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1. PREMESSA 

La presente Relazione sintetica è finalizzata all’immediata lettura delle scelte e degli obiettivi 

del PAT riportando in quali elaborati e norme sono trattate le diverse tematiche affrontate.
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2. IL TERRITORIO DI PAT 

Campiglia Dei Berici è un paese sito nella parte sud della provincia di Vicenza, prettamente 

pianeggiante, posto fra i Colli Berici ed Euganei, inserito nella medio-bassa pianura berica, di 

sup. terr.le di circa 10,95 Kmq, costituito oltre dal capoluogo dalla frazione di: Pavarano, e le 

località di Brandizie, Carazza e  Case battaglia.  

Campiglia Dei Berici è confinante a: 

- nord e ovest con Sossano; 

- est con Agugliaro; 

- sud con Noventa Vicentina; 

Il territorio comunale è attraversato in direzione est-ovest dalla S.P. n.113 Mediana e dalla 

S.P. n.6 Campiglia; in direzione nord-sud dalla S.P. n.110 Marpegane e per un tratto del 

confine a est dalla Riviera Berica – SP 247, che connette Vicenza ad Este. 

Il casello autostradale più vicino è quello di recente apertura di Agugliaro dell’autostrada 

“Valdastico Sud”.  

La popolazione al 31.12.2018 è di 1.685 abitanti. 

Il territorio in oggetto si presenta sostanzialmente uniforme, pianeggiante, con variazioni 

altimetriche quasi irrilevanti e con un profilo geometrico molto regolare. 

L’economia del Comune si fonda principalmente sulle attività agricole e industriali. 

La coltura più diffusa è il frumento, poi mais, soia e tabacco ed alcuni alberi da frutto. 

La zona agricola è caratterizzata da numerosi nuclei rurali insediativi edilizi diffusi che hanno 

perso i connotati legati alla conduzione del fondo agricolo e hanno più connotati residenziali 

E’ presente una grande zona industriale lungo la Riviera Berica – SP 247 con varie attività: 

industriali, artigianali e commerciali dei servizio. 

L’idrologia è caratterizzata principalmente dal fiume Liona e dal canale Frassenella e da una 

rete secondaria di scoli e canalette utilizzate principalmente per scopo di bonifica (Fiumicello, 

Pontan, Marcintolo e Degora). 
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Cartografia inquadramento territoriale 
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3. ELABORATI DEL P.A.T. 

Il PAT è formato dai seguenti elaborati: 

1. RELAZIONE TECNICA contenente gli esiti delle analisi e della concertazione, le 

verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e 

territoriale 

2. RELAZIONE DI PROGETTO che espone la sostenibilità dei contenuti progettuali e dei 

criteri che hanno presieduto la redazione del PAT 

2.A RELAZIONE ESPLICATIVA ALLEGATO A – D.G.R.V. N. 1911 DEL 17.12.2019 

che specifica e supporta i dati inseriti della Scheda A – D.G.R.V. n. 1911/2019 

relativa al Comune di Campiglia dei Berici, e contiene le analisi e le considerazioni 

che documentano quanto evidenziato al punto 3 della succitata D.G.R.V. 

2.B ALLEGATO A – D.G.R.V. N. 1911 DEL 17.12.2019 compilata per il calcolo della 

quantità di consumo di suolo per Campiglia dei Berici –L.R. 14/2017 

3. RELAZIONE SINTETICA per l’immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del PAT 

4. NORME TECNICHE che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli in correlazione con 

le indicazioni cartografiche 

5. ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI:  

5.1 - Tav. 1  CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, scala 

1:10.000  

 5.2 - Tav. 2 CARTA DELLE INVARIANTI, scala 1:10.000  

 5.3 - Tav. 3  CARTA DELLE FRAGILITA’, scala 1:10.000  

 5.4 - Tav. 4 CARTA DELLA TRASFORMABILITA’, scala 1:10.000 

6. DVD - BANCA DATI ALFANUMERICA E VETTORIALE contenente il quadro 

conoscitivo, le analisi e gli studi specialistici e le informazioni contenute negli elaborati 

del presente articolo. 

7. V.A.S. – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

7.A RAPPORTO AMBIENTALE 

7.B SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

7.C DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI V.INC.A. - VALUTAZIONE DI 

INCIDENZA AMBIANTALE 

8. V.C.I. - VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 
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4. PRINCIPALI AZIONI STRATEGICHE E DI TUTELA DEL PAT 

 

Qui di seguito si espongono sinteticamente i principali contenuti progettuali del PAT per il 

territorio di Campiglia dei Betici ovvero le principali azioni strategiche e di tutela di ogni singolo 

Ambito Territoriale Omogeneo - ATO riportati nella Tav. 5.4, riprendendo quanto previsto 

dalle Norme Tecniche. 

 

 

 

Estratto legenda e Tavola 5.4  - Carta delle Trasformabilità – A.T.O. di Campiglia 

dei Berici 
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4.2  ATO 1 – Ambito agricolo – ambientale – paesaggistico 

 

L’ A.T.O. 1 – Ambito agricolo – ambientale – paesaggistico, è l’ATO i cui caratteri 

dominanti sono di tipo agricolo - paesaggistico – ambientale; è caratterizzato dalla prevalenza 

delle risorse agricole-produttive, naturali e paesaggistiche e dalle edificazioni diffuse; è 

considerato pertanto dal PAT come una parte di territorio di interesse strategico 

principalmente per le funzioni agricolo-produttive e per gli aspetti naturalistico – ambientali 

del territorio.  

 

Identificazione 

Superficie territoriale: 8.963.634 mq 

L’A.T.O. A.1 comprende principalmente l’ambito agricolo di pianura del territorio comunale di 

Campiglia dei Berici caratterizzato principalmente da:  

a) una agricoltura prevalentemente di tipo intensivo con caratteristiche sostanzialmente 

uniformi nei vari settori geografici, improntate prevalentemente alla cerealicoltura (con 

applicazione di rotazioni modeste) e dalla presenza di alcuni allevamenti, (si rimanda 

all’art. 9.6 delle presenti norme); 

b) un paesaggio con presenza di siepi e filari arborati di particolare pregio (artt. 11.2); 

c) i diversi percorsi di particolare interesse storico - naturalistico – ambientale (art. 18.2, 

18.3); 

d) vari edifici di rilevante interesse storico – ambientale e parte del Contesto figurativo di 

Villa Repeta, Mocenico, Bressan e relativi coni visuali (artt. 12.2, 12.3);  

e) diversi ambiti di edificazione diffusa costituiti da addensamenti edilizi a morfologia lineare 

lungo gli assi viari e quelli a morfologia nucleare isolati che hanno perso i connotati 

connessi alla conduzione del fondo e hanno prevalentemente destinazioni residenziali e/o 

compatibili (art. 16.2); 

f) da alcune attività produttive fuori zona anche già indicate e disciplinate dal PRG vigente 

(16.12).  

 

Accessibilità  

L’ATO 1 è attraversato in direzione est-ovest dalla S.P. n.113 Mediana e dalla S.P. n.6 

Campiglia; in direzione nord-sud dalla S.P. n.110 Marpegane e per un tratto del confine a est 

dalla Riviera Berica, che connette Vicenza ad Este. 

 

Funzioni attribuite  

a. Utilizzazioni e funzioni esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente;  

b. funzioni a servizi pubblici; 

c. funzioni residenziali e attività connesse all’attività agricola; 

d. funzioni agricole da mantenere e potenziare anche favorendo l’integrazione di altre 

attività complementari all’attività agricola, quali per esempio: 

- quelle relative al turistico-didattico-visitazionale-ricettivo di carattere culturale, 

ambientale-naturalistico, agriturismo, ospitalità rurale ed attività ludico sportive 
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all’aperto e relative strutture di supporto volte anche al recupero e miglioramento degli 

edifici esistenti e allo sviluppo socio-economico; 

- quelle relative alla valorizzazione, al recupero, al riordino morfologico, alla 

riqualificazione ed alla valorizzazione di manufatti di interesse storico culturale ed 

ambientale, sempre nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12.2 che precede, 

rappresentativi delle connotazioni legate alle tradizioni locali; 

e. attività ricreative su spazi verdi, attrezzature per il tempo libero, ecc. finalizzate alla 

salvaguardia e riqualificazione del territorio aperto e sua fruizione compatibile, anche 

attraverso il miglioramento e potenziamento dei vari percorsi ciclo – pedonali di cui all’art. 

18.2. 

Dimensionamento ATO 1  

 

 

Per le attività produttive fuori zona si rimanda a quanto previsto dall’art. 16.12 - Criteri per 

gli interventi per le attività produttive in zona impropria e al successivo art. 24 - Riepilogo 

dimensionamento ATO e Standard, art. 31, L.R. 11/2004. 

Residenziale 15.796,56 mc

1.234,11 mq 

Industria - Artigianato 0,00 mq

Commerciale - Direzionale (del produttivo) 0,00 mq

Totale carico insediativo aggiuntivo 19.745,70 mc 1.234,11 mq

281 mc

Abitanti Residenti 410

Abitanti teorici aggiunti 56

Totale Abitanti teorici 466

1.680  mq

13.980 mq

1.234 mq

0 mq

2.914 mq

15.214 mq

Aree per servizi complessive (compreso l’esistente) 

Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale

Aree per servizi totali (compreso l’esistente)

Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale

Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato

10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone

Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato

TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI

Aree per servizi aggiuntive

100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)

Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza

30 mq/abitante teorico

Aree per servizi aggiuntive 

Carico insediativo aggiuntivo  A.T.O.  1

Commercio - Direzionale (del residenziale) 3.949,14 mc
(S.L.P.)

Abitante teorico
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4.3 ATO 2 – Insediativo prevalentemente residenziale del capoluogo 

L’ATO 2 – Insediativo prevalentemente residenziale del capoluogo, è l’ATO i cui 

caratteri dominanti appartengono al tipo insediativo; è caratterizzato da strutture insediative 

storiche e/o da quelle di media e di recente formazione; è considerato dal PAT come una parte 

di territorio di interesse strategico principalmente per le funzioni residenziali, commerciali e 

di servizio, oltre che per gli aspetti storico-culturali legati agli insediamenti.  

 

Identificazione 

Superficie territoriale: 1.202.076 mq  

L’A.T.O. 2 comprende principalmente il centro storico e l’area urbana consolidata limitrofa del 

capoluogo di Campiglia dei Berici ed è caratterizzato principalmente da: 

a) il centro storico di cui all’art. 8.1; 

b) il vincolo monumentale e Villa I.R.V.V. Repeta, Mocenigo Bressan di cui art. 12.1 e 12.2; 

c) alcuni edifici di interesse storico – ambientale (art. 12.2); 

d) il consolidato residenziale e produttivo (art. 16.1); 

e) l’area di possibile sviluppo confermando il programmato di PRG (dato dall’unica Zona 

classificata dal PRG come residenziale di espansione con obbligo di PUA non ancora 

approvato e riconfermata dal PAT) e fino ai limiti dell’ATO e dei limiti fisici alla nuova 

edificazione indicati (artt. 16.3, 16.4); 

f) parte del contesto figurativo di Villa Repeta, Mocenigo Bressan e relativi coni visuali PTCP 

(artt. 12.3, 11.3); 

g) alcune aree a servizi in recepimento al vigente PRG (art. 16.7 e 16.8); 

h) le due aree indicate come Azione di riqualificazione e/o riconversione n. 1 - ex latteria 

“Brazzale” e n. 2 - ex macello avicolo della ditta “Ilta Pai” di cui all’art. 16.6; 

i) alcune attività produttive fuori zona anche già indicate e disciplinate dal PRG vigente (art. 

16.12); 

j) la zona produttiva e distributore carburanti lungo S.P. 6 – via Donanzola e relative 

possibilità di espansione in recepimento al PTCP che le indica come attività produttive non 

ampliabili di cui all’art. 71 delle relative NT. 

 

Accessibilità  

L’ATO 2 è accessibile principalmente dalla S.P. 6 – Via Donanzola. 

 

Funzioni attribuite  

a. Utilizzazioni e funzioni esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente; 

b. funzioni prevalentemente residenziali da mantenere e potenziare, favorendo 

l’integrazione delle residenze con attività economiche, turistico – ricettive e di servizio 

compatibili (attività commerciali al dettaglio, studi professionali, uffici pubblici e privati, 

pubblici esercizi, artigianato di servizio ecc.) volte al miglioramento della qualità abitativa 

degli insediamenti ed allo sviluppo socio – economico e turistico; 
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c. per la zona produttiva e distributore carburanti lungo S.P. 6 – via Donanzola e sua 

possibilità di ampliamento consentito ai sensi dell’art. 71 delle Norme del PTCP 

(corrispondente al carico ins. aggiuntivo prod. previsto al par. 22.4 che segue), essendo 

indicata dallo stesso PTCP come area produttiva non ampliabile: mantenimento delle 

funzioni esistenti e attività artigianali ed industriali, nonché attività commerciali e 

artigianali compatibili; 

d. funzioni di servizio a scala urbana; 

e. funzioni scolastiche e in genere funzioni di servizio urbano con potenziamento dei servizi 

urbani e con priorità alle attrezzature culturali, assistenziali, sanitarie, socio – 

economiche, per il tempo libero, ricettive, pubblici esercizi, alberghiere, ecc.; 

f. per le Azioni di riqualificazione e/o riconversione n. 1 - ex latteria “Brazzale” e n. 2 - ex 

macello avicolo della ditta “Ilta Pai” è fatto salvo quanto previsto dall’art. 16.6 che 

precede. 

 

Dimensionamento ATO 2 

 

Residenziale 60.000,00 mc

4.687,50 mq 

Industria - Artigianato 2.324,53 mq

Commerciale - Direzionale (del produttivo) 996,23 mq

Totale carico insediativo aggiuntivo 75.000,00 mc 8.008,25 mq

281 mc

Abitanti Residenti 1.275

Abitanti teorici aggiunti 214

Totale Abitanti teorici 1.489

6.420  mq

44.670 mq

5.684 mq

232 mq

12.336 mq

50.586 mqAree per servizi totali (compreso l’esistente)

Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale

Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato

10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone

Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato

TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI

Aree per servizi aggiuntive

100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)

Carico insediativo aggiuntivo  A.T.O.  2

Commercio - Direzionale (del residenziale) 15.000,00 mc
(S.L.P.)

Abitante teorico

Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza

30 mq/abitante teorico

Aree per servizi aggiuntive 

Aree per servizi complessive (compreso l’esistente) 

Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale
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Si specifica che: 

a) il carico insediativo aggiuntivo totale residenziale previsto per l’ATO 1 di 75.000,00 mc è 

dato da: 

- 4.380 mc di Programmato di PRG (art. 16.4); 

- 70.620 di previsto PAT. 

b) il carico insediativo produttivo aggiuntivo totale previsto per l’ATO 1 pari a 3.320,75 mq 

è dato dalla possibilità di ampliamento consentito per le Zone produttive esistenti, che il 

PTCP in Tav. 4.1.b ed ai sensi all’art. 71 delle Norme le indica come area produttiva non 

ampliabile, pari al 5% della superficie territoriale esistente di totali 66.415 mq; 

c) per le attività produttive fuori zona si rimanda a quanto previsto dall’art. 16.13 - Criteri 

per gli interventi per le attività produttive in zona impropria e al successivo art. 24 - 

Riepilogo dimensionamento ATO e Standard, art. 31, L.R. 11/2004. 

 

4.4  A.T.O. 3 - Insediativo prevalentemente produttivo 

L’A.T.O. 3 - Insediativo prevalentemente produttivo è caratterizzato primariamente da 

strutture produttive – commerciali e artigianali; è considerato dal PAT come una parte di 

territorio di interesse strategico principalmente per le funzioni produttive, industriali, 

commerciali e direzionali. 

 

Identificazione 

Superficie territoriale: 753.317 mq  

L’ATO 3 è localizzato ai confini est del Comune, lontano dagli insediamenti residenziali, lungo 

la Riviera Berica ed costituito dalla zona industriale – commerciale - artigianale esistente e 

relative possibili espansioni in recepimento al PTCP che la indica come attività produttiva 

ampliabile di cui all’art. 67 delle relative NT. 

 

Accessibilità 

L’ATO 1 è accessibile principalmente dalla S.P. 113 Mediana. 

 

Funzioni attribuite  

Utilizzazioni e funzioni esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente. In 

particolare è consentito: 

a. l'insediamento di attività artigianali ed industriali, nonché attività commerciali e di 

complemento alle attività produttive, agroindustriali; 

b. eventuali funzioni “rare” necessarie alle imprese, quali la ricerca, l’innovazione, il 

marketing, la finanza ecc..;  

c. piccole e medie strutture di vendita; 

d. centro Servizi all’impresa, attività ricettive legate prevalentemente al turismo d’affari; 

e. funzioni residenziali per il proprietario o per il personale di custodia delle attività 

produttive; 

f. funzioni di pubblico interesse. 
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Dimensionamento ATO 3 

 

Si specifica che il carico insediativo produttivo aggiuntivo totale previsto per l’ATO 3 pari a 

20.920,20 mq è costituito dall’ampliamento consentito per la Zona produttiva esistente, che 

il PTCP in Tav. 4.1.b ed ai sensi all’art. 67 delle Norme la indica come area produttiva 

ampliabile, pari al 10% della superficie territoriale esistente di 209.201,90 mq. 

Per le attività produttive fuori zona si rimanda a quanto previsto dall’art. 16.13 - Criteri per 

gli interventi per le attività produttive in zona impropria e al successivo art. 24 - Riepilogo 

dimensionamento ATO e Standard, art. 31, L.R. 11/2004. 

Residenziale 0,00 mc

0,00 mq 

Industria - Artigianato 14.644,13 mq

Commerciale - Direzionale (del produttivo) 6.276,06 mq

Totale carico insediativo aggiuntivo 0,00 mc 20.920,19 mq

281 mc

Abitanti Residenti 0

Abitanti teorici aggiunti 0

Totale Abitanti teorici 0

0  mq

0 mq

6.276 mq

1.464 mq

7.740 mq

7.740 mqAree per servizi totali (compreso l’esistente)

Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale

Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato

10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone

Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato

TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI

Aree per servizi aggiuntive

100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)

Carico insediativo aggiuntivo  A.T.O.  3

Commercio - Direzionale (del residenziale) 0,00 mc
(S.L.P.)

Abitante teorico

Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza

30 mq/abitante teorico

Aree per servizi aggiuntive 

Aree per servizi complessive (compreso l’esistente) 

Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale
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5. RIEPILOGO DIMENSIONAMENTO ATO E STANDARD, ART. 31, L.R. 11/2004  

 

 

In aggiunta al carico insediativo aggiuntivo produttivo totale previsto di 24.240,94 mq (dati dalla somma di Commerciale Direzionale del 

produttivo + Industriale Artigianale di cui alla tabella sopra) si prevedono: 

- 4.848,19 mq (pari al 20% del carico insediativo aggiuntivo produttivo totale) riservati esclusivamente ad eventuali trasferimenti previsti 

dal PI di attività produttive fuori zona (intesi quali superfice territoriale comprensive dell’area pertinenziale – vedi artt. 16.12 e 20.1 che 

precedono) all’interno o in adiacenza a zone proprie, anche in deroga ai limiti di cui al PTCP. Per eventuali ulteriori ampliamenti che si 

rendessero necessari si dovrà procedere ai sensi della normativa vigente in materia sullo Sportello Unico per le Attività produttive; 

- 4.848,19 mq (pari al 20% del carico insediativo aggiuntivo produttivo totale) riservati ad eventuali ampliamenti consentiti dal PI per le 

attività produttive fuori zona (intesi quali sup. terr. comprensive dell’area pertinenziale), come meglio specificato all’art. 16.12 e all’art. 

20.1 che precedono. Per eventuali ulteriori ampliamenti che si rendessero necessari si dovrà procedere ai sensi della normativa vigente in 

materia sullo Sportello Unico per le Attività produttive. 

 

 

 

Abitanti  

teorici  

aggiuntivi

Res idenzia le

Commercia le 

Direzionale 

del  

produttivo 

(pari  a  30% 

del  Tot)

Industria le 

Artigianale 

pari  a  70% 

del  Tot)

Res idenzia l i  

Aggiuntivi

Commercia le 

Direzionale

Industria le 

Artigianale

Res idenzia l i  

Compless ivi  

compreso 

es is tente

280,73

mq n. n. n.  mc  mc mq mq mq mq mq mq mq mq mq

1 agricola 8.963.634 410 56 466 15.797 3.949 1.234 0 0 1.680 1.234 0 13.980 15.214 3.286

2 capoluogo 1.202.076 1.275 214 1.489 60.000 15.000 4.688 996 2.325 6.420 5.684 232 44.670 50.586 83.880

3 produttiva 753.317 0 0 0 0 0 0 6.276 14.644 0 6.276 1.464 0 7.740 50.107

Totale 10.919.027 1.685 270 1.955 75.797 18.949 5.922 7.272 16.969 8.100 13.194 1.696 58.650 73.540 137.273

Standard Urbanistici Aggiuntivi

10mq/100mq 

Sup. zona

Res identi

Sup. lorda 

Pavimento

Standards  

Es is tenti  e 

previs ti  PRG

Carico Insediativo Aggiuntivo 

Residenziale

Carico Insediativo 

Aggiuntivo Produttivo Riepilogo Standard Urbanistici

Superficie 

Territoriale

Totale 

Abitanti  

Teorici

Commercia le 

Direzionale                            

del  res idenzia le
Totale 

Standard 

Richiesti

C
a

m
p

ig
lia

 d
ei

 

B
er

ic
i

Superficie 

Zona 

Ambiti 

Territoriali 

Omogenei
Superficie 

Zona 
30 mq/ab.

Incremento Demografico al 2028

Compless iva Volume Volume 100mq/100mq 

S.l .p.
30 mq/ab.
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