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6.3  SISTEMA SUOLO E SOTTOSUOLO 

6.3.1 Inquadramento geologico e litologico  

 

Il comune di Campiglia dei Berici si estende su 10.94 Km2 in una zona pianeggiante, posta fra i Colli Berici ed 

i Colli Euganei, inserita nella media-bassa pianura berica. 

Il territorio comunale è caratterizzato da un andamento esclusivamente pianeggiante, con un’altezza 

compresa tra 15,00 - 17,00 m s.l.m. La rete idrografica principale è situata a nord del comune ed è costituita 

dal Fiume Liona (che fa da confine nord con Sossano) e dallo Scolo Frassenella.  

Altri scoli consorziali sono invece il Fiumicello, il Pontan, il Marcintolo e la Degora; tutti confluiscono nello Scolo 

Frassenella.  

La struttura morfologica e tettonica del veneto era già individuata, nei suoi tratti fondamentali, già a partire dal 

Pliocene inferiore, circa 5 milioni di anni fa. L’orogenesi alpina aveva già sollevato le fasce prealpine e la 

“dorsale Lessini-Berici-Euganei” mentre quella appenninica aveva sollevato la dorsale ferrarese 

continuazione, ora sepolta, della catena appenninica. 

 

 
 

L’assetto geolitologico di questa area è caratterizzato dal potente materasso alluvionale padano costituito, alla 

base, da sedimenti di formazione marina (sabbie, marne e argille) depositatesi nel Quaternario Antico o 

Pleistocene inferiore. Nella parte superiore i depositi invece vengono attribuiti a periodi più recenti (olocene). 

La struttura litologica superficiale evidenzia sabbia limosa superficiale cui seguono lenti alternati di argilla 

consistente e di sabbia addensata. 
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Nella tavola sottostante viene riportato uno stralcio della carta litologica del PTCP che interessa il Comune di 

Campiglia dei Berici. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Secondo la cartografia della carta dei suoli del QC Regionale, il terreno comunale è in gran parte costituito da 

sabbie e limi molto calcarei ad esclusione di una porzione di territorio in corrispondenza dello scolo Liona, che 

presenta terreni costituiti da limi e argille molto calcaree. 

 

 

  

 

Carta Geolitologica del PTCP della Provincia di Vicenza 
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Carta dei Suoli di Campiglia dei Berici 
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Lo studio geologico intrapreso per il progetto di PAT ha predisposto un’analisi della litologia locale del Comune 

con uso dei dati disponibili e costituita solo da 8 prove geognostiche in quanto le stratigrafie dei sondaggi 

eseguiti con l’ultimo studio geologico (1997) non sono state reperite e consegnate, così come dichiarato nella 

Relazione Geologica allegata al progetto a firma del dott. geol. Gino Borella. 

In sintesi la "Carta Litologica" sono rilevabili le 2 tipologie litologiche di pianura prevalenti nei primi metri 2 ÷ 4 

metri di sottosuolo costituite da aree a tessitura sabbiosa e limo-sabbiosa e aree a tessitura argillosa e limo 

argillosa. 

 

Estratto da carta litologica del PAT del Comune di Campiglia dei Berici 
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6.3.2 Inquadramento geomorfologico 

 

Il territorio di comunale è caratterizzato da un andamento prevalentemente pianeggiante, tipico della medio–

bassa pianura vicentina, che degrada dolcemente da nord-ovest a sud-est. 

Il Territorio è caratterizzato dal fiume Liona, che costituisce il confine nord e che scorre da est a ovest, dallo 

Scolo Frassenella e da una rete secondaria di scoli e canalette utilizzate per scopo di bonifica.  

L’attuale configurazione geomorfologia di gran parte del territorio comunale risale al periodo tardi-glaciale. I 

sedimenti sabbiosi che caratterizzano tale area vanno ascritti al conoide fluvio-glaciale dell’Adige. I sedimenti 

argillosi sono ascritti alla successiva azione deposizionale del sistema Agno-Guà-Frassine che a sua volta è 

arrivato a lambire le ultime propaggini dei Colli Berici e dei Colli Euganei. 

Lo schema geomorfologico della formazione della pianura è rappresentato nella figura seguente tratta dalle 

ricerche paleo-geografiche del Prof. Zaffanella.  

 

 
 

I principali lineamenti morfologici vengono evidenziati nelle sottostanti cartografie prodotte dal Piano 

Territoriale della provincia di Vicenza. 

 

Carta Geomorfologica PTCP Provincia di Vicenza 
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Per una più dettagliata analisi della geomorfologica comunale, è stato redatto uno studio dei microrilievi 

riportati nella carta geomorfologica del PAT. Come visibile di seguito il territorio comunale il piano campagna 

risulta essere pianeggiante con variazione delle quote terreno comprese tra 13 e 17 m s.l.m. 
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Estratto da carta geomorfologica del PAT del Comune di Campiglia dei Berici 
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6.3.3  Idrogeologia  

 

L’ idrografia superficiale è costituita da una rete primaria (fiume Liona e Scolo Frassenella) e da una rete 

secondaria consorziale (Fiumicello, il Pontan, il Marcintolo e la Degora) che confluisce nello Scolo Frassenella. 

La Liona nasce sotto Zovencedo, riceve il Gazzetto, e il Calto e, dopo San Germano dei Berici, s’innalza sul 

livello del fondo piatto della valle fra due rilevanti argini per giungere allo sbocco. 

Il percorso della Frassinella è praticamente parallelo, fino a Campiglia, a quello della Liona. Il consorzio di 

Bonifica Adige-Euganeo che ha competenza sull’intero territorio comunale individua per il territorio di 

Campiglia alcune aree a rischio idraulico.  

Il sottosuolo del territorio di studio è caratterizzato dal punto di vista idrogeologico da una falda freatica 

superficiale e da una sottostante successione di acquiferi differenziati artesiani più o meno continui 

lateralmente.  

L’alimentazione avviene principalmente dalle infiltrazioni delle precipitazioni meteoriche che alimentano il 

sistema multifalde da monte e dall’apporto di portate idrauliche legate all’effetto disperdente dei principali corsi 

d’acqua. 

Questi acquiferi sotterranei che hanno sede nei corpi sabbiosi sono confinati da strati o lenti costituiti da terreni 

argilloso-limosi. Nel territorio comunale la prima falda in pressione sfruttata a fini agricoli o industriali è 

compresa tra 15 e 25 m dal piano di campagna. Il tetto della prima falda è invece posto ad una profondità 

compresa tra 0 e 5 metri dal piano campagna, così come indicato nella carta idrogeologica del progetto di PAT 

in esame. 

La escursione del livello di falda nel territorio comunale tra le stagioni di magra (estate-inverno) e quelle di 

piena (primavera-autunno) è risultata generalmente rilevante e può superare anche 1 metro. 

 

Carta Idrogeologica del PTCP della provincia di Vicenza 
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Estratto da carta idrogeologica del PAT del Comune di Campiglia dei Berici 
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6.3.4 Compatibilità geologica 

La fragilità e la compatibilità geologica del territorio di Campiglia dei Berici rappresentano la diversa attitudine 

del territorio a sostenere interventi di trasformazione urbanistica. 

La classificazione del territorio tiene conto dei seguenti parametri: 

 aspetti litologici (permeabilità dei terreni, caratteristiche meccaniche dei terreni e delle rocce); 

 aspetti idrogeologici (soggiacenza falda, drenaggio superficiale, zone a rischio idrogeologico); 

 aspetti geomorfologici (aree depresse, acclività, scarpate, frane, fattori antropici quali le attività 

agricole, i miglioramenti fondiari e le attività di cava); 

 le condizioni idrauliche (aree esondate, aree a rischio idraulico, aree soggette a PAI). 

Le grafie regionali prevedono una suddivisione del territorio in 3 classi di aree (aree idonee, aree idonee a 

condizione, aree non idonee) che consentiranno una facile ed immediata lettura delle criticità e della 

compatibilità geologica del territorio. 

Nella figura seguente viene riportato uno stralcio della tavola della fragilità del P.T.C.P. della provincia di 

Vicenza che interessa il comune di Campiglia dei Berici con l’indicazione delle relative fragilità.  

Come visibile il Comune non presenta criticità geologiche indicate da PAI. 

 

Carta fragilità del PTCP della provincia di Vicenza 
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Lo studio geologico redatto dal dott.geol.Gino Borella e allegato tra i documenti di progetto del PAT in esame 

ha permesso una miglior caratterizzazione puntuale delle criticità geotecniche presenti nel Comune e una loro 

valutazione. La stesura della carta delle fragilità geologiche ha quindi recepito quegli ambiti di attenzione 

riportati nella cartografia del PAI vigente, del Consorzi di Bonifica, della Provincia, del Genio Civile, del 

Comune o nei Piani di Emergenza provinciali e comunali. 

La cartografia del PAT in esame dal punto di vista della compatibilità geologica indica due zone non idonee ai 

fini edificatori, poste a nord e sud del territorio comunale. La gran parte del territorio risulta invece idonea o 

idonea a condizione, in particolare ricadono in quest’ultima tipologia quelle zone caratterizzate da falda 

superficiale (profondità <2m), ristagno idrico, rischio idraulico di esondazione della rete scolante di bonifica, 

aree morfologicamente depresse e sono indicate con la sigla ID, oppure che presentano tessitura argillosa dei 

terreni impermeabili, caratteristiche geotecniche scadenti o drenaggio difficoltoso quelle aree indicate con la 

sigla PE. 

 

Estratto - Carta delle Fragilità del PAT del Comune di Campiglia dei Berici 
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6.3.5  Zonazione sismica 

 

Con specifico riferimento alla classificazione sismica definita dall’O.P.C.M. 3274/03, il Comune di Campiglia 

dei Berici rientra in zona 4. Il DM 17.01.2018 “Norme Tecniche per le costruzioni”, ai fini dei calcoli strutturali 

di edifici ed infrastrutture, fa esplicito riferimento alla mappa di pericolosità sismica della O.P.C.M. 28.04.2006, 

n. 3519 (Figura 10) espressa in termini di accelerazione massima al suolo riferita ai suoli rigidi (Vs>800m/s, 

cat.A, con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni). 

 

 
 

Analizzando la tavola della pericolosità sismica di base si osserva che il comune di Campiglia, è interessato 

da due differenti valori della pericolosità sismica di base: 

 
 

Ad una piccola parte di territorio a nord-ovest al confine con Sossano possono essere assegnati valori di 

accelerazione massima al suolo compresi tra 0.100g÷0.125g, mentre la quasi totalità del territorio ha valori 

compresi tra 0.075g ÷0,100g. 
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6.3.6  Cave attive e dismesse 

 

Le attività estrattive rappresentano una delle fonti di pressione più importanti su suolo e sottosuolo, in quanto 

agiscono direttamente sull’ambiente modificando profondamente l’idrogeomorfologia del territorio, 

comportando inoltre tutta una serie di altri aspetti quali il traffico pesante e l’utilizzo di esplosivi. 

