle Ville Venete 

All’nterno della Tavola 4 sono recepite le aree del 
patrimonio architettonico storico + 

Compattazione della forma 
urbana 

Le linee preferenziali di sviluppo insediativo sono poste 
ai confini del tessuto consolidato + 

Innalzamento della qualità 
insediativa. 

Art 71 NT “71.3 Nel perseguire obiettivi tesi a 
migliorare la qualità dell’edilizia e dell’ambiente 
mediante costruzioni che assicurino il benessere fisico 
delle persone, la salubrità degli immobili, il 
contenimento del consumo idrico ed energetico, 
l’accessibilità e la sicurezza per gli utenti, le presenti 
norme stabiliscono che gli interventi edificatori 
dovranno adottare criteri di pianificazione ed 
edificazione sostenibile.  
Art. 32 In merito allo sviluppo dei servizi telematici, il 
Comune – per tramite del P.I. – promuove tutte le 
azioni volte a migliorare la dotazione di servizi e reti 
tecnologiche, in particolare favorendo la diffusione di 
reti informatiche ad alta velocità, utilizzando 
sinergicamente tecnologie e reti a banda larga. 

+ 
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Aree strategiche 
La predisposizione del PATI tiene conto, recependoli, 
degli elementi individuati sulle tavole di progetto del 
PTCP di Vicenza + 

 
Legenda: 

+ Coerente 
+/- Parzialmente coerente 
- Non coerente 

 
Inoltre sono da considerare le DIRETTIVE PER I TERRITORI GEOGRAFICAMENTE STRUTTURATI DELLA VALLE 
DEL CHIAMPO, DELLA VALLE DELL’AGNO E DELL’ ALTA PIANURA DI VICENZA: nei territori sopraindicati i 
Comuni promuovono azioni volte: 
a. a migliorare la dotazione di servizi e reti tecnologiche, in particolare favorendo la diffusione di reti 
informatiche ad alta velocità, utilizzando sinergicamente tecnologie wireless e reti a banda larga; 
b. a promuovere la costituzione di centri specifici di formazione a sostegno di alcune specializzazioni 
locali; 
c. alla riorganizzazione del sistema infrastrutturale per la valorizzazione delle eccellenze produttive; 
d. per i territori dell’alta pianura di Vicenza, all’adozione di strumenti di coordinamento su scala intercomunale 
che prevedano misure condivise sulla possibilità di ricerca di aree idonee al trasferimento delle attività 
produttive localizzate in area non idonea anche in altro Comune; 
e. al riordino degli insediamenti esistenti, prevedendo interventi di riqualificazione dei bordi stradali 
e di messa in sicurezza della viabilità principale; 
f. a riqualificare e/o riconvertire i manufatti produttivi che costituiscono elementi detrattori del 
paesaggio, in quanto degradati e/o costruiti secondo tipologie avulse rispetto le tradizionali caratteristiche 
dell’area; 
g. alla redazione di specifici progetti di restauro ambientale, diretti al recupero delle aree produttive 
degradate ed alla loro reintegrazione nel contesto ambientale, paesistico e funzionale del territorio. Il recupero 
delle aree degradate nei contesti urbanizzati o ai loro margini è finalizzato a migliorare gli standard urbanistici, 
alla realizzazione di nuove infrastrutture a servizio dell'ampliamento e completamento di attrezzature esistenti. 
Ove il degrado sia causato da attività in corso, l’azione di 
recupero prevede la realizzazione delle opere dirette a mitigare gli impatti negativi da individuare con 
appositi studi; tali opere possono avere finalità anche preventive; 
h. a definire parametri minimi sul consumo energetico attraverso l’impiego di tecnologie che utilizzano 
fonti rinnovabili. Potrà essere prevista l’introduzione di premialità in termini volumetrici per il superamento in 
positivo di tali soglie; 
i. all’individuazione degli ambiti da sottoporre a specifici progetti di riqualificazione e riorganizzazione: 
I. per le valli del Chiampo e dell’Agno, le aree produttive che si attestano lungo la viabilità principale; 
II. per i territori dell’alta pianura di Vicenza, particolarmente caratterizzati dalla presenza disorganica di aree 
produttive di piccole dimensioni e dalla diffusione sparsa di attività fuori zona, tutto il sistema delle aree 
produttive dovrà essere gestito e riorganizzato attraverso strumenti di coordinamento su scala intercomunale. 

 
Direttive per i territori 

geograficamente 
strutturati della Valle del 

Chiampo, della valle 
Dell’agno e dell’ alta 
pianura di Vicenza 

Risposte del Piano  
(Azioni e NT) Coerenza 

A -Servizi e reti 
tecnologiche 

Art. 32 In merito allo sviluppo dei servizi telematici, il 
Comune – per tramite del P.I. – promuove tutte le azioni 
volte a migliorare la dotazione di servizi e reti tecnologiche, 
in particolare favorendo la diffusione di reti informatiche ad 
alta velocità, utilizzando sinergicamente tecnologie e reti a 
banda larga. 

Si prevede strategicamente il potenziamento della dotazione di 
fibra ottica nel fondovalle per incentivare i servizi immateriali. 

+ 

B-centri a sostegno di 
specializzazioni locali  

All’interno degli ambiti di edificazione diffusa il PI favorisce lo 
sviluppo di attività integrative al settore primario del quale 

risultano affini legate all’enogastronomia e a funzioni ricettivo- 
turistiche 

+ 
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C-sistema infrastrutturale 

Art. 50 Il Piano degli Interventi provvederà alla  riorganizzazione 
gerarchica della rete stradale esistente  provvedendo al miglioramento 
dell’accessibilità territoriale e della sicurezza dei nodi di intersezione 
 Art. 56 messa in sicurezza delle intersezioni tra viabilità esistente e 

percorsi ciclopedonali 
+ 

D-strumenti di 
coordinamento a scala 

intercomunale 

Il PATI stesso è uno strumento che coordina 5 comuni 
appartenenti alla Valle del Chiampo + 

E-riordino insediamenti 
esistenti 

All’interno della Tavola 4 sono state individuate le aree di 
urbanizzazione consolidata, le aree di edificazione diffusa, gli 

elementi di degrado che dovranno essere trasferiri o convertiti. 
Le nuove linee di sviluppo tengono conto del contesto in cui 

ricadono, per limitare l’interferenza tra aree produttive e 
residenziali 

+ 
F-riqualificare/convertire 
elementi detrattori del 

paesaggio 

All’nterno della Tavola 4 sono individuati gli ambiti incongrui da 
trasferire/convertire + 

G-restauro Ambientale 
aree degradate 

gli ambiti relativi alle cave dismesse è previsto un Piano di 
Recupero Ambientale Per quanto riguarda le discariche di rifiuti 
nel P.I. deve essere previsto un Piano di Ripristino Ambientale + 

H-risparmio energetico 

Art 71 NT “71.3 Nel perseguire obiettivi tesi a migliorare la qualità 
dell’edilizia e dell’ambiente mediante costruzioni che assicurino il 

benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili, il 
contenimento del consumo idrico ed energetico, l’accessibilità e la 

sicurezza per gli utenti, le presenti norme stabiliscono che gli 
interventi edificatori dovranno adottare criteri di pianificazione ed 

edificazione sostenibile.  
71.4 Il P.A.T.I. urbanisticamente fa propri i criteri informatori e 

procedurali relativi a provvedimenti statali e regionali che verranno 
emanati ai fini di favorire intereventi aventi per obiettivo la 

promozione dell’installazione di impianti fotovoltaici; i relativi 
provvedimenti normativi verranno recepiti automaticamente.” 

+ 

I-riqualificazione 
organizzazione aree 

produttive  

sostanziale conferma delle attuali previsioni insediative verificando lo 
stato di realizzazione (in particolare delle attrezzature pubbliche) e 
incentivazione per la creazione di aree filtro con le zone residenziali 

limitrofi  
 individuazione delle attività produttive fuori zona o in contesti non più 

compatibili;  
gli eventuali ampliamenti di zone produttive esistenti saranno 
ammessi qualora si rendessero necessari per insediare attività 
produttive oggetto di trasferimento perché localizzate in zona 

impropria o in presenza di documentati progetti di ampliamento di 
attività esistenti che non potessero essere soddisfatte in loco;  
 non si dovranno determinare nuovi poli produttivi e l'eventuale 

ampliamento degli insediamenti esistenti dovranno essere 
attentamente valutati in riferimento alle possibilità fissate dal PTCP e 

alle possibili interferenze con la rete ecologica,  
 valorizzazione della rete commerciale di vicinato anche come 

elemento di qualificazione dei centri storici in coerenza con gli obiettivi 
della L.R. 15/’04;  

 recepimento delle norme tecniche  del PTCP per impedire la 
saldatura tra le zone edificate.  

 

Legenda: 
+ Coerente 

+/- Parzialmente coerente 
- Non coerente 

 
 
Alla luce delle analisi sopra riportate, dal confronto con i diversi piani sovraordinati 
gravanti sul territorio, risulta verificata la coerenza esterna del Piano. 
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 6.2 Coerenza interna  

Per quanto riguarda la coerenza interna, la definizione dei criteri e raccomandazioni di sostenibilità, 
nella forma di quesiti posti dalla VAS al PATI e di cui alla Relazione Ambientale, ha consentito di 
monitorare la sostenibilità del PATI in costruzione. 
L’analisi di coerenza è stata svolta ponendo a confronto gli obiettivi del PATI esposti nel documento 
preliminare e le azioni previste. Tale analisi è stata affrontata separatamente per i diversi settori. 
La valutazione di coerenza è avvenuta secondo il seguente schema: 
 

Obiettivo del documento preliminare 
Risposte del Piano  

(Azioni e NT) 
Coeren

za 
Sistema ambientale: 

provvedere, attraverso il coordinamento con le 
politiche e le scelte di livello provinciale, alla 

tutela delle risorse naturalistiche e ambientali e 
all’integrità del paesaggio naturale, quali 
componenti fondamentali della “Risorsa 

Territorio”; 

All’interno della Tavola 4 ono stati individuati gli 
elementi della rete ecologica locale che devono essere 

tutelati. Sono state individuate anche quelle aree 
(buffer zone) di particolare delicatezza che 

rappresentano il passaggio tra l’ambiente naturale e il 
tessuto urbanizzato. Per alcune significative azioni di 

trasformazione sono state predisposte barriere 
mitigative degli effetti sull’ambiente naturale 

+ 

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 

Il Piano è stato sviluppato secondo le indicazioni 
dettate dalla Relazione geologica e valutazione della 
compatibilità idraulica del territorio. Il PAT individua 

nella tavola delle fragilità tutte le invarianti ambientali 
da porre a salvaguarda applicando le NT d riferimento 

+ 
Paesaggio agrario. 

individuare gli ambiti o unità di paesaggio 
agrario di interesse storico-culturale (art. 32 

P.T.R.C.) e gli elementi significativi del 
paesaggio di interesse storico (artt. 25, 26, 27, 

29 30 e 31, P.T.R.C.); 

Il PAT ha individuato come invarianti di natura agricola 
(di tipo areale) le aree rurali di interesse agronomico 

rilevanti per la natura agricolo-produttiva e per le 
peculiarità dell’assetto fondiario. Sono stati individuati 

i centri storici rurali. 
Il PAT ha inoltre individuato la rete ecologica 

comunale 

+ 
Valorizzazione del patrimonio ambientale 
e paesaggistico: recepire ed integrare nel 

proprio Q.C. gli elementi significativi del 
paesaggio di interesse storico eseguendo la 
ricognizione e valorizzazione delle risorse 

ambientali e storico architettoniche del territorio 
comunale, anche al fine di individuare una rete 
integrata di collegamenti e percorsi tematici per 

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

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

di sviluppo fortemente connessi con il territorio; 

Nella Tavola 4 sono indicati tutti gli elementi del 
patrimonio paesaggistico ambientale, coni visuali. 

Nella tavola 1 dei vincoli sono stati riportati i 
manufatti, siti culturali archeologici e paesaggistici 

sottoposti a vincolo. 

+ 

Centri storici: definire la classificazione dei 
centri storici di cui all’atlante regionale in 
relazione all’entità, al ruolo storico, alle 
caratteristiche strutturali ed insediative 

Nella Tavola 4 sono indicati i centri storici e i 
manufatti da sottoporre a tutela + 

Sistema insediativo 
 verificare l’assetto fisico funzionale degli 
insediamenti ai fini di promuove il 
miglioramento della funzionalità degli 
insediamenti esistenti e della qualità della vita 
all’interno delle aree urbane, definendo per le 
aree degradate gli interventi di riqualificazione, 
e di possibile riconversione e per le parti o 
elementi in conflitto funzionale le eventuali 
fasce o elementi di mitigazione funzionale; 

Nella Tavola 4 sono indicati sono indicate le aree ad 
edificazione diffusa e di urbanizzazione consolidata. 
Sono stati individuati gli elementi di degrado che 

dovranno essere rimossi o convertiti, per azioni quali 
la viabilità di progetto o areee di espansione in 

prossimità di aree naturali sono state previste azioni 
di mitigazione quali barriere vegetali  

+ 
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territorio rurale  
salvaguardare gli aspetti storico-culturali delle 
attività tradizionali, e di attuare le politiche di 

sviluppo delle attività agricole sostenibili 
attraverso la promozione di specifiche 

opportunità 

promozione, nelle zone agricole, dello sviluppo di 
attività economiche che si svolgano in modo 

compatibile con la conservazione della natura, 
nell’ottica della salvaguardia del territorio agricolo e 
delle attività agricole ad esso connesse.  Il P.A.T.I 

persegue la riqualificazione del territorio agricolo e la 
riqualificazione della viabilità rurale di interesse 

paesaggistico ed ambientale attraverso indirizzi di 
incentivazione di metodi di produzione più rispettosi 
degli ecosistemi agricoli e compatibili con il carattere 

del paesaggio. 

+ 

Settore turistico ricettivo 
valutare, in maniera coordinata con gli 

strumenti provinciali, la consistenza e l’assetto 
delle attività esistenti, promuovendo l’evoluzione 

delle attività turistiche 

L’obiettivo è stato perseguito attraverso 
l’individuazione dei beni storici e degli itinerari di 
interesse storico, dei sistemi integrati di fruizione 

turistica, dei principali servizi a scala territoriale di tipo 
culturale, sportivo e ricreativo, rafforzando le strutture 
esistenti attraverso la regolamentazione dei percorsi 

ciclabili, pedonali con precisazione dei loro tracciati. In 
armonia con i tracciati dei percorsi turistici si potranno 

prevedere anche nuove attività ricettive, da 
promuovere anche con cambi di destinazione d’uso 

per punti vendita e di servizio al settore.  

+ 

Sistema dei servizi 
individuare i principali servizi a scala territoriale, 

ovvero le parti del territorio ad elevata 
specializzazione funzionale nelle quali sono 

concentrate una o più funzioni strategiche, o 
servizi ad alta specificazione economica, 

culturale sportiva, ricreativa e della mobilità, 
provvedendo all’individuazione degli interventi di 

trasformazione e qualificazione funzionale, 
urbanistica ed edilizia, dei poli esistenti o in 

progetto; 

Nella Tavola 4 sono individuate le aree per  SERVIZI E 
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE DI 
MAGGIOR RILEVANZA  
 

+ 

Sistema delle infrastrutture 
suddividere il sistema delle infrastrutture per 
la mobilità, in sottosistema infrastrutturale 
sovracomunale e in sottosistema 
infrastrutturale locale raccordandosi con la 
pianificazione di settore prevista a livello 
provinciale 

Art. 50 Il Piano degli Interventi provvederà alla  
riorganizzazione gerarchica della rete stradale 

esistente  provvedendo al miglioramento 
dell’accessibilità territoriale e della sicurezza dei nodi 

di intersezione 
 Art. 56 messa in sicurezza delle intersezioni tra 

viabilità esistente e percorsi ciclopedonali 

+ 

Risparmio energetico e consumi 
provvedere ad incentivare una maggiore 

diffusione delle fonti di energia rinnovabili e dei 
principi di bioedilizia, bioarchitettura e 

biocompatibilità, anche al fine di guidare gli 
attori del processo edilizio nelle fasi di 

progettazione, costruzione e gestione degli 
immobili e del risparmio energetico 

Art 71 NT “71.3 Nel perseguire obiettivi tesi a 
migliorare la qualità dell’edilizia e dell’ambiente 

mediante costruzioni che assicurino il benessere fisico 
delle persone, la salubrità degli immobili, il 

contenimento del consumo idrico ed energetico, 
l’accessibilità e la sicurezza per gli utenti, le presenti 

norme stabiliscono che gli interventi edificatori 
dovranno adottare criteri di pianificazione ed 

edificazione sostenibile.  
71.4 Il P.A.T.I. urbanisticamente fa propri i criteri 
informatori e procedurali relativi a provvedimenti 
statali e regionali che verranno emanati ai fini di 
favorire intereventi aventi per obiettivo la promozione 
dell’installazione di impianti fotovoltaici; i relativi 
provvedimenti normativi verranno recepiti 
automaticamente.” 

+ 

 
Legenda: 

+ Coerente 
+/- Parzialmente coerente 
- Non coerente 

 
Per quanto esposto nella tabella, la coerenza interna risulta essere verificata. 
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 7  Sostenibilità sociale ed economica del piano 

La sostenibilità economica consiste nel perseguire l’efficienza economica sia attraverso un’attenta 
gestione delle materie prime, in modo che non si esauriscano a breve termine e per le generazioni 
future, sia attraverso uno sviluppo che regoli investimenti e lavoro in vista di un’equità 
intragenerazionale, sostenibile nel lungo periodo. 
Ma sostenibilità economica è anche la capacità di un sistema di generare una crescita duratura degli 
indicatori economici; in particolare, la capacità di generare reddito e lavoro per il sostentamento delle 
popolazioni. 
La sostenibilità sociale si basa sul concetto di equità sociale come principio etico ed economico. 
L’equità sociale va perseguita sia all’interno dei singoli paesi sia su scala  mondiale e dev’essere 
garantita per le generazioni future, alle quali non va lasciato un pianeta impoverito di risorse. 
E’ quindi la capacità di garantire condizioni di benessere umano equamente distribuite per classi e per 
genere 
La sostenibilità sociale può essere definita come la capacità di garantire condizioni di benessere 
umano (sicurezza, salute, istruzione) equamente distribuite per classi e per genere. All'interno di un 
sistema territoriale per sostenibilità sociale si intende la capacità dei soggetti di intervenire insieme, 
efficacemente, in base ad una stessa concezione del progetto, incoraggiata da una concertazione fra i 
vari livelli istituzionali. 
Al fine di garantire la sostenibilità sociale ed economica il PATI agisce su diversi livelli quali il settore 
turistico, della produttività e dei servizi. 
Per il settore turistico - ricettivo il Piano di Assetto del Territorio, attraverso un coordinamento con le 
politiche e le scelte di livello provinciale, valuta la consistenza e l’assetto delle attività esistenti, 
promuovendo l’evoluzione delle attività turistiche, nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e durevole, 
che concili le esigenze di crescita (soprattutto in termini qualitativi) con quelle di preservazione 
dell’equilibrio ambientale, socio-culturale, agroproduttivo attraverso:  

• l’individuazione di aree, e strutture idonee, vocate al turismo di visitazione, all’escursionismo, 
all’agriturismo, all’attività sportiva, ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo-turistiche 
esistenti;  

• la dotazione di servizi ed il rafforzamento delle attrezzature esistenti, in funzione sia della 
popolazione locale, che di quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente 
avanzati;  

• la regolamentazione dei percorsi ciclabili, pedonali e ippovie, con la precisazione della 
normativa per la segnaletica turistica e di quella pubblicitaria, comunque localizzata;  

• la definizione disciplinare di particolari siti (zone ambientali, aree archeologiche, emergenze 
architettoniche come le Ville ecc).  

Elementi alla base del processo di valorizzazione del settore turistico ricettivo saranno gli elementi 
naturali e storico architettonici diffusi sul territorio all’interno di una rete di percorsi tematici che 
mettano in connessione le diverse realtà (le ville, l’area ambientale e le sue pertinenze il torrente 
Chiampo e il paesaggio agrario collegato, le eccellenze eno-gastronomiche, i reperti archeologici ). 
 
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. 
 
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.  
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Elementi alla base del processo di valorizzazione del settore turistico ricettivo saranno gli elementi 
naturali e storico architettonici diffusi sul territorio all’interno di una rete di percorsi tematici che 
mettano in connessione le diverse realtà. 
L’obiettivo è stato perseguito attraverso l’individuazione dei beni storici e degli itinerari di interesse 
storico, dei sistemi integrati di fruizione turistica, dei principali servizi a scala territoriale di tipo 
culturale, sportivo e ricreativo, rafforzando le strutture esistenti attraverso la regolamentazione dei 
percorsi ciclabili, pedonali con precisazione dei loro tracciati. Tali percorsi valorizzeranno e renderanno 
visibili anche le varie emergenze storiche presenti sul territorio, come strade e/o altri elementi. In 
armonia con i tracciati dei percorsi turistici si potranno prevedere anche nuove attività ricettive, da 
promuovere anche con cambi di destinazione d’uso per punti vendita e di servizio al settore.  
L’obiettivo citato viene raggiunto anche mediante 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 oltre che mediante la dotazione di servizi ed il 
rafforzamento delle attrezzature già presenti, in funzione sia della popolazione locale, che di quella 
legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente avanzati. . 
Il PATI individua, attraverso un coordinamento con le politiche e le scelte di livello provinciale, i 
principali servizi a scala territoriale attuati e di progetto, ovvero le parti del territorio ad elevata 
specializzazione funzionale (es. centri dello sport, ecc.) nelle quali sono concentrate una o più funzioni 
strategiche, o servizi ad alta specificazione economica, culturale sportiva, ricreativa e della mobilità. Il 
PATI provvede alla individuazione degli interventi di trasformazione e qualificazione funzionale, 
urbanistica ed edilizia, dei polo esistenti o in progetto.  
Tali funzioni dovranno collocarsi in maniera policentrica nel territorio interessato tale da fruire delle 
migliori potenzialità già esistenti.  
Si prevede strategicamente il potenziamento della dotazione di fibra ottica nel fondovalle per 
incentivare i servizi immateriali. 
Dal punto di vista insediativo il PATI da una sostanziale conferma delle attuali previsioni insediative 
verificando lo stato di realizzazione (in particolare delle attrezzature pubbliche) e incentivazione per la 
creazione di aree filtro con le zone residenziali limitrofi  
 individuazione delle attivit à produttive fuori zona o in contesti non più compatibili;  

 gli eventuali ampliamenti di zone produttive esistenti saranno ammessi qualora si rendessero 
necessari per insediare attività produttive oggetto di trasferimento perché localizzate in zona 
impropria (conflitti con le aree residenziali o in zona agricola – in particolare gli impianti produttivi 
nell’area agricola meridionale) o in presenza di documentati progetti di ampliamento di attività 
esistenti che non potessero essere soddisfatte in loco;  

 non si dovranno determinare nuovi poli produttivi e l'eventuale ampliamento degli insediamenti 
esistenti dovranno essere attentamente valutati in riferimento alle possibilità fissate dal PTCP e alle 
possibili interferenze con la rete ecologica,  

 valori zzazione della rete commerciale di vicinato anche come elemento di qualificazione dei centri 
storici in coerenza con gli obiettivi della L.R. 15/’04;  

 recepimento delle norme tecniche del PTCP per impedire la saldatura tra le zone edificate.   
 
Per quanto riguarda il sistema dei Servizi di interesse pubblico, con il PAT si intende garantire 
adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti ed assicurare un’idonea dotazione di aree per 
servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d’uso. 
Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale il PATI recepisce le previsioni della pianificazione 
sovraordinata e definisce il sistema della viabilità locale e della mobilità ciclabile e pedonale, ed i 
collegamenti con la viabilità sovra comunale, individuazione di spazi per il parcheggio e la sosta 
attrezzata, sempre nel quadro della valorizzazione, godibilità e fruibilità del territorio aperto.  
 
Alla luce di tali osservazioni si può dare un giudizio positivo relativamente alla 
sostenibilità sociale ed economica del PATI. 
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 8  Sintesi delle criticità, mitigazioni, compensazioni e monitoraggio 
del piano 

 8.1 Sintesi delle criticità allo stato attuale e derivanti dall’attuazione del PAT e 
relative mitigazioni 

Grazie alle indicazioni fornite dal documento preliminare e dalla fase di concertazione si è riusciti a 
focalizzare le criticità comunque già delineate nel documento preliminare e nella relazione ambientale.  
Le fonti di pressione e le relative mitigazioni e compensazioni, già analizzate nel corso del presente 
rapporto ambientale, vengono di seguito sintetizzate. 
 

Matrice Criticità individuata Risposte del Piano 

CLIMA 

La componente clima non 
presenta elementi di criticità 

rilevante, se non quelli connessi 
ai problemi globali di 

surriscaldamento terrestre 

Vengono fornite indicazioni relativamente alle 
tecniche di costruzione sostenibile da utilizzare al 

fine di ridurre l’emissione di gas climalteranti. Viene 
inoltre incentivata l’adozione di sistemi di energia 
rinnovabile. Per le nuove edificazioni sono fissate 
regole per la realizzazione di aree verdi al fine di 
limitare l’effetto isola di calore determinata dalla 

impermeabilizzazione del suolo 

ARIA 

Fonte di pressione: viabilità, 
attività della concia e presenza di 
attività produttive in genere con 

traffico di mezzi pesanti 

Dal punto di vista insediativo il PATI da una 
sostanziale conferma delle attuali previsioni 

insediative verificando lo stato di realizzazione (in 
particolare delle attrezzature pubbliche) e 

incentivazione per la creazione di aree filtro con le 
zone residenziali limitrofi  

 individuazione delle attivit à produttive fuori zona o 
in contesti non più compatibili;  

 non si dovranno determinare nuovi poli produttivi e 
l'eventuale ampliamento degli insediamenti esistenti 
dovranno essere attentamente valutati in riferimento 

alle possibilità fissate dal PTCP e alle possibili 
interferenze con la rete ecologica,  

 recepimento delle norme tecniche del PTCP per 
impedire la saldatura tra le zone edificate.  

Con l’Art. 65 Vengono tutelati gli elementi della rete 
ecologica locale, quali i boschi.  

Nell’art. 49 si legge che per le aree di nuova 
urbanizzazione sono previste quote significative di 
aree destinate a verde, prevedendo la massima 

continuità delle stesse e individuando collegamenti 
con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici 

esistenti 

ACQUA 
SOTTERRANEA 

Vulnerabilità degli acquiferi 

 

Per la protezione delle sorgenti ad uso idropotabile 
sono state individuate fasce di rispetto con il criterio 

idrogeologico e geometrico all’interno delle quali 
sono consentite solamente alcuni tipi di azioni e ne 
sono vietate altre che potrebbero compromettere la 

qualità degli acquiferi. 
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Matrice Criticità individuata Risposte del Piano 

ACQUA 
SUPERFICIALE 

Rischio idraulico  

 

Torrente Chiampo ha un 
livello Limeco buono ma si 

nota un peggior manto 
delle condizioni da nord a 

sud 

 

Sono state recipite le indicazioni della Valutazione di 
Competibilità idraulica per le misure di compensazione atte 

a garantire l’invarianza idraulica connessa alle nuove 
edificazioni.  

Il Torrente Chiampo è stato individuato come elemento 
della rete ecologica (corridoio ecologico) e pertanto 

tutelato dall’art. 63 delle NT. 

 

CICLO IDRICO 
INTEGRATO 

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 

Per quanto riguarda il ciclo idrico integrato è prescritto 
l’obbligo di realizzazione di condotte fognarie miste per le 

nuove edificazoni 

SUOLO E 
GEOSFERA 

Presenza di fonti di 
pressione quali cave attive 
e dismesse, discariche di 
rifiuti, sito contaminato, 

elementi di degrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza di un elevato 
contenuto di metalli e 
matalloidi nel suolo 

naturale. 

 

Inoltre è stata verificata la 
presenza di molte aree 

idonee a condizione e non 
idonee ai fini della 

compatibilità geologica 

Cave attive - Per gli ambiti relativi alle cave dismesse è 
previsto un Piano di Recupero Ambientale, informato e 

formato prioritariamente per tramite di procedure 
concertative previste dalla legge tra i soggetti privati ed il 

Comune; per gli ambiti territoriali estrattivi che 
comprendono uno o più siti, il recupero ambientale deve 
tenere in adeguata considerazione tutte le caratteristiche 

ambientali e sociali- economiche dell’intera area 

Per quanto riguarda le discariche di rifiuti nel P.I. deve 
essere previsto un Piano di Ripristino Ambientale, elaborato 
in accordo con il Comune di competenza, che preveda gli 

obiettivi ed i vincoli della sistemazione ambientale, ai sensi 
dell’art. 3 dell’Allegato 2 del D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 

2003 e della L.R. n. 44 del 7 settembre 1982. 

Inoltre il  P.A.T.I. individua le eventuali opere incongrue e 
gli elementi di degrado, ossia costruzioni o esiti di 

interventi di trasformazione del territorio che ledono 
gravemente il valore paesaggistico, architettonico o 

ambientale dei luoghi, definisce gli interventi di 
miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona 

agricola, ponendosi obiettivi di ripristino e di riqualificazione 
urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del 
territorio che si intendono realizzare anche attraverso la 

loro eliminazione o trasformazione. 

 

In fase di PI sarà necessario predisporre una soluzione alla 
problematica dello smaltimento delle terre e rocce da scavo 

con tracce naturali di metalli 

 

Il PATI stabilisce regole per l’edificabilità nelle diverse aree 
del territorio in funzione dell’idoneità dal punto di vista 

della compatibilità geologica. 

Non sono presenti aree di espansione in area non idonea  
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Matrice Criticità individuata Risposte del Piano 

PATRIMONIO 
CULTURALE 

ARCHITETTONICO 
E ARCHEOLOGICO 

Presenza di un patrimonio 
storico culturale 

consistente 

Il P.A.T.I. individua gli ambiti territoriali cui attribuire i 
corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e 

valorizzazione; trattasi di aree scarsamente modificabili che 
rappresentano il primo fondamentale evento di percezione 
dell’ambiente, in quanto condizionano l’ampiezza visuale e 

la collocazione dei punti focali rispetto all’osservatore 

Il P.A.T.I., coerentemente con il P.T.C.P. individua per il 
territorio comunale le Ville Venete, tutelate o meno ai sensi 
del D.Lgs 42/2004, risultanti dal catalogo “La Provincia di 

Vicenza”, pubblicato dall’Istituto Regionale per le Ville 
Venete, riconoscendo a tutte un interesse provinciale 

Il P.A.T.I., in ottemperanza agli Atti di Indirizzo di cui alla 
D.G.R.V. n. 3178/2004, così come aggiornati dalla D.G.R.V. 
n. 3811 del 09.12.2009, individua gli edifici ed i complessi 

di valore monumentale testimoniale (beni storico - 
culturali). 

AGENTI FISICI 

Criticità acustica stradale 

Piano di zonizzazione 
acustica da aggiornare 

 

 

 

 

Presenza di fonti di 
inquinamento 

elettromagnetico 

Previsione di barriere acustiche in alcuni tratti critici 

E’ stato inserito all’interno delle NT che In relazione alle 
previsioni attuative del P.I. dovrà essere adeguato il Piano 
comunale di zonizzazione acustica di cui alla Legge Quadro 

sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, 
recependo quanto disposto dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla 

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 

 

Nella tavola dei vincoli sono stati individuati gli elettrodotti 
e rispettivi vincoli e le antenne radio base. Nelle NT si sono 

fornite indicazioni quali: 
Art. 73 In prossimità di elettrodotti e stazioni radio base, o 
altre sorgenti di C.E.M., dovrà essere posta attenzione alla 
salute degli utenti dell’area, in particolare non dovranno 

esservi inseriti siti sensibili quali asili, scuole, ospedali, etc. 
In sede di P.I. o pianificazione attuativa, dovranno essere 
considerate le fasce di rispetto di cui all’art. 6 del D.P.C.M. 
8 luglio 2003, da definirsi da parte dell’Ente Gestore sulla 
base di quanto previsto dal Decreto 29 maggio 2008, al 

fine di verificare la compatibilità dei nuovi interventi. 
Devono essere rispettati i limiti di esposizione e gli obiettivi 

di qualità, come definiti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 

POPOLAZIONE E 
SOCIETA’ 

Allo stato attuale c’è la 
necessità di mettere in 

sicurezza alcuni tratti viari 
e in particolare gli 

attraversamenti pedonali e 
i percorsi ciclopedonali ai 

lati delle strade. 

Il Piano prevede interventi di messa in sicurezza delle 
intersezioni tra viabilità esistente e percorsi ciclopedonali. 
Il Piano degli Interventi provvederà alla  riorganizzazione 
gerarchica della rete stradale esistente  provvedendo al 

miglioramento dell’accessibilità territoriale e della sicurezza 
dei nodi di intersezione 

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. 

Il P.A.T.i., in particolare, provvede a:  
 indicare la corretta gerarchia viaria che consenta la 

differenziazione degli interventi necessari (di fluidificazione, 
di mitigazione, di messa in sicurezza ecc.) ricercando le 
eventuali alternative previa definizione dell’attuabilità;  

individuare le opportune azioni volte a risolvere le pesanti 
ripercussioni in termini di inquinamento e di qualità della 

vita nei centri abitati;  
prevedere la ristrutturazione dell’asse stradale della statale 
con la messa in sicurezza dei principali incroci per garantire 
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la permeabilità e ridurre gli impatti dovuti al traffico sugli 
insediamenti residenziali , anche attraverso una 

riorganizzazione delle sezioni;  
valutare, di concerto con la Provincia, le previsioni 

viabilistiche inserite nella tav. 4 del P.T.C.P. interessanti il 
territorio del PATI  

individuazione di percorsi ciclopedonali 

MATERIALI ED 
ENERGIA 

Comune di Crespadoro 
risulta essere inferiore ai 

limiti imposti da normativa 
per raccolta differenziata 

Il P.A.T.I persegue un quadro normativo basato sul 
concetto di sviluppo compatibile e di sostenibilità 

ambientale delineando precisi indirizzi, prescrizioni e 
direttive per la trasformazione urbanistica dell’esistente, le 
localizzazioni preferenziali dei fronti di sviluppo insediativo 

ed infrastrutturale e per l’edilizia ecosostenibile.  
Promuove iniziative nel settore della bioedilizia, e 

dell’utilizzo sostenibile delle risorse energetiche, per la 
realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri 

interventi informati ai principi della sostenibilità, nei quali 
sperimentare tecniche costruttive ecocompatibili, modalità 

di raccolta dei rifiuti differenziata, sistemi di 
approvvigionamento e di acqua ed energia alternativi ai 

tradizionali e con minore potere inquinante, organizzati per 
il contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti.  
Per gli obiettivi più specifici relativi all’utilizzo di energie 

alternative e rinnovabili, in linea generale il P.A.T.I. 
demanda come direttiva al Piano degli Interventi la 

predisposizione di un quadro normativo più puntuale per la 
gestione degli interventi nel settore della bioedilizia e del 

risparmio energetico 
 

Le misure di mitigazione previste si trovano in diversi articoli delle NT, in base alle tematiche trattate. 
Inoltre le mitigazioni già non insrite in articoli precedenti, sono state recepite all’interno delle NT del 
PATI all’art. 73 Mitigazioni, Compensazioni ed accorgimenti da adottare in fase attuativa . 
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 8.2 Monitoraggio 

Il monitoraggio, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, ha come oggetto sia la verifica dello stato di 
attuazione del PAT da parte dell'Ente che l’ha predisposto, sia la valutazione degli effetti delle scelte 
strategiche sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli 
stessi. Il processo di valutazione ambientale prosegue, quindi, nella fase di attuazione e gestione con 
il monitoraggio, che ha il compito di: 
• fornire informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni di piano consentendo di 
verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il 
piano si è posto; 
• permettere l’individuazione tempestiva di misure correttive qualora si rendessero necessarie. 
Il monitoraggio degli indicatori descrittivi in genere è di competenza di attività di tipo istituzionale in 
quanto utili anche per altri tipi di procedure. Esso quindi viene comunemente svolto da enti 
sovraordinati quali Arpav, Regione e/o Provincia. La responsabilità del monitoraggio degli indicatori 
prestazionali può essere affidata all’Amministrazione responsabile del piano. 
I risultati dell’attività di monitoraggio sono affidati a rapporti che rappresentano i documenti di 
pubblica consultazione che l'amministrazione responsabile deve emanare con una periodicità fissata in 
fase di definizione del sistema di monitoraggio. La struttura di tali rapporti deve essere organizzata al 
fine di rendere conto in modo chiaro: 

• degli indicatori selezionati nel nucleo con relativa periodicità di aggiornamento; 
• dell'area di monitoraggio associata a ciascun indicatore; 
• dello schema di monitoraggio adottato (disposizione dei punti, fonti dei dati, metodologie 

prescelte, riferimenti legislativi, ecc.) e della periodicità di acquisizione dei dati; 
• delle difficoltà/problematiche incontrate durante l'esecuzione del monitoraggio; 
• delle variazioni avvenute nei valori degli indicatori, con un'analisi accurata dei dati e 

l'interpretazione delle cause che hanno dato origine a un determinato fenomeno; 
• dei possibili interventi di modificazione del piano per limitarne gli eventuali effetti negativi; 
• delle procedure per il controllo di qualità adottate. 

Di seguito si riporta lo schema proposto per il monitoraggio ambientale riferito agli indicatori 
individuati, con specificata l’Autorità preposta all’ attività di verifica, la frequenza con la quale le 
operazioni dovranno essere eseguite, le modalità di presentazione del monitoraggio e obiettivi 
auspicabili.  



  
 

Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo Sostenibile 223 

 

INDICATORI u. m. 
fonte dei dati per 

la costruzione 
dell'indicatore 

DPSIR 
Note/periodici

tà 
monitoraggio 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 

DEL 
MONITORAGGIO E 

OBIETTIVI 
AUSPICABILI 

MATRICE ARIA 
 
 

 

Qualità dell’aria – 
concentrazione inquinanti 
(PM10, ozono, etc.) in 
atmosfera 

varie ARPAV S 

ad ogni 
aggiornament
o del dato da 
parte di 
ARPAV 
(mediante 
monitoraggio 
effettuato con 
laboratorio 
mobile 
posizionato in 
ambito 
comunale) 

Relazione esplicativa 
che descriva la 
situazione aggiornata 
di inquinamento 
dell’atmosfera.  
 
Obiettivo: tutelare lo 
stato di qualità 
dell’aria. 

Misure di risanamento della 
qualità dell’aria 

caratteristi
che 

Regione - 
Provincia - 
Comune 

R annuale 

n. autorizzazioni emissioni in 
atmosfera 

n, 
caratteristi

che, 
ubicazione 

Provincia D annuale / 
quinquennale 

MATRICE ACQUA 

Dati e studi disponibili 
relativi alla qualità delle 
acque dei corpi idrici 
(superficiali e sotterranei) 
presenti in ambito comunale 

varie Vari (ARPAV, 
Provincia, etc.) 

S 
Ad ogni 

disponibilità  
dei dati 

Relazione che 
traendo dati dalle 
Analisi provinciali 

permetta 
l’individuazione di 
eventuali criticità e 
le azioni da metter 

in atto per la  
tutela dell’acqua  

Episodi di contaminazione 
(riguardanti falde, pozzi, 
sorgenti e corsi d'acqua) 

n - 
localizzazio

ne 
caratteristi

che 

Comune - ASL - 
ARPAV P annuale 

SOTTOSERVIZI – ACQUEDOTTO E FOGNATURE 
Popolazione servita da 
acquedotto ab, % Ente Gestore S annuale 

Report annual per 
verificare lo stato 
di copertura del 
servizio idrico 
integrato sul 
territorio e 
monitorare 

l’andamento dei 
consumi idrici 

Consumi idrici delle utenze 
civili / industriali / agricole 

mc/a, 
mc/g/ab 

Ente Gestore - 
Consorzio di 

Bonifica 
S annuale 

Prelievi da pozzi privati mc/a, 
mc/g/ab 

 S annuale 

Popolazione allacciata alla 
rete fognaria 

ab, % Ente Gestore S annuale 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Suolo urbanizzato totale/ 
superficie comunale % Comune S annuale 

Report di verifica 
del territorio 
urbanizzato  
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INDICATORI u. m. 
fonte dei dati per 

la costruzione 
dell'indicatore 

DPSIR 
Note/periodici

tà 
monitoraggio 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 

DEL 
MONITORAGGIO E 

OBIETTIVI 
AUSPICABILI 

Interventi atti a risolvere 
situazioni di instabilità dei 
versanti 

n. Comune R annuale 
Relazioni 

descrittive al fine 
di monitorare il 

rischio 
idrogeologico 
esistente sul 

territorio 

Stato di ripristino delle cave 
estinte  Comune R annuale 

BIODIVERSITA'  

Interventi di potenziamento 
degli elementi vegetazionali 
lungo i corsi d'acqua 
(connessi 
all'implementazione dei 
corridoi ecologici e 
all’attuazione di misure di 
compensazione ambientale) 
soprattutto nella parte sud 
dell torrente Chiampo 

caratteristi
che e 

descrizione 
degli 

interventi 

comune R annuale 

Descrizione degli 
interventi messi in 

atto al fine di 
favorire il 

potenziamento 
degli elementi 

vegetazionali lungo 
i corsi d'acqua e 
favorire il miglior 
funzionamento 

della rete ecologica 

PAESAGGIO E BENI TUTELATI 

Richieste autorizzazione 
paesaggistica 

n e 
ubicazione 

comune – 
provincia – 

regione 
S/P annuale 

Redazione di una 

relazione di analisi 

degli eventuali 

interventi realizzati  

Obiettivo:  
Verifica della 

salvaguardia dei 

contesti figurativi, 

del patrimonio 

culturale  

Fenomeni di degrado 
paesaggistico (che 
determinano un impatto 
paesaggistico in relazione al 
contesto in cui sono inserite) 

n e 
ubicazione Comune S annuale 

RUMORE 

Classificazione acustica / 
Piano di risanamento - 
aggiornamenti 

Localizzazi
one e 

descrizione 
delle aree 

Comune R annuale 

Report con la 
descrizione delle 

situazioni di 
criticità dal punto 

di vista del 
rumore, 

concentrandosi 
specialmente sulle 
aree residenziali 

poste in vicinanza 
a cave e discariche 
(che comportano 

passaggio di mezzi 
pesanti) e alle 

attività produttive 

Dati relativi alla rumorosità 
delle strade in particolare 
vicine agli ambiti edificati ad 
uso residenziale 

Localizzazi
one e 

descrizione 
delle aree 

Comune, ARPAV, 
Provincia S annuale 

Interventi di bonifica 
acustica 

n 
ubicazione 
e tipologia 

Comune - 
Provincia - 

ARPAV 
R annuale 

ELETTROMAGNETISMO 
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INDICATORI u. m. 
fonte dei dati per 

la costruzione 
dell'indicatore 

DPSIR 
Note/periodici

tà 
monitoraggio 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 

DEL 
MONITORAGGIO E 

OBIETTIVI 
AUSPICABILI 

Sorgenti di inquinamento 
elettromagnetico e elementi 
vulnerabili posti in 
prossimità degli stessi 
(abitazioni, scuole, etc.)   

n, 
caratteristi

che 

ARPAV, Enti 
Gestori D annuale 

Report al fine di 
verificare 

l’esistenza di 
situazioni di rischio 
per inquinamento 
elettromagnetico 

INQUINAMENTO LUMINOSO 

Emissioni legate agli impianti 
di illuminazione pubblica 

n, 
ubicazione 

e 
caratteristi

che 

Comune S annuale 

Relazione contente 
le informazioni 

principali 
riguardanti l’ 
inquinamento 

luminoso 
determinato da 
impianti pubblici 

Obiettivo: 
Riduzione 

dell’inquinamento 
luminoso 

Corpi illuminanti provvisti di 
idonea schermatura verso la 
volta celeste 

n, 
ubicazione 

e 
caratteristi

che 

Comune R annuale 

Stato di attuazione del Piano 
di Illuminazione Comunale 
per i diversi comuni del PATI 

- Comune R annuale 

RISCHI PER LA POPOLAZIONE 

Fenomeni di allagamento in 
occasione di intense 
precipitazioni 

n, 
caratteristi

che 
ubicazione, 

danni a 
persone, 

cose, 
animali 

Comune, 
Consorzi di 
Bonifica, 

Protezione Civile 

S/P ad ogni 
evento 

Relazioni 
descrittive degli 

elementi 
monitorati al fine 
di concentrare 

l’attenzione sulle 
zone 

maggiormente 
critiche e potere 

studiare adeguate 
soluzioni   

Interventi atti a risolvere 
situazioni di instabilità dei 
versanti 

    

Percentuale popolazione 
esposta a rischio da radon  

% ARPAV S annuale 

POPOLAZIONE 

Residenti n Comune, SISTAR 
Regione Veneto S annuale 

Stesura di un 
report al fine di 

vericare la 
disponibilità di 

abitazioni al fine di 
privilegiare il 

recupero 
dell’esistente e 

verificare la reale 
necessità di nuove 

costruzioni  

Alloggi sfitti - disabitati 
n, 

caratteristi
che 

ISTAT - Comune  S 
ad ogni 

aggiornament
o ISTAT 

Attuazione sup. espansioni 
residenziali mq, mc  Comune S annuale 

DOTAZIONI PUBBLICHE 

Richieste di edilizia pop. (n. 
totali e soddisfatte) 

n e 
caratteristi

che 
Comune S/P semestrale 

Relazione relativa 
alla quantità e 
qualità delle 
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INDICATORI u. m. 
fonte dei dati per 

la costruzione 
dell'indicatore 

DPSIR 
Note/periodici

tà 
monitoraggio 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 

DEL 
MONITORAGGIO E 

OBIETTIVI 
AUSPICABILI 

Dotazione di verde pubblico 
(totale e pro capite) 

mq ed 
ubicazione comune S annuale 

dotazioni pubbliche 
di servizi e di aree 

Verdi.  Aree verdi attrezzate 
pubbliche (aree attrezzate: 
presenza panchine e giochi 
per bambini, tavoli ping-
pong, tavoli per il pic-nic, 
campi di calcetto e basket, 
etc.) 

n. 
ubicazione 

e 
caratteristi

che 

Comune S annuale 

ATTIVITA' PRODUTTIVE 

“Equipaggiamento verde” 
delle aree produttive (aree 
verdi, presenza alberi, filari, 
siepi, etc.) 

Caratteristi
che 

quantitativ
e (mq 

verde/mq 
totale, n 
elementi 

vegetazion
ali 

presenti, 
etc.) e 

qualitative 
(caratterist

iche) 

Comune S/R annuale 

Relazione relativa 
alla qualità 

ambientale delle 
aree produttive in 

essere. 

Aziende con sistemi di 
gestione ambientali 

n, settore, 
tipologia, 

% sul 
totale  

Sincert - Comune S/R annuale 

Aziende e superfici ad 
agricoltura biologica 

ubicazione 
e tipologia 

Comune S/R annuale 

Intensità agricola (area 
utilizzata per agricoltura 
intensiva) 

mq Comune S/P annuale 

TRASPORTI E MOBILITA' 

Parco veicolare circolante 
n° di 

veicoli per 
categoria 

Autoritratto ACI D biennale 
Relazione 

descrittiva degli 
elementi che 

caratterizzano il 
traffico e la 

mobilità dolce. 
L’obiettivo è 

l’incentivo e la 
sensibilizzazione 

della mobilità olce 
per gli spostamenti 

Tratte viabilistiche e punti 
maggiormente critici per 
incidentalità 

ubicazione 
e 

caratteristi
che 

comune - polizia 
stradale S biennale 

Mobilità ciclabile e pedonale 
(di connessione tra le aree 
abitate e gli ambiti di 
particolare valenza 
naturalistica) 

km, 
ubicazione, 
tipologie 

comune  S biennale 

Efficienza del sistema di 
trasporto pubblico 

Numero di 
passaggi 
giornalieri 

comune S annuale 

ENERGIA 
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INDICATORI u. m. 
fonte dei dati per 

la costruzione 
dell'indicatore 

DPSIR 
Note/periodici

tà 
monitoraggio 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 

DEL 
MONITORAGGIO E 

OBIETTIVI 
AUSPICABILI 

Consumi gas metano 
mc/ab/ann

o ente gestore P annuale 
Report sui consumi 

energetici. 
Obiettivo: 

contenimento dei 
consumi e 

incentivazione 
dell’energia 
alternativa 

Consumi energia elettrica 
kWh/ab/an

no ente gestore P annuale 

Produzione locale di energia 
da fonte rinnovabile 

n 
ubicazione 
tipologia 
kW/anno 

comune - gestori P 
mensile/annu

ale 

RIFIUTI 

Produzione di rifiuti 
procapite 

t/(ab*anno
) ente gestore P annuale 

Redazione di 
relazione che 

verifichi la corretta 
gestione del ciclo dei 

rifiuti e la 
rispondenza agli 
obiettivi di legge 

% Raccolta differenziata  t/anno ente gestore R annuale 

DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 

Volume residenziale mc/anno Comune  R 
alla redazione 

del PI o varianti 
allo stesso 

Redazione di una 
relazione tecnica che 
documenti il 
dimensionamento del 
PATI con l’obiettivo 
di adeguare il 
dimensionamento del 
piano alle necessità 

Recupero aree occupate da 
edifici incongrui o elementi di 

degrado 

N° 
interventi Comune  R Biennale 

Relazione che 
distingua gli 
interventi di 
riqualificazione 
urbanistica, 
mediante la 
valutazione del 
numero di interventi 
di demolizione di 
edifici incongrui o 
elementi di degrado 
rispetto al totale 
degli episodi 
individuati dal PATI. 

 
 
Il piano di monitoraggio è stato recepito all’interno delle NT del PAT all’ Articolo 74 –
Criteri ed indirizzi per il monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del P.A.T.I. ( VAS). 
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 9  Risposte al PATI 

Molte delle risposte alle domande poste al PATI sono state trattate nei singoli capitoli. In linea 
generale si può concludere che il Piano ha cercato di sviluppare una crescita ed uno sviluppo del 
territorio con attenzione alle sue specifiche peculiarità, alla sua salvaguardia, alla sua potenzialità 
naturalistica. Non di meno ha saputo riconoscere e affrontare adeguatamente le specifiche criticità 
locali, e in special modo quelle idrauliche, idrogeologiche e di degrado del paesaggio agrario.  

Gli elementi impattanti sul territorio sono stati analizzati per quanto possibile cercando di individuare 
delle soluzioni per la loro mitigazione. Il piano ha cercato di equilibrare la domanda di sviluppo e di 
residenzialità al fine della tutela del territorio, attraverso una decisa azione volta al recupero della 
volumetria esistente o potenziale (residuale da PRG vigente).  

Il piano favorisce il potenziamento della  rete ecologica e prevede la realizzazione di nuove aree 
ecologicamente funzionali, permettendo in tal modo lo sviluppo della biodiversità e la permeabilità 
ecologica del territorio. Il Piano, in osservanza delle prescrizioni previste nella compatibilità idraulica, 
favorirà la riduzione del rischio idraulico. Il piano inoltre migliorerà la mobilità, in particolare con la 
messa in sicurezza e il potenziamento di alcune strade critiche passanti per i centri abitati di strade. Il 
potenziamento dei servizi di uso quotidiano anche per le frazioni favorirà lo sviluppo di politiche di 
integrazione sociale e spaziale. Il Piano prevede il recupero di aree degradate e fornisce i criteri per 
l’attuazione di un’edilizia sostenibile ambientalmente e rispettosa dei principi di risparmio energetico. 

Le azioni di mitigazione e le prescrizioni contenute nella VAS e riportate in buona parte nelle NT del 
PATI, oppure previste all’interno della normativa del Piano degli Interventi, tuteleranno la salute dei 
cittadini dall’esposizione all’inquinamento locale, e contribuiranno a limitare il consumo di energia e di 
materie prime non rinnovabili. Alcune azioni di perequazione previste dal PATI contengono 
meccanismi per reperire le risorse necessarie all’attuazione delle politiche pubbliche ed ambientali.  

Questo studio di VAS, in conclusione, può affermare di essere ragionevolmente fiducioso 
che quanto descritto nel Piano può realmente essere attuato nel rispetto dei principi 
generali della sostenibilità ambientale. 
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 10  Allegati correlati al Rapporto Ambientale 

In allegato si riportano i seguenti documenti: 

All.1 V AS Tavola di uso del suolo con l’indicazione delle azioni di Piano 

All.2 VAS  Tabelle di valutazione delle azioni di Piano 

All.3 VAS Dichiarazioni 

 

Inoltre gli altri documenti presentati unitamente al presente Rapporto Ambientale sono: 

A7a Valutazione Ambientale Strategica -Sintesi non tecnica 

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

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

 