Dal PTCP della Provincia di Vicenza non emerge la presenza di cave all’interno del territorio comunale di 

Campiglia dei Berici confermata anche dalla cartografia regionale (QC veneto). 

 

 
 

6.3.7  Discariche e siti contaminati 

Dalla lettura della documentazione del Rapporto ambientale del PTCP della provincia di Vincenza non si rileva 

la presenza di discariche all’interno del territorio comunale di Campiglia dei Berici. 

Come da cartografia regionale ARPAV non si presentano discariche nel territorio comunale. 

La discarica più prossima al Comune è collocata nel Comune di Este, dunque alla significativa distanza di 

circa 10 km, ed rappresentata da una discariche per rifiuti non pericolosi ancora attiva. 

 

  



 
 
 

 

Rapporto Ambientale – P.A.T. – Comune di Campiglia dei Berici 164 

Estratto cartografia regionale ARPAV-localizzazione discariche 

 

 
 

I siti contaminati sono quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane svolte o in corso, è stata accertata 

un’alterazione puntuale di prefissate soglie di accettabilità delle caratteristiche naturali del suolo o della falda 

derivante da un qualsiasi agente inquinante. Viene quindi definito sito contaminato un’area all’interno della 

quale le concentrazioni di contaminanti nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque 

sotterranee e superficiali) sono tali da determinare un rischio sanitario–ambientale non accettabile in funzione 

della destinazione d’uso e dello specifico utilizzo. Un sito contaminato richiede un intervento di bonifica 

finalizzato all’eliminazione delle fonti inquinanti, fino al raggiungimento di valori di concentrazione 

corrispondenti ad un rischio sanitario-ambientale accettabile. Un rischio sanitario-ambientale accettabile è 

una soglia probabilistica oltre la quale l’insorgenza di effetti non desiderati sulla salute umana, per via 

dell’inquinamento delle matrici ambientali, è considerata non tollerabile. In attesa del raggiungimento degli 

obiettivi di bonifica sul sito devono essere poste limitazioni di utilizzo tali da garantire la salute dei fruitori e 

devono essere attivate misure di messa in sicurezza (operativa e d’urgenza) che impediscano l’espansione 

della contaminazione al di fuori dei confini del sito.  

La normativa di riferimento a livello nazionale è il Decreto Legislativo 152 del 2006 e le sue successive 

modifiche e integrazioni, che al Titolo V della Parte IV, disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale 

dei siti contaminati, definendo procedure, criteri e modalità operative. L’attività delle Agenzie Regionali per la 

Protezione dell’Ambiente su questo tema è regolamentata dall’ articolo 242 del D.Lgs 152/2006: “Le indagini 

ed attività istruttorie sono svolte dalla Provincia, che si avvale della competenza tecnica dell’Agenzia regionale 



 
 
 

 

Rapporto Ambientale – P.A.T. – Comune di Campiglia dei Berici 165 

per la protezione dell’ambiente e si coordina con le altre amministrazioni” (comma 12). Per quanto riguarda 

invece i Siti di Interesse Nazionale (in Veneto c’è Porto Marghera), l’articolo 252 al comma 4 indica che “la 

procedura di bonifica di cui all’art. 242 dei SIN è attribuita alla competenza del Ministero dell’Ambiente […] che 

può avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente delle regioni interessate”.  La norma 

prevede inoltre l’apporto delle ARPA, secondo quanto previsto dall’articolo 248, anche nella fase dei controlli 

e nella redazione della relazione tecnica per la valutazione della conformità degli interventi realizzati. 

 

 

Relativamente ai siti inquinati forniti dalla cartografia fornita da ARPAV, non vengono segnalati siti 

potenzialmente inquinati ricadenti nel Comune di Campiglia.  

I siti più vicini al Comune sono infatti situati nei Comuni confinanti di Sossano e Noventa Vicentina, alla 

distanza minima di circa 1800 m, dal confine comunale di Campiglia. Campiglia non presenta quindi siti 

potenzialmente fonte di rischio per la salute e l’ambiente. 

 

Estratto mappa localizzazione siti potenzialmente inquinati-fonte ARPAV 

 
 

6.3.8  Uso del suolo 

 

Negli ultimi 40 anni lo sviluppo economico ha comportato una profonda trasformazione dell’assetto territoriale, 

con consumo e sottrazione alla SAU di suoli destinati a processi di urbanizzazione e industrializzazione a 

carattere diffuso.  

Il mosaico territoriale è stato realizzato attraverso una riclassificazione dell’uso del suolo a partire da dati 

Corine Land Cover aggiornati con ortofoto aeree del 2015 (Fonte Regione Veneto – Uso Suolo 2012).  

 

Il territorio comunale è caratterizzato principalmente da aree a seminativo (80% del territoiro) intervallate ad 

un tessuto urbanizzato prevalentemente di densità media (16% del territoiro) individuato in prossimità degli 

assi viari principali. Dal centro storico si diramano le direttrici principali quali SP 247 “Riviera Berica”, SP 
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Mediana e SP San Feliciano. Si nota inoltre una piccola porzione di aree destinate ad attività industriali 

localizzate soprattutto nella porzione orientale del territorio.  

Le analisi hanno quindi evidenziato la scarsa presenza di diversità ambientale e di elementi naturali di pregio 

nel territorio (< 1%). Lungo i corsi d’acqua principali si evidenzia la presenza delle esigue aree di superfici a 

prato permanente. 

 

 

La tabella seguente rappresenta gli usi del suolo del territorio comunale di Campiglia secondo la Carta 

Regionale di Uso del suolo ed. 2015. 

 

Carta Uso del suolo Regione Veneto (2015) – dettaglio territorio comunale di Campiglia dei Berici 

 
 

 

Codice CLC Legenda Superficie (ha)

112 Tessuto urbano discontinuo 69.46

113 Classi di tessuto urbano speciali 42.87

121 Aree industriali o commerciali 43.66

122 Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori 19.97

133 Cantieri 4.31

134 Aree in attesa di destinazione d'uso 1.49

141 Aree verdi urbane 2.49

142 Aree sportive e ricreative 0.39

212 Seminitavi in aree  irrigue 873.36

221 Vigneti 8.52

222 Frutteti e frutti minori 7.08

224 Altre colture permanenti 2.53

231 Prati stabili 4.13

232  Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata 3.43

242 Sistemi colturali e particellari permanenti 0.68

322 Brughiere e cespuglieti 1.02

511 Corsi d'acqua, canali, idrovie 9.76

1095.16TOTALE
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6.3.9 Erosione del suolo 

 

L’erosione idrica è il distacco e il trasporto di particelle di suolo per effetto dell’acqua. Essa raggiunge il suo 

massimo nelle aree in pendenza e in presenza di suoli limosi e poveri in materiali organici sottoposti a tecniche 

di coltivazione poco conservative. Gli approcci utilizzabili per stimare il rischio di erosione prevedono la misura 

di dati sperimentali realizzati in apposite stazioni di misurazione e l’utilizzo di modelli di simulazione. 

I modelli possono restituire valori di erosione potenziale (ossia del rischio erosivo che si avrebbe senza 

considerare l’azione protettiva della copertura del suolo) e di erosione attuale (che considera l’effetto 

attenuante dell’uso del suolo). La copertura infatti agisce sia sull’azione battente della pioggia sulla superficie, 

sia impedendo lo scorrimento superficiale. L’ambito della Bassa Pianura non è soggetto a rischio erosione 

(rischio di erosione nulla o bassa).  

Il Comune di Campiglia dei Berici come evidente nella mappa successiva rientra nelle aree soggette a nullo o 

basso rischio di erosione del suolo secondo considerando il fatto che si tratta di un territorio pianeggiante e 

quindi poco soggetto a tale fenomeno. 

 

Erosione del suolo 

 
 

 

6.3.10 Contenuto in metalli e metalloidi nei suoli del Veneto 

L’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 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). I dati 
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rilevati in tutto il territorio regionale sono stati elaborati per gruppi omogenei in funzione dell’origine del 

materiale di partenza. I siti campionati (1809), prevalentemente a uso agricolo, non includono zone 

contaminate o troppo vicine a potenziali fonti inquinanti (discariche, cave, grandi vie di comunicazione) né aree 

che presentano evidenti tracce di rimaneggiamento o di intervento antropico. Definire i valori di fondo dei 

metalli nei suoli per aree omogenee che possono diventare valori di riferimento in sostituzione delle 

concentrazioni soglia di contaminazione previste per la bonifica dei siti ad uso verde pubblico, privato e 

residenziale di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato V, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06. metalli per i quali 

non si osserva nessun superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione in nessuna unità 

fisiografica/deposizionale sono mercurio, antimonio e selenio. Per il rame il superamento si osserva solo 

nell’area del Piave a causa dei trattamenti antiparassitari nei vigneti. Arsenico, cobalto e vanadio mostrano 

superamenti del limite in numerose unità, interessando una superficie significativa del territorio regionale. Le 

aree con il maggior numero di superamenti sono le Prealpi su basalti in montagna e i depositi fluviali del 

sistema Agno-Guà in pianura, area che riceve sedimenti proprio dall'alterazione dei basalti; in questi suoli 

zinco, nichel, cromo, cobalto, arsenico e vanadio presentano valori di fondo superiori alle concentrazioni soglia 

di contaminazione. Significativi, in termini di superficie coinvolta e di pericolosità dell’elemento, sono i 

superamenti del limite per l’arsenico nei depositi di Adige, Po e Brenta. 

 

Il territorio di Campiglia dei Berici ricade nel sistema A - Adige che risulta essere caratterizzato da valori 

superiori della soglia di contaminazione per i seguenti elementi: As (Arsenico). 
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Contenuto in metalli e metalloidi nel suolo (ARPAV 2019) 
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6.3.11 ll consumo di territorio  

Il consumo di suolo avviene principalmente con la cementificazione e con l’escavazione, fenomeni che 

interessano principalmente le aree di pianura e costiere. Uno dei ruoli principali della futura pianificazione 

dell’uso del suolo riguarda proprio la definizione di modelli di buona pratica d’uso del suolo in relazione alle 

caratteristiche ed alle funzioni del suolo. Il Comune di Campiglia dei Berici, ha registrato un incremento del 

consumo di Superficie Agraria Utile (SAU) tra il censimento dell’agricoltura del 1970 e del 2000 compreso tra 

10-20%. 

 

Diminuzione % della Superficie Agraria Utile (SAU) tra il censimento dell’agricoltura del 1970 e del 2000 

(fonte: elaborazione ARPAV da dati ISTAT) 
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Come visibile dall’estratto cartografico seguente, il consumo di suolo territorio comunale e dunque anche il 

tessuto residenziale e produttivo risulta concentrato nel polo urbanizzato del capoluogo Campiglia e nel polo 

produttivo posto a confine con Agugliaro nei pressi dello svincolo dell’autostrada A31. Si può inoltre notare un 

tessuto urbano diffuso nella parte meridionale del territorio comunale a differenza della parte nord che invece 

presenta una maggior espansione di terreni agricoli. 

 

Estratto cartografico carta del consumo suolo Veneto 2018 

 
Fonte: geoportale Arpav 

 

Il concetto di consumo di suolo deve quindi essere definito come una variazione da una copertura non artificiale 

(suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato). La rappresentazione più tipica 

del consumo di suolo è data infatti dal crescente insieme di aree coperte da edifici, capannoni, strade asfaltate 

o sterrate, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate o in terra battuta, serre 

e altre coperture permanenti, aeroporti e porti, aree e campi sportivi impermeabili, ferrovie ed altre 

infrastrutture, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate, non necessariamente urbane. Tale 

definizione si estende, pertanto, anche in ambiti rurali e naturali ed esclude, invece, le aree aperte naturali e 

seminaturali in ambito urbano.  

Non è disponibile un valore soglia di riferimento per la valutazione dello stato attuale dell'indicatore; viene 

fornito un dato a livello comunale relativo alla percentuale di superficie interessata da copertura artificiale. 

Per quanto riguarda la percentuale di suolo consumato sul totale della superficie comunale (al netto delle 

acque) nel 2018 sono 26 i comuni che superano il 30% di suolo consumato dislocati in corrispondenza dei 

principali capoluoghi di provincia e nei comuni contermini. Il calcolo effettuato sul solo territorio pianeggiante 

(con pendenza inferiore al 10%) porta a oltre 50 il numero di comuni con più del 30% di suolo consumato 

confermando la presenza di altre situazioni critiche dai principali centri della pedemontana vicentina (Bassano 

Campiglia capoluogo 

Tessuto produttivo 
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del Grappa 39,47%, Thiene 39,16%, Schio 38,68, comuni delle valli del Chiampo, San Pietro Mussolino e 

Chiampo, con oltre il 40% di consumo delle superfici di pianura).  

A livello regionale la percentuale di suolo consumato, al netto delle acque, sul totale della superficie è pari al 

13,10% (secondi solo alla Lombardia (13,45%), valore quasi doppio rispetto al valore calcolato a livello 

nazionale (7,74%). 

Il Comune di Campiglia dei Berici per quanto riguarda la percentuale di suolo consumato sul totale della 

superficie comunale (al netto delle acque) nel 2018 presenta un consumo del suolo compreso tra il 10-15%, 

medesima percentuale registrata per il consumo di suolo in aree a pendenza inferiore al 10%, valore compreso 

nella media regionale. 

 

Consumo di suolo a livello comunale (% al 2018) al netto delle acque 
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In termini di velocità di trasformazione in Veneto nell’ultimo anno si è assistito ad un incremento percentuale 

preoccupante (0,050% che rappresenta il valore più alto a livello nazionale, oltre il triplo rispetto alla media 

italiana - 0,016%) con 923 ha di nuovo consumo, solo in leggera flessione rispetto ai 1.134 ha dello scorso 

anno, corrispondente ad 1/5 del totale nazionale (4.712 ha). 

I valori del consumo a livello comunale sono stati normalizzati sulla superficie e il risultato è stato espresso in 

termini di mq/ha. I valori più elevati, superiori ai 50 mq/ha, si sono registrati nei comuni di Nogarole Rocca 

(154 mq/ha), Alonte (66 mq/ha), Garda (63 mq/ha), Povegliano (57 mq/ha) e Spresiano (52 mq/ha), ma sono 

ben 42 i comuni che nell’ultimo anno presentano un tasso di consumo di suolo superiore ai 20 mq/ha localizzati 

nella fascia pedemontana, nell’area gardesana e nell'intorno dei principali centri urbani. A livello regionale la 

media è pari a 5,0 mq/ha, il più alto a livello nazionale (il Friuli Venezia Giulia è secondo con 3,0 mq/ha) e più 

di 3 volte la media italiana (1,6 mq/ha). 

Per il Comune di Campiglia dei Berici si osserva un valore compreso tra 5-10 mq/ha, un valore quindi in linea 

con la media regionale, si tratta quindi di una elevata densità se consideriamo la media nazionale. 
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6.3.11.1  CONSUMO DI SUOLO - RIDUZIONE DELLA RISERVA IDRICA 

Incrociando i dati relativi al consumo di suolo (ISPRA 2019) con le informazioni sulle caratteristiche dei suoli 

contenute nella cartografia pedologica di dettaglio e semi-dettaglio prodotte in questi anni da ARPAV (Carta 

dei Suoli in scala 1:50000 delle Provincie di Treviso, Venezia e Padova e Carta dei suoli del Veneto in scala 

1:250000) è possibile determinare i volumi di acqua che non possono più essere immagazzinati dal suolo a 

causa del consumo. In caso di precipitazioni prolungate tali volumi, non potendosi infiltrare nei terreni, si 

scaricano sulla rete idrica superficiale aggravando i fenomeni alluvionali. 

Il quadro conoscitivo sul consumo di suolo è disponibile grazie ai dati aggiornati al 2018 da parte del Sistema 

Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) e in particolare della cartografia prodotta dalla rete dei 

referenti per il monitoraggio del territorio e del consumo di suolo del SNPA, formata da ISPRA e dalla Agenzia 

per la Protezione dell’Ambiente (referente per il Veneto è il Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche di ARPAV). 

Il consumo di suolo registrato fino al 2018 ha determinato la riduzione dei volumi di acqua immagazzinabile 

dal suolo in misura del 14,3% a livello regionale. 

La riduzione espressa in percentuale rispetto al totale teorico calcolato in assenza di consumo rispecchia in 

maniera abbastanza fedele l’andamento registrato per il consumo; le variazioni delle caratteristiche dei suoli 

interessati dal consumo non risultano tali da evidenziare particolari scostamenti: la variazione maggiore si 

registra nei comuni con territorio sia pianeggiante che montuoso dove il consumo di suolo si concentra nelle 

aree di pianura caratterizzati da suoli con capacità d’acqua disponibile elevata. 

La perdita totale dei volumi d’acqua immagazzinabili dovuti al consumo di suolo ammonta per il Veneto a 389 

milioni di metri cubi: solo tra il 2017 e il 2018 la perdita a livello regionale è pari a quasi 1,5 milioni di metri 

cubi. 
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Per il comune di Campiglia dei Berici abbiamo una perdita di riserva idrica dei suoli compresa tra il 10 -15% 

rispetto al totale teorico calcolato in assenza di consumo. La perdita di riserva idrica è quindi simile al valore 

medio registrato a livello regionale nel 2018, ma inferiore alla media provinciale. 

 

 
 

 

6.3.11.2  CONSUMO DI SUOLO IN AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

Son state considerate come aree a rischio idrogeologico quelle comprese nelle classi di pericolosità elevata 

(P3) e molto elevata (P4) per frana (come definite dai Piani di Assetto Idrogeologico PAI) e a pericolosità 

idraulica alta P3, tempo di ritorno tra 20 e 50 anni (redatte dalle Autorità di Bacino, Regioni e Province 

Autonome ai sensi del D.lgs. 49/2010 (recepimento della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE). 

Il dato è espresso come percentuale di superficie ricadente in area a rischio idrogeologico interessata da 

consumo ed è stato calcolato sommando le percentuali ricadenti nelle 3 tipologie. 

Non è disponibile un valore soglia di riferimento per la valutazione dello stato attuale dell'indicatore; viene 

fornito un dato a livello comunale relativo alla percentuale di superficie ricadente in area a rischio idrogeologico 

interessata da consumo. A livello regionale gli ettari consumati nel corso dell’ultimo anno in aree a rischio 

idrogeologico risultano pari a 52 ha per un totale di 13.865 ha. 

I dati son disponibili a partire dal 2015 e non presentano significative variazioni evidenziando il fatto che nel 

periodo considerato, come auspicabile, gli interventi ricadenti in aree a rischio sono stati estremamente 

contenuti. 

Il Comune di Campiglia dei Berici ha una percentuale di suolo consumata in aree a rischio idrogeologico 

inferiore al 0.5% negli anni 2017/2018, il Comune infatti presenta poche criticità idrauliche (segnate sulla carta 

delle fragilità del PAT) e nessuna criticità geologica. Si ricorda però come alcune zone risultino idonee ai fini 

edificatori ma con condizioni. 
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Consumo di suolo in aree a Rischio Idrogeologico - copertura temporale 2017-2018 

 
 

6.3.12 Carta dei suoli della Provincia di Vicenza 

La riserva idrica dei suoli, o capacità d’acqua disponibile (dall’inglese available water capacity - AWC), esprime 

la massima quantità di acqua in un suolo che può essere utilizzata dalle piante. È data dalla differenza tra la 

quantità di umidità presente nel suolo alla capacità di campo e quella relativa al punto di appassimento 

permanente.  

Non potendo disporre di dati misurati relativi ai contenuti idrici di tutte le tipologie di suolo, poiché le misure 

sono molto onerose e costose, sono state utilizzate delle pedofunzioni di trasferimento, sviluppate dal CNR-

IRPI sezione di Firenze nel corso del progetto SINA (Calzolari et al., 2001) calibrate e validate grazie ai dati 

raccolti nell’ambito del progetto carta dei suoli del Veneto in scala 1:250.000 (ARPAV, 2005), che hanno 

permesso di stimare i punti della curva di ritenzione in funzione del contenuto di sabbia, limo, argilla, carbonio 

organico e densità apparente. Per ciascuna unità tipologica della carta dei suoli è stata calcolata l’AWC, 

espressa in mm, per una sezione di suolo di 150 cm. Il consumo di suolo del territorio comporta la perdita della 

capacità di immagazzinamento dei volumi di acqua da parte del terreno, per tale motivo possiamo ritenere 

questo dato importante se si considera la funzione idrogeologica del suolo. 

 

La diversa litologia del suolo di Campiglia presenta due diverse capacità di stoccaggio e disponibilità di acqua 

per l’evapotraspirazione. La parte nord del territorio ha una capacità elevata e compresa tra i 225 e 300 mm 

mentre la porzione sud è caratterizzata da una modesta capacità variabile tra 150-225 mm; in termini di volumi 

i valori sono quindi compresi tra i 1500 e 3000 m3 di acqua per ettaro di superficie. Come anche sostenuto da 

ARPAV un importante funzione dei volumi d’acqua immagazzinati nel terreno è la capacità di sottrarre calore 

sensibile necessario alla evaporazione dell’acqua. 
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Per capacità d’uso dei suoli a fini agro-forestali (Land Capability Classification ) si intende la potenzialità del 

suolo a ospitare e favorire l’accrescimento di piante coltivate e spontanee. 

Seguendo questa classificazione i suoli vengono attribuiti a otto classi, indicate con i numeri romani da I a VIII, 

che presentano limitazioni crescenti in funzione delle diverse utilizzazioni. Le classi da I a IV identificano suoli 

coltivabili, la classe V suoli frequentemente inondati, tipici delle aree golenali, le classi VI e VII suoli adatti solo 

alla forestazione o al pascolo, l’ultima classe (VIII) suoli con limitazioni tali da escludere ogni utilizzo a scopo 

produttivo. I terreni comunali presentano una capacità d’uso dei suoli classificati in gran parte classe II e in 

parte in classe III, dunque si prestano ad una coltivazione con limitazioni moderate. 
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Il suolo è in grado di funzionare da filtro naturale dei nutrienti apportati con le concimazioni minerali ed 

organiche, riducendo le quantità potenzialmente immesse nelle acque. Questa capacità di attenuazione, 

definita anche “capacità protettiva” del suolo, dipende da caratteristiche del suolo, fattori ambientali (condizioni 

climatiche e idrologiche) e fattori antropici (ordinamento colturale e pratiche agronomiche). 

I suoli a minor capacità protettiva per le falde sono risultati quelli a tessitura grossolana e ricchi in scheletro e 

i suoli ad elevato contenuto di sostanza organica (istosuoli e mollisuoli) nei quali è elevata la mineralizzazione 

dell’azoto. Altamente protettivi (flussi <10%) si sono invece rivelati i suoli a tessiture limose o argillose, che 

d’altra parte subiscono elevate perdite per scorrimento superficiale e quindi sono a rischio di inquinamento 

delle acque superficiali. Valori intermedi sono stati stimati per i suoli di bassa pianura a granulometria 

grossolana che risultano però fortemente influenzati dagli input di precipitazione e irrigazione. La capacità 

protettiva nei confronti delle acque superficiali è risultata critica per suoli a tessitura limosa o argillosa soggetti 

ad elevato scorrimento superficiale e per alcuni suoli sabbiosi con falda dove è elevato il flusso idrico laterale.  

 

 

Come visibile dall’estratto cartografico, il territorio comunale è caratterizzato da suoli con alta capacità 

protettiva nei confronti delle acque superficiali e sotterranee, si ricorda infatti che la litologia locale è cositutita 

in prevalenza da terreni limosi e argillosi. 
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La permeabilità (o conducibilità idraulica satura) esprime la proprietà del suolo di essere attraversato 

dall’acqua. Si riferisce alla velocità del flusso dell’acqua attraverso il suolo saturo, in direzione verticale. La 

permeabilità è un importante carattere del suolo in quanto rappresenta uno dei fattori di regolazione dei flussi 

idrici: suoli molto permeabili sono attraversati rapidamente dall’acqua di percolazione e da eventuali soluti 

(nutrienti e inquinanti) che possono così raggiungere facilmente le acque di falda, vicevera suoli poco 

permeabili sono soggetti a fenomeni di scorrimento superficiale e a inquinamento delle acque superficiali.  

I suoli di Campiglia presentano secondo la cartografia regionale una permebilità variabile tra la classe 3-4 alla 

classe 4-5 che come già descritto sono costituiti da limi e argille con bresenza di sabbie. 
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6.3.13 Stock e contenuto di carbonio organico 

 

La sostanza organica, costituita per il 60% da carbonio, svolge un ruolo chiave nel determinare molte funzioni 

del suolo e si concentra, in genere, nei primi decimetri del suolo (l’indicatore considera i primi 30 cm di suolo). 

Le zone che presentano le concentrazioni minori sono in aree di pianura, a causa dell’accelerazione dei 

processi di mineralizzazione della sostanza organica indotti da tecniche agricole intensive senza apporti di 

ammendanti organici ed effluenti di allevamento in particolare, e soprattutto in presenza di suoli a tessitura 

grossolana; oltre a ciò vi è la crescente pressione dovuta all’urbanizzazione, che nelle aree di pianura porta a 

un progressivo impoverimento in termini di carbonio organico e a un aumento dell’impermeabilizzazione delle 

superfici. Le province che presentano i valori più bassi sono Padova, Verona, Venezia e Treviso, anche se a 

Venezia sono presenti alcune situazioni di suoli molto ricchi di carbonio per la presenza di torbe; il bellunese, 

dove sono di gran lunga più diffusi i suoli forestali, presenta i suoli con valori più elevati di stock di carbonio 

organico. Non si può non tenere in considerazione il depauperamento delle riserve di carbonio organico 

accumulato nelle aree umide per effetto della bonifica e della coltivazione intensiva delle aree depresse, 

fenomeno che contribuisce allo spostamento del carbonio dal suolo all’atmosfera e quindi all’effetto serra.  

Si precisa che l’indicatore stock di carbonio organico prende in considerazione le superfici di non suolo 

(urbano, roccia e detriti), dando un valore medio per l’intera superficie di suolo e di non suolo; per questo 

risente del consumo di suolo, a differenza dell’indicatore “contenuto di carbonio organico”. 

Il Comune di Campiglia dei Berici rientra in un ambito caratterizzato da valori di stock di carbonio organico 

inferiori a 40 (t/ha) o compresi tra 40-70 (t/ha). 
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Le zone che presentano le concentrazioni minori sono in aree di pianura, laddove l’uso agricolo intensivo 

senza apporti di sostanze organiche per mezzo di deiezioni zootecniche o altri ammendanti, e soprattutto in 

presenza di suoli a tessitura grossolana, porta inevitabilmente ad una progressiva riduzione del carbonio 

organico del suolo fino ad un limite minimo di equilibrio. La conoscenza del contenuto di carbonio organico 

rappresenta anche la base di partenza per stabilire la consistenza del ruolo che i suoli possono avere nello 

stoccaggio dell’anidride carbonica e quindi nella riduzione dell’effetto serra responsabile dei cambiamenti 

climatici. Come visibile dall’estratto cartografico, la gran parte del territorio comunale ha un contenuto di 

carbonio organico compreso tra 0-1% e la parte rimanente un contenuto di carbonio organico compreso tra 1-

2%. Il Comune presenta quindi una modesta fertilità dei suoli agricoli, la percentuale del 2% è considerata 

infatti come livello minimo per una buona fertilità. 
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6.4  BIOSFERA 

6.4.1 Valore ecologico  

 

Nella Regione del Veneto si possono individuare due fasce di territorio, costiero e montano-pedemontano 

ancora caratterizzate da un’elevata naturalità, separate dalla zona di pianura estremamente antropizzata. Le 

aree a valore ecologico “molto alto” sono la Laguna di Venezia, i Colli Euganei, il Grappa e l’altopiano dei Sette 

Comuni, il Monte Baldo, il Parco delle Dolomiti Bellunesi, il Cadore e il Comelico. Le restanti zone montane e 

collinari presentano valore ecologico “alto”. Questi siti comprendono tipologie di habitat che vanno dai lariceti, 

alle faggete della zona montana e altimontana, ai prati aridi sub mediterranei orientali, ai querco carpineti 

collinari, alle fasce boscate di pioppo e salice lungo i corsi d’acqua. I fiumi più importanti della regione con 

valore ecologico “alto” o “molto alto” sono il Po, l’Adige, il Brenta, e il Piave. Nel settore planiziale il valore 

ecologico è “molto basso” dove sono presenti le grandi superfici a seminativo intensivo e continuo, intervallate 

dai centri abitati e capoluoghi di provincia. Sono tuttavia presenti alcuni elementi di pregio, rappresentati dai 

lembi dei boschi planiziali di farnia, frassino e ontano tipiche dell’antica pianura veneta, dai boschi planiziali di 

pioppo e salice lungo i corsi d’acqua, e dai corsi d’acqua stessi, che fungono da collegamenti ecologici tra la 

parte montana e collinare della regione. Complessivamente nella Regione del Veneto il 50% del territorio ha 

valore ecologico “basso-molto basso” (pianura), il 34% “alto-molto alto” (montagne, lagune e fiumi di pianura), 

4% del territorio presenta valore “medio”, il restante (12%) non è stato valutato per la presenza di centri urbani, 

le zone industriali, le cave  

Di seguito è riportato il valore ecologico del territorio di Campiglia dei Berici. Il territorio comunale di Campiglia 

dei Berici ricade nel settore planiziale in cui il valore ecologico è molto basso. 

 

 

Carta del valore ecologico del Veneto 
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6.4.2 Rete ecologica regionale e provinciale  

 

Secondo l’IUCN tra le funzioni che una rete ecologica deve assolvere vi sono la “conservazione degli ambienti 

naturali e la protezione delle specie di interesse conservazionistico, anche attraverso il mantenimento dei 

processi di dispersione e lo scambio genetico fra le popolazioni”. Le unità di rete ecologica individuate 

strutturalmente e funzionalmente così come convenzionalmente adottate nella Pan–European Strategy for 

Conservation of Landscape and Biodiversity e nella Pan–European Ecological Network sono: Core areas 

(Aree centrali; dette anche nuclei, gangli o nodi), Buffer zones (Zone cuscinetto), Wildlife corridors (Corridoi 

ecologici), Stepping stones (“Pietre da guado”) e le Restoration areas (Aree di restauro ambientale). 

 

La tavola seguente illustra la strutturazione della rete ecologica nell’ambito territoriale del PAT.  

Il territorio comunale di Campiglia dei Berici ricade all’interno delle aree classificate come aree agropolitane di 

pianura. Si nota nella porzione settentrionale del comune un ambito appartenente al sistema del territorio 

rurale caratterizzato da aree ad elevata utilizzazione agricola, di un centro storico in corrispondenza dell’area 

individuata in località Piazza Vecchia e di un’area appartenente al sistema della rete ecologica, qualificato 

come corridoio ecologico. 

 

 

Estratto tavola del sistema rurale e della rete ecologica del PTRC della Regione Veneto 
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Dall’analisi della tavola del sistema ambientale del PTCP del comune di Campiglia dei Berici si rileva la 

presenza di elementi Idrografia primaria come il fiume Liona e lo scolo Frassinella. Si osserva in particolare 

nella porzione settentrionale del territorio comunale la presenza di aree Stepping Stone, ovvero isole ad 

elevata naturalità, di Corridoi ecologici secondari, di Corridoi PTRC, di una piccola porzione definita Area di 

rinaturalizzazione, di Aree ad elevata utilizzazione agricola. La porzione territoriale rimanente è qualificata 

come aree agropolitane. 

 

Estratto dal PTCP - tavola del sistema ambientale 
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6.4.3 Rete ecologica comunale 

 

La tavola seguente è estratta dalla Tavola 4 del PAT dove sono illustrati anche gli elementi della rete ecologica 

nell’ambito territoriale del PAT.  

 

Tavola 4 del PAT del Comune di Campiglia  

 
 

 

 

L’immagine seguente è estrapolata dalla Tavola 4 della Trasformabilità e mette in evidenzia gli elementi della 

rete ecologica comunale: il corridoio ecologico da PTRC, l’isola ad elevata naturalità e il corridoio ecologico 

secondario Fossa Frassenella oltre che le aree di nuova individuazione classificate buffer zone. 
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Tavola degli elementi della rete ecologica estratti dalla tavola 4 del PAT del Comune di Campiglia 
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Inoltre, elementi lineari del paesaggio come siepi, filari, oltre che i corsi d’acqua costituiscono i principali 

elementi di connettività residua tra le aree a maggiore naturalità. La presenza di una ricca e varia rete di siepi 

e filari si è dimostrata essere un importante mezzo per incrementare la biodiversità soprattutto negli ambiti di 

pianura oggi resi più banalizzati e omogenei dall’azione antropica. L’analisi di questi ambienti, ha rilevato che 

ad offrire un habitat migliore per la fauna sono le siepi con presenza contemporanea dei tre strati erbaceo, 

arbustivo ed arboreo, con maggiori lunghezze e larghezze e con una maggiore diversità vegetale. Infatti, la 

diversità vegetale si tramuta in varietà di rifugi e risorse alimentari con frutti e bacche, che maturano nelle 

diverse stagioni.  

La continuità della rete di siepi e filari è importante in quanto in grado di assicurare il ruolo di corridoio biologico 

per le specie animali forestali, che utilizzano questa trama verde come luogo privilegiato di spostamento. Un 

altro elemento che contribuisce ad aumentare il valore naturalistico di siepi e filari è la presenza, nelle 

vicinanze, di boschi e corpi idrici in grado di offrire ulteriori risorse a numerose specie. 

L’immagine sottostante è ricavata dalla Tavola delle Invarianti del PAT e mette in evidenzia la presenza di 

questi elementi, siepi e filari di maggior pregio, all’interno del territorio agricolo di Campiglia. 

 

Estratto della Tavola delle Invarianti con evidenza le siepi e i filare di particolare pregio (art. 11.2 NT PAT) 
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6.4.4 Rete Natura 2000  

 

Il comune di Campiglia dei Berici è esterno alla Rete Natura 2000 e si colloca ad una distanza minima di circa 

2,1 Km dal sito Natura 2000 S.I.C. IT322037 “Colli Berici” e a circa 5,3 Km dal S.I.C. - Z.P.S. IT3260017 “Colli 

Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco” (ricadente in Provincia di Padova). 

 

Carta della Rete Natura 2000 – Regione Veneto 
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Dettaglio localizzazione del territorio del PAT in relazione ai Siti di Natura 2000 

 

 
 

 

6.4.5 Ecosistemi 

 

Dal punto di vista ambientale il progetto si inserisce in un contesto agricolo con presenza di un tessuto 

urbanizzato discontinuo dove il sistema insediativo residenziale è composto dal capoluogo e da residenze 

sparse. Il tessuto agricolo è caratterizzato da una prevalente presenza di seminativi in buona parte 

rappresentati da cereali e da prati. 

Il territorio è quello tipico fortemente antropizzato della pianura veneta caratterizzata da un elevato consumo 

di suolo che ha profondamente inciso e trasformato il paesaggio. La disgregazione del biomosaico, causata 

dall’eliminazione degli elementi di naturalità diffusi nel territorio antropico, attribuibile alla modificazione della 

copertura vegetale per lo sfruttamento del territorio a fini produttivi e residenziali la regimazione delle acque, 

ha lasciato spazio solamente a poche superficie naturali.  

All’interno del territorio non sono presenti biotopo o ambiti di elevata naturalità con carattere di unicità in 

considerazione della presenza di ambienti in grado di sostenere popolamenti vegetali e animali a discreta 

biodiversità. Quanto esposto è sintetizzato nella Carta seguente dove sono distinguibili i tipi di ecosistemi 

all’interno dell’area di studio. 

 

  

5,3 Km 

2,1 Km 
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Carta dei tipi di habitat Regione Veneto Campiglia dei Berici 

 
 

 

6.4.6 Vegetazione 

La distribuzione della vegetazione spontanea all’interno dell’area di analisi mostra una distribuzione 

frammentata per la presenza di ambienti estremamente antropizzati: coltivazioni agricole frammiste al tessuto 

urbanizzato e la rete stradale che influiscono sulla omogeneità della copertura naturale. Oggi, infatti, dei boschi 

originali e delle paludi rimane ben solo qualche lembo di superficie esigua e il paesaggio vegetale, 

caratterizzato da una apparente omogeneità fisionomica, è rappresentato da una vasta estensione di 

monocolture agrarie. 

Tuttavia, permangono spazi agricoli di tipo tradizionale con la caratteristica disposizione delle coltivazioni 

agricole e il regolare intervallarsi di siepi, filari di vigne, filari di gelso un tempo sfruttati intensivamente per 

l'allevamento dei bachi da seta.  

Dunque, nel territorio di Campiglia dei Berici non vi sono superfici boscate vincolate e la vegetazione di tipo 

naturale all’interno del territorio è rappresentata esclusivamente da soggetti arborei ed arbustivi raggruppati in 

filari e sipi regolari e non regolari collocati ai margini delle colture e ai bordi delle capezzagne e delle strade. 

Le specie arboree più frequenti all’interno delle siepi riconducibili agli spazi associati a canali e scoli e/o a 

ridosso dell’edificato rurale.sono il pioppo bianco (Populus alba), il pioppo nero (Populus nigra), alcune specie 

di salici (soprattutto Salix alba) e, secondariamente, acero campestre (Acer campestre), ontano nero (Alnus 

glutinosa), orniello (Fraxinus ornus), gelso nero (Morus nigra), olmo (Ulmus minor), carpino (Carpinus betulus), 

ontano nero (Alnus glutinosa). Si incontrano frequentemente anche specie alloctone e fortemente infestanti 

quali la robinia (Robinia pseudoacacia) e ailanto (Ailanthus altissima). 

Per quanto concerne invece la vegetazione coltivata compresa nell’ambito territoriale interessato dal progetto, 

questa è costituita da una serie di associazioni tipiche del paesaggio agrario locale, formato quasi 

esclusivamente da seminativi a caratterizzazione intensiva con prevalenza di mais, soia, barbabietola. 
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Quanto sopra esposto rileva la presenza di un paesaggio caratterizzato da un medio/basso valore di naturalità.  

La tabella seguente riporta l’elenco delle specie oggetto di tutela segnalate dalla Cartografia regionale (D.G.R. 

2200/2014) per il quadrante interessato dal Piano. 

 

Specie All II, IV direttiva 92/43/Cee elencate dalla Cartografia regionale (D.G.R. 2200/2014) riquadro 

E444N246 e247 

SPECIE ALLEGATI PRIOR N2K_CODE 

Marsilea quadrifolia II-IV N H-1428 

Anacamptis pyramidalis II-IV N H-6302 

Himantoglossum adriaticum II-IV N H-4104 

 

 

6.4.7  Fauna 

 

6.4.7.1 AVIFAUNA  

 

Le specie ornitiche variano in modo notevole nel corso dell’anno sia dal punto di vista qualitativo che 

quantitativo. 

Alcune specie si fermano a nidificare durante la primavera e l’estate, alcune vi trascorrono soltanto il periodo 

autunnale e invernale, altre sono presenti in tutte le stagioni. È possibile osservare una comunità ornitica più 

ricca in prossimità delle macchie cespugliose, filari e siepi. 

Nelle zone marginali a cespuglieto con giovani alberi si possono trovare varie specie più banali quali la gazza, 

il merlo, la capinera, il cardellino, la cinciarella, e altre più rare come il saltimpalo e l’allodola. 

Nelle aree con presenza di alberi di una certa dimensioni si riproduce un'interessante ornitofauna che 

comprende: Picchio rosso maggiore (Picoides major), Rigogolo (Oriolus oriolus), Cornacchia (Corvus corone 

cornix), Gazza (Pica pica) e Gufo comune (Asio otus); mentre Usignolo (Luscinia megarhynchos) utilizza 

l'eventuale sottobosco e la vegetazione ruderale esistente negli incolti e sulle scarpate delle strade.  

Per quanto riguarda i corsi d’acqua, risultano abbastanza comuni le seguenti specie: cappellaccia (Galeride 

cristata), allodola, merlo, pendolino (Remiz pendulinus), usignolo, capinera (Sylvia atracapilla); in prossimità 

di corsi d’acqua è possibile notare la presenza dell’airone cenerino (Ardea cinerea) e, durante le migrazioni, il 

passaggio di numerose garzette (Egretta garzetta). 

Nelle aree soggette a colture intensive, o specializzate, quali quella di intervento in esame, e tanto più quelle 

circondate dall’urbanizzazione e dalla rete stradale con flussi di traffico importanti, l’avifauna è molto poco 

diversificata in quanto tali habitat non consentono alle specie che vi si insediano di portare a termine il loro 

ciclo riproduttivo, a causa del frequente intervento dell'uomo.  

Non ci sono vere e proprie emergenze e le specie presenti sono quasi sempre costituite da popolazioni molto 

numerose, sia durante il periodo riproduttivo, sia durante le migrazioni (storni, passeri, cornacchie 

Tra essi ci sono uccelli comuni come la passera d’Italia (Passer italiae), ma anche la passera mattuggia 

(Passer montanus), lo storno (Sturnus vulgaris); altri sono invece specie di maggior interesse quali la rondine 

(Hirundo rustica), la tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto), anche se molto meno frequenti e 

legati spesso a costruzioni abbandonate che costituiscono siti preferenziali di nidificazione.  

All'interno delle alberate che fiancheggiano alcuni edifici o fossi si riproduce un'interessante ornitofauna che 

comprende la cornacchia (Corvus corone cornix) e la gazza (Pica pica); mentre l’usignolo (Luscinia 

megarhynchos) e la capinera (Sylvia atricapilla) utilizzano l'eventuale vegetazione ruderale esistente negli 

incolti e lungo i fossi, dimostrando come la vegetazione arboreo-arbustiva sia in grado di mitigare gli impatti 

antropici ed elevare il valore ecologico delle aree. Nelle aree aperte si possono osservare inoltre specie come 

cardellino, verdone e fringuello, quest’ultime soprattutto nel corso degli spostamenti tra le siepi e gli orli boscati. 

I predatori, soprattutto notturni, sono civette (Athene noctua) e l’Allocco (Strix aluco). Si possono trovare i 

rapaci diurni come la poiana (Buteo buteo) e il gheppio (Falco tinnunculus) i quali, visto il loro grande areale, 

occasionalmente si spingono anche all’esterno delle aree più naturali. 

 



 
 
 

 

Rapporto Ambientale – P.A.T. – Comune di Campiglia dei Berici 196 

Specie Uccelli All. I direttiva 2009/147/Ce elencate dalla Cartografia regionale (D.G.R. 2200/2014) 

E444N246 e247 

SPECIE ALLEGATI PRIOR N2K_CODE TAX_CODE 

Ixobrychus minutus I N B-A022 009B 

Egretta garzetta I N B-A026 009B 

Pernis apivorus I N B-A072 009B 

Falco peregrinus I N B-A103 009B 

Caprimulgus europaeus I N B-A224 009B 

Alcedo atthis I N B-A229 009B 

Lanius collurio I N B-A338 009B 

Emberiza hortulana I N B-A379 009B 

 

 

6.4.7.2 ANFIBI E RETTILI 

 

Fra i rettili meritano di essere nominate Lucertola muraiola (Podarcis muralis), e il biacco (Coluber viridiflavus) 

che talvolta si può osservare in primavera al margine delle carrarecce e sulle strade asfaltate di campagna.  

Il Biacco (Hierophis viridiflavus) si può incontrare negli ambienti più diversi, ma più frequentemente vive in 

aree dove si alternano zone aperte (prati, coltivazioni, incolti) a zone cespugliate che presentino qualche 

affioramento roccioso, muretti a secco macereti; capita talvolta di osservarlo in primavera al margine delle 

carrarecce e perfino sulle strade asfaltate di campagna. 

La Lucertola muraiola (Podarcis muralis) può essere osservata in svariati ambienti, ma l’habitat ideale è 

costituito da muretti a secco e rovine prossime ad aree boscate nelle aree pedemontane, mentre a quote 

maggiori frequenta zone ricche di pareti rocciose esposte a sud e pascoli con rocce affioranti; 

Tra gli anfibi si possono contattare soprattutto l’alloctona Rana esculenta (Pelophylax synkl. Esculentus), ma 

anche il rospo smeraldino e la raganella italica, se pur occasionalmente.  

La tabella seguente riporta l’elenco delle specie oggetto di tutela segnalate dalla Cartografia regionale (D.G.R. 

2200/2014) per il quadrante interessato dal Piano. 

 

Specie All II, IV direttiva 92/43/Cee elencate dalla Cartografia regionale (D.G.R. 2200/2014) riquadro 

E444N246 e247 

 

SPECIE ALLEGATI PRIOR N2K_CODE TAX_CODE 

Triturus carnifex II-IV N H-1167 007A 

Bombina variegata II-IV N H-1193 007A 

Bufo viridis IV N H-1201 007A 

Hyla intermedia IV N H-5358 007A 

Rana dalmatina IV N H-1209 007A 

Rana latastei II-IV N H-1215 007A 

 

 

SPECIE ALLEGATI PRIOR N2K_CODE TAX_CODE 

Emys orbicularis II-IV N H-1220 008R 

Lacerta bilineata IV N H-5179 008R 

Podarcis muralis IV N H-1256 008R 

Podarcis siculus IV N H-1250 008R 

Hierophis viridiflavus IV N H-5670 008R 

Zamenis longissimus IV N H-6091 008R 

Natrix tessellata IV N H-1292 008R 
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Riguardo ad anfibi e rettili degli all. II e IV della Dir. 92/43/Cee elencati all’interno del riquadro di riferimento 

della Cartografia regionale (D.G.R. 2200/2014), il territorio comunale potrebbe essere maggiormente 

frequentato da specie ampiamente diffuse e antropofile come: Podarcis muralis e Hierophis viridiflavus.  

 

6.4.7.3 MAMMIFERI 

 

Le specie di mammiferi individuabili frequentano in preferenza gli ambienti di margine costituiti da siepi, filari, 

zone abitate e incolti, piuttosto che i coltivi veri e propri.  

Il riccio (Erinaceus europaeus) e la talpa (Talpa europea) si trovano per lo più negli spazi naturali ai margini 

dei campi coltivati, il topolino domestico (Mus domesticus), che oltre alle abitazioni e ai magazzini, frequenta 

le aree coltive.  

La volpe (Vulpes vulpes), anche se meno comune nell’area in esame, presenta un popolamento sempre più 

in fase di espansione.  

Dalle analisi eseguite sul territorio si è evidenziato come l’area oggetto di variante sia scarsamente idoneo alla 

vita dei chirotteri a causa soprattutto dell’assenza di “roost”, ossia rifugi naturali.  

La Cartografia regionale (D.G.R. 2200/2014) per il riquadro di riferimento E443N251 segnala specie di 

mammiferi dell’All. II e IV della Dir. 92/43/Cee eelencari di seguito. 

 

SPECIE ALLEGATI PRIOR N2K_CODE TAX_CODE 

Rhinolophus 

ferrumequinum II-IV N H-1304 010M 

Pipistrellus kuhlii IV N H-2016 010M 

Pipistrellus pipistrellus IV N H-1309 010M 

Eptesicus serotinus IV N H-1327 010M 

Tadarida teniotis IV N H-1333 010M 

Muscardinus avellanarius IV N H-1341 010M 

 

6.4.7.4 ALTRE SPECIE DELLA FAUNA DI INTERESSE COMUNITARIO 

Il principale corso d’acque nella zona è rappresentato dal Fiume Liona. La fauna ittica per lo più di scarso 

interesse biologico, è costituita prevalentemente da specie alloctone, alcune anche di recente scoperta, che 

hanno una forte capacità di adattamento (acque poco profonde e di bassa qualità) e riescono a prevalere sulle 

specie autoctone. 

A livello storico si assiste a una diversificazione del popolamento ittico della bassa pianura padana rispetto a 

quanto rilevato in passato a causa dei continui e ripetuti interventi dell’uomo sui corsi d’acqua, quali le 

regimazioni, le arginature e le introduzioni di specie esotiche, che hanno determinato un notevole degrado 

ittico dell’originario assetto delle comunità esistenti e un forte impoverimento del popolamento ittico. La 

rarefazione di alcune specie è legata infatti al progressivo deterioramento della qualità delle acque e agli effetti 

degli impatti sugli ecosistemi fluviali. Il carassio e la carpa sono specie che invece riescono a sfruttare al meglio 

queste nuove risorse alimentari ed è per questo che si trovano così abbondanti nei canali. 

La Cartografia regionale (D.G.R. 2200/2014) per il riquadro di riferimento segnala alcune specie di pesci e 

insetti dell’All. II e IV della Dir. 92/43/Cee, potenzialmente presenti nel territorio comunale ed elencati nella 

tabella seguente. 

 

SPECIE ALLEGATI PRIOR N2K_CODE TAX_CODE 

Barbus plebejus II-V N H-1137 006F 

Chondrostoma soetta II N H-1140 006F 

Cobitis bilineata II N H-5304 006F 

Sabanejewia larvata II N H-1991 006F 
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6.5 AMBIENTE FISICO 

6.5.1 Inquinamento luminoso  

 

L’inquinamento luminoso è causato soprattutto da una eccessiva dispersione dell’illuminazione artificiale che 

altera la visione notturna del cielo, arrivando anche ad impedirne l’osservazione e a causare una modificazione 

degli equilibri ecosistemici. La figura di seguito inserita rappresenta il rapporto tra la luminosità artificiale del 

cielo e quella naturale media allo zenith per ampi settori con una risoluzione di circa 1 km2 (rapporto dei 

rispettivi valori di luminanza, o brillanza, per unità di angolo solido di cielo per unità di area di rivelatore, 

espressa come flusso luminoso in candele). L’intero territorio della Regione Veneto risulta avere livelli di 

brillanza artificiale superiori al 33% di quella naturale ed è pertanto da considerarsi inquinato. Il valore limite 

di riferimento (secondo UAI – Unione Astronomica Internazionale) è il 10%. 

Il Comune di Campiglia dei Berici è caratterizzato da un livello di brillanza medio-alti compresi tra 300% e 

900%. Considerando la criticità di tale matrice il Comune attraverso le NTPO del PAT in esame prevede forme 

di mitigazione dell’inquinamento luminoso previste agli art.16 e art.17.8 in coerenza con i contenuti della 

L.R.17/2009. 

 

 
 

Fonte: Grado di brillanza (inquinamento luminoso) – QC Regione Veneto 2012 file c0901013_BrillanzaCieloNot 
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Il Comune non rientra tra le aree catalogate tra le zone di tutela definite dalla Regione Veneto per la protezione 

di osservatori astronomici esistenti (pubblici o privati). Il comune di Campiglia dei Berici non possiede 

osservatori astronomici e non compare nell’Elenco dei Comuni con territorio inserito nella fascia di protezione. 
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6.5.2 Inquinamento acustico 

 

Secondo la classificazione prevista dalla zonizzazione acustica approvata con delibera di C.C. n. 8 del 

01/07/2002, la gran parte del territorio comunale di Campiglia dei Berici ricade all’interno di aree di tipo misto 

classe III con Limiti diurno pari a 60 dBA e Limiti notturno di 50 dBA. Esclusivamente gli ambiti prossimi alle 

aree prevalentemente industriali sono caratterizzati dalla presenza di aree appartenenti alla classe V (con 

Limiti di zona diurni pari a 60 dBA e Limiti di zona notturni pari a 45 dBA) mentre in prossimità di aree destinate 

ad uso prevalentemente residenziale si presentano limiti più restrittivi della classe II. 

L’art.16 delle NTA del PAT in esame prevede l’aggiornamento della zonizzazione acustica comunale da 

attuarsi durante la predisposizione del P.I., aggiornandola al tessuto urbano sviluppato negli anni intercorsi tra 

il primo Piano di zonizzazione e l’aggiornamento. 
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6.5.3  Radiazioni ionizzanti  

 

6.5.3.1  RADON  

 

Le radiazioni ionizzanti sono particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto energetico, in 

grado di rompere i legami atomici del corpo urtato e caricare elettricamente atomi e molecole neutri - con un 

uguale numero di protoni e di elettroni- ionizzandoli. La capacità di ionizzare e di penetrare all’interno della 

materia dipende dall’energia e dal tipo di radiazione emessa, e dalla composizione e dallo spessore del 

materiale attraversato. Le radiazioni alfa (2 protoni + 2 neutroni) possiedono un'elevata capacità ionizzante e 

una limitata capacità di diffusione in aria, possono essere bloccate con un foglio di carta o un guanto di gomma. 

Sono pericolose per l’organismo se si ingeriscono o si inalano sostanze in grado di produrle. Le radiazioni 

beta (elettroni) sono più penetranti rispetto a quelle alfa - circa un metro in aria e un cm sulla pelle, possono 

essere fermate da sottili spessori di metallo, come un foglio di alluminio, o da una tavoletta di legno di pochi 

centimetri. Le radiazioni x e gamma (fotoni emessi per eccitazione all’interno del nucleo o all’interno 

dell’atomo) attraversano i tessuti a seconda della loro energia e richiedono per essere bloccate schermature 

spesse in ferro, piombo e calcestruzzo. 

Le concentrazioni di radon per il comune in esame è pari a 3,1 Bq/m3.(Fonte Arpav). Si ricorda che sono 

considerati comuni a rischio radon i territori con percentuali di abitazioni che supera i 200 Bq/m3 nel 10% dei 

casi.  

Nella figura sono rappresentate, raggruppate in classi, le percentuali di abitazioni con concentrazioni di radon 

superiori a tale livello di riferimento: sono aree a rischio quelle caratterizzate dai colori rosso scuro e marrone. 

 

Comune Provincia 

% abitazioni stimate 

superare il livello di 

riferimento di 200 Bq/m3 

CAMPIGLIA DEI BERICI VI 3.1 

REGIONE VENETO  3.88 

 

La figura sottostante indica la percentuale di abitazioni in cui è stato rilevato un livello di riferimento di 200 

Bq/m3 in cui si desume che le percentuali di abitazioni con concentrazioni di radon superiori a tale livello di 

riferimento siano comprese tra 1 e 10%. 

 

Percentuale di abitazioni in cui è stato rilevato un livello di riferimento di 200 Bq/m3 
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6.5.4  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 

possono essere suddivise in: 

 campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF)  

 radiofrequenze (RF)  

 microonde (MO)  

 infrarosso (IR)  

 luce visibile  

L’umanità è sempre stata immersa in un fondo elettromagnetico naturale: producono onde elettromagnetiche 

il sole, le stelle, alcuni fenomeni meteorologici come le scariche elettrostatiche, la terra stessa genera un 

campo magnetico. A questi campi elettromagnetici di origine naturale si sono sommati, con l’inizio dell’era 

industriale, quelli artificiali, strettamente connessi allo sviluppo scientifico e tecnologico. Tra questi ci sono i 

radar, gli elettrodotti, ma anche oggetti di uso quotidiano come apparecchi televisivi, forni a microonde e 

telefoni cellulari. 

 

6.5.4.1  ELETTRODOTTI 

 

Gli elettrodotti rappresentano la principale fonte di pressione ambientale per l’inquinamento elettromagnetico 

a bassa frequenza. Con il termine “elettrodotto” si intendono le linee elettriche aeree ed in cavo, le stazioni 

elettriche e le cabine di trasformazione. L’ARPAV misura i livelli di campo elettrico e magnetico emessi da tali 

impianti con controlli puntuali e con campagne di misura pianificate annualmente. Rispetto alla situazione 

nazionale, la condizione dell’indicatore per la regione Veneto è positiva: per gli elettrodotti la percentuale di 

siti risanati è di circa il 96% contro il 63% della media nazionale. Gli elettrodotti producono campi elettrici che 

dipendono dalla tensione di esercizio e campi magnetici variabili nel tempo e proporzionali all’intensità di 

corrente che scorre lungo i fili. I campi a frequenza estremamente bassa (ELF) hanno la capacità di indurre 

correnti nel corpo umano. Gli effetti acuti che possono derivare dall’esposizione si manifestano nel breve 

periodo come immediata conseguenza di elevate esposizioni e si manifestano a danno sul sistema visivo e 

sul sistema nervoso centrale, stimolazione di tessuti eccitati, extrasistole e fibrillazione ventricolare, cefalea, 

insonnia e affaticamento. Gli effetti cronici possono manifestarsi dopo periodi anche lunghi di latenza in 

conseguenza di lievi esposizioni. Il rischio sul quale si è focalizzata l’attenzione dei ricercatori e dell’opinione 

pubblica è la possibilità che l’esposizione a radiazioni non ionizzanti possa indurre la comparsa di tumori come 

la leucemia, anche se allo stato attuale non si dispone di risultati univoci. Per questo motivo la Regione Veneto 

ha stabilito come obiettivo a cui tendere 0,2 microtesla per l’esposizione della popolazione.  

 

Con nota di prot. com. n. 1561 del 12.04.2012 la soc. TERNA ha comunicato che nel territorio comunale di 

Campiglia dei Berici non sono presenti elettrodotti di sua proprietà. 

Nella carta dei vincoli del PAT in esame non risulta infatti la presenza di linee elettriche ad alta tensione 

generanti fasce di vincolo. 
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6.5.4.2  STAZIONI RADIOBASE 

 

Nell'ambito del progetto ETERE, sviluppato dall'ARPAV a partire dal 2000, è stata realizzata una banca dati, 

delle sorgenti di campo elettromagnetico ad alta frequenza costituite dalle stazioni radio base per telefonia 

mobile attive nel Veneto e comunicate alla Provincia di competenza ai sensi della L.R. 29/93. Per la maggior 

parte delle Stazioni Radio Base (SRB) è disponibile anche l’immagine della mappa che evidenzia l’intensità 

del campo elettrico calcolata dal Dipartimento Provinciale ARPAV di competenza utilizzando il software 

ETERE. La mappa evidenzia i livelli di campo elettrico calcolati a 5 m sul livello del suolo. Tale altezza è 

rappresentativa dell’esposizione di una persona al primo piano di una abitazione; sulla base dei dati ISTAT il 

primo piano risulta, nella Regione Veneto, il più popolato. Per alcune simulazioni i valori di campo elettrico 

calcolati si riferiscono – oltre alle antenne attive nel sito - anche a quelle previste da una programmata 

riconfigurazione (modifica) dell'impianto e quindi di prossima attivazione. La seconda fonte principale di onde 

elettromagnetiche è costituita dalle antenne radio-televisive e dalle antenne per la telefonia mobile; in tal caso 

le onde generate sono onde ad alta frequenza.  

Si riporta nella seguente mappa l’indicazione dell’ubicazione delle antenne presenti sul territorio del Comune, 

come visibile la cartografia regionale indica la presenza di due stazioni che ospitano sistemi di 

telecomunicazione per la telefonia mobile nei pressi del tessuto urbano di Campiglia, cosi’ come anche indicato 

dalla cartografia dei vincoli del PAT. 

 

Mappa delle stazioni Radio Base attive del Comune di Campiglia dei Berici 
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6.6  AMBIENTE ANTROPICO 

Lo sviluppo di un territorio coincide solo in parte con la sua crescita economica. La qualità della vita, elemento 

fondamentale per garantire la permanenza della popolazione ed il consolidamento del contesto sociale, 

dipende in larga misura dall’intensità e dal livello dei servizi che sono resi disponibili alla collettività. La 

valorizzazione del territorio rappresenta la scelta strategica per realizzare lo sviluppo del contesto. Attraverso 

la gestione del territorio e dell’ambiente possono infatti essere ottenute, tra le diverse attività economiche, 

quelle sinergie necessarie a migliorare il livello di reddito della popolazione locale. Oltre alla redditività delle 

imprese, per migliorare il livello di benessere della popolazione diventa necessario agire maggiormente sulla 

qualità dei servizi, valorizzando le risorse disponibili. In questo senso le infrastrutture viabilistiche sono 

essenziali per lo sviluppo del sistema economico e produttivo.  

 

6.6.1  Demografia e popolazione 

 

I dati riepilogati ed analizzati nel presente paragrafo derivano dai censimenti eseguiti dall’ISTAT che 

permettono di delineare e descrivere le variazioni demografiche avvenute nel Comune di Campiglia dei Berici. 

Il Comune nel 2019 (31 dicembre 2018, dati ISTAT) ha registrato 1685 abitanti e una densità abitativa pari a 

circa 153 ab/km2 per una superficie territoriale pari a 11,04 kmq; le famiglie sono pari a 668 con 2,52 

componenti per nucleo e gli stranieri raggiungono una percentuale di poco più del 3%.  

L’andamento della popolazione evidenzia un trend in decremento negli ultimi anni (tra il 2011 e il 2019). La 

classe media d’età è compresa tra i 60 e i 64 anni con una percentuale di 8.4% sul totale degli abitanti e 

maggiore numero di popolazione femminile rispetto la maschile. 

 

 
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Campiglia dei Berici dal 2001 al 2018. 

Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 
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La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. 

Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli 

registrati in anagrafe il giorno precedente. 

 

Anno Data rilevamento 
Popolazione 

residente 
Variazione 

assoluta 
Variazione 

percentuale 
Numero 

Famiglie 

Media 

componenti 

per famiglia 

2001 31 dicembre  1.744 - - - - 

2002 31 dicembre  1.749 +5 +0,29% - - 

2003 31 dicembre  1.758 +9 +0,51% 632 2,78 

2004 31 dicembre  1.757 -1 -0,06% 632 2,78 

2005 31 dicembre  1.763 +6 +0,34% 638 2,76 

2006 31 dicembre  1.750 -13 -0,74% 639 2,74 

2007 31 dicembre  1.767 +17 +0,97% 648 2,73 

2008 31 dicembre  1.762 -5 -0,28% 659 2,67 

2009 31 dicembre  1.787 +25 +1,42% 674 2,65 

2010 31 dicembre  1.782 -5 -0,28% 673 2,65 

2011 (¹) 8 ottobre 1.796 +14 +0,79% 675 2,66 

2011 (²) 9 ottobre 1.791 -5 -0,28% - - 

2011 (³) 31 dicembre  1.795 +13 +0,73% 678 2,65 

2012 31 dicembre  1.766 -29 -1,62% 669 2,64 

2013 31 dicembre  1.756 -10 -0,57% 659 2,66 

2014 31 dicembre  1.739 -17 -0,97% 661 2,63 

2015 31 dicembre  1.716 -23 -1,32% 661 2,60 

2016 31 dicembre  1.698 -18 -1,05% 657 2,58 

2017 31 dicembre  1.698 0 0,00% 672 2,53 

2018 31 dicembre  1.685 -13 -0,77% 668 2,52 
(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

La popolazione residente a Campiglia dei Berici al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 1.791 

individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 1.796. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione 

censita e popolazione anagrafica pari a 5 unità (-0,28%). 

 

  

https://www.tuttitalia.it/veneto/16-campiglia-dei-berici/statistiche/censimento-2011/
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6.6.2 Sistema economico 

 

Il Comune di Campiglia dei Berici rientra tra i comuni con una forte matrice agricola con caratteristiche 

sostanzialmente uniformi nei vari settori geografici, improntate alla cerealicoltura con applicazione di rotazioni 

modeste.  

Il territorio vede la presenza di circa 74 imprese agricole operanti sul territorio, che concorrono a definire una 

(tradizionale) polverizzazione del terreno agricolo sotto il profilo del riferimento gestionale; ne consegue che 

l’estensione media del fondo tipo è modesta. 

Sostanzialmente assenti impianti significativi di coltivazioni pregiate (vigneto, oliveto, frutteto) e centri serricoli.  

Di seguito si riportano i dati delle unità agricole suddivide nelle diverse attività agricole di allevamento e le 

utilizzazioni dei terreni per Campiglia (dati Camera Commercio 2018 su dati Istat). 

 
 

Riguardo agli allevamenti intensivi, quanto riportato di seguito stato estratto dalla Relazione Agronomica a 

nome del Per. Agr. Povolo Guido. 

In questo studio è stato effettuato un aggiornamento ed un approfondimento, dei dati forniti (anno 2010) dal 

Comune di Campiglia dei Berici, tratti dal SISP - Sistema Informativo Settore Primario, mediante un’indagine 

puntuale con accesso a tutti gli insediamenti ed intervista ai rispettivi “gestori”. 

I risultati conseguiti consentono di definire come la realtà zootecnica del Comune, sia sostanzialmente 

invariata, ad eccezione di alcune realtà che hanno visto un mutamento delle specie allevate, a causa delle 

modificazioni delle richieste di mercato, in particolare dettate dai contratti di soccida e/o dei rapporti 

commerciali con grandi realtà (anche extra regionali). 

Alle attività agricole si riconosce senza dubbio non solo la funzione produttiva, ma anche una funzione di tutela 

ambientale e di tipo sociale. L’indagine è stata in particolare incentrata sull'approfondimento e aggiornamento 

di quelle realtà aziendali che coinvolgono il territorio in modo più marcato, non solo dal profilo economico, ma 

anche da un punto di vista di inserimento ambientale. Nella carta sono quindi individuati i centri aziendali 

significativi, da intendersi come il complesso degli edifici a servizio del fondo, costituiti da abitazione ed annessi 

rustici in reciproca relazione funzionale, il centro aziendale agriturismo, le serre fisse, le strutture di vendita dei 

prodotti locali e gli allevamenti. 

Una particolare attenzione è stata rivolta alle aziende di tipo zootecnico, per la presenza, segnalata, di 

insediamenti intensivi. 

CAMPIGLIA DEI BERICI

Tipo allevamento n. unità agricole con allevamenti n. capi

avicoli 1 49.000

bovini e bufalini 19 836

equini, struzzi, conigli, api e altri allevamenti 7 n.d

ovini e caprini 0 0

suini 1 800

superficie comunale 1.094,00

superficie improduttiva (comprese tare di produzione) 180,44

% superficie improduttiva (comprese tare di produzione) 16,5%

Utilizzazione dei terreni dell'unità agricola superficie in ettari su superficie sat su superficie sau

superficie totale (sat) di cui: 913,56 100,0%

     - arboricoltura da legno annessa ad aziende agricole 2,89 0,3%

     - boschi annessi ad aziende agricole 0,00 0,0%

     - superficie agricola non utilizzata e altra superficie 74,45 8,1%

     - superficie agricola utilizzata (sau) di cui: 836,22 91,5% 100,0%

                   - coltivazioni legnose agrarie, escluso vite 4,94 0,6%

                   - orti familiari 5,90 0,7%

                   - prati permanenti e pascoli 809,29 96,8%

                   - seminativi 7,84 0,9%

                   - vite 8,25 1,0%

Fonte:  Istat, Censimento generale dell'agricoltura 2010

differente utilizzazione dei terreni appartenenti alle unità agricole nel territorio comunale in ettari

n. unità agricole con allevamenti e n. capi loro appartenenti nel territorio comunale
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I dati ritratti dal SISP sono stati presi a base per il lavoro svolto e, dalla verifica sul campo, sono state censite 

13 strutture aziendali con attività zootecnica; i dati e le informazioni reperite in sede di sopralluogo ed intervista 

ai conduttori, hanno consentito di aggiornare i dati SISP, anche al fine di individuare l'eventuale intensività.  

Le informazioni sono state quindi elaborate e l’esito dell’indagine ha portato all’individuazione di n. 14 

insediamenti zootecnici intensivi, distinti rispettivamente in: n. 5 bovini da carne, n. 4 tacchini, n. 3 bovini da 

latte, n. 1 di suini e n. 1 di polli da carne. 

Le informazioni raccolte sono state necessarie per individuare gli allevamenti intensivi presenti sul territorio 

comunale e per valutare i limiti dei vincoli da essi generati. Le caratteristiche di intensività dell'allevamento 

vengono verificate attraverso l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra 

allevamento e azienda agricola, pertanto: 

- rapporto massimo di copertura dei fabbricati ad uso allevamento in percentuale al corpo aziendale ricadente 

in zona agricola  

- quota minima di approvvigionamento delle unità foraggere in percentuale, quale rapporto tra unità foraggere 

teoriche producibili per ettaro e le unità foraggere di consumo annuale dei capi in allevamento 

- peso vivo medio annuo massimo per ettaro  

In seguito all'indagine, per gli allevamenti risultati intensivi, si è proceduto alla verifica dei limiti di vincolo da 

essi generato secondo un punteggio che è stato calcolato considerando i seguenti parametri: - tipologia di 

stabulazione e di pulizia, - sistema di ventilazione - sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni Le 

schede tecniche compilate per le attività zootecniche oggetto di specifico approfondimento condotto in sito, 

vengono unite su allegato fuori testo. 

Per quanto attiene alle aziende agricole che non presentano indirizzo zootecnico, si evidenzia come, sempre 

dall’analisi dei dati SISP resi disponibili, sul territorio di Campiglia dei Berici sono attive un complessivo di 297 

aziende agricole, delle quali 224 hanno sede interna al Comune e 73 extra comunale e/o extra provinciale. 

Limitate sono le realtà gestite sottoforma di società (di persone o di capitali); per quanto attiene alla ripartizione 

della superficie coltivata, sempre da quanto desumibile dalla consultazione dei dati SISP, le aziende censite 

presenti intervengono su 2.157,18 ha, con la ripartizione che segue: 

- 3 ha Alberi da frutta 

- 74,44 ha di bosco 

- 0,20 ha alberi da legno 

- 0,16 ha di siepi 

- 1.241,72 ha di cereali (frumento, orzo, avena, mais, ecc.)  

- 329,34 ha di foraggio (erbai, medicai, prato, pascolo) 

- 30,07 ha ad ortive 

- 5,15 ha di barbabietola (da zucchero e da seme) 

- 96,16 ha a tabacco 

- 149,89 ha a oleifere (soia, colza e girasole) 

- 5,82 ha ritirati dalla coltivazione (seminativi, alberi da bosco ed altri) 

- 9,65 ha di superfici non seminate 

- 24,38 ha a vigneto (uva da vino e da tavola) 

- 187,20 ha di uso non agricolo (tare, edifici, incolti ed altro). 
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Localizzazione degli allevamenti intensivi nel Comune di Campiglia dei Berici 

 
 

 

La vocazione agricola del territorio comporta un numero elevato di imprese nel settore primario (74 imprese 

su un totale di 203 imprese registrate).  

Nel settore secondario l’industria manifatturiera evidenzia la prevalenze di attività dopo l’agricoltura con circa 

37 imprese. 

Escludendo il settore manifatturiero si evidenzia la prevalenza di attività inerenti al settore delle costruzioni. 

Non mancano le attività del terziario come il commercio, il settore immobiliare, di servizio alla persona.  

I rapporti di composizione dei vari settori nel 2018 sono i seguenti:  



 
 
 

 

Rapporto Ambientale – P.A.T. – Comune di Campiglia dei Berici 210 

 
 

Imprese registrate per macrosettore economico e per Comune. Anni 2018 
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Fonte: Camera di Commercio di Vicenza - tabelle statistiche - dati comunali 

 

La tabella evidenzia il numero di unità locali tra il 2017 e il 2019 mostrando un trend complessivo in lieve 

decrescita. 

 

Trend Unità locali tra il 2017 e il 2019 

 

UNITA’ LOCALI Settore 

U.L CAMPIGLIA 

DEI BERICI 2017 
U.L CAMPIGLIA 

DEI BERICI 2018 

U.L CAMPIGLIA 

DEI BERICI 2019 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 79 77 71 

B Estrazione di minerali da cave e miniere - - - 

C Attività manifatturiere 58 56 56 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condiz... 
2 3 3 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 

gestione d... 
- - - 

F Costruzioni 43 38 38 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di aut... 
38 35 35 

H Trasporto e magazzinaggio  6 6 6 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  5 6 5 

J Servizi di informazione e comunicazione - 2 2 

K Attività finanziarie e assicurative 3 3 5 

L Attività immobiliari 7 7 7 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 4 4 5 
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UNITA’ LOCALI Settore 

U.L CAMPIGLIA 

DEI BERICI 2017 
U.L CAMPIGLIA 

DEI BERICI 2018 

U.L CAMPIGLIA 

DEI BERICI 2019 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 

alle imp... 
1 1 - 

O Amministrazione pubblica e difesa; 

assicurazione sociale... 
- - - 

P Istruzione - - - 

Q Sanità e assistenza sociale   - - - 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

diver... 
- - - 

S Altre attività di servizi 5 5 5 

X Imprese non classificate 5 6 4 
Totale 256 249 242 

 

Per quanto riguarda il turismo, il Comune di Campiglia dei Berici non rappresenta un polo attrattivo all’interno 

del panorama del turismo Vicentino. Secondo i dati della Provincia di Vicenza, il Comune di Campiglia dei 

Berici è dotato di meno 3 strutture ricettive e, pertanto, non sono comunicati i flussi turistici da parte della 

Regione Veneto. 

 

 

6.6.3 Fonti di pressione 

 

Come visibile dall’estratto della cartografia ARPAV, all’interno del tessuto produttivo di Campiglia sono 

localizzate diverse attività industriali fonte di pressione ambientale: si tratta di piccole attività dedicate alla 

fabbricazione di prodotti di metallo, industrie tessili, industria del legno, industria chimica/farmaceutica, 

industrie manifatturiere, ecc. che si collocano principalmente nel capoluogo e nella zona industriale a est del 

capoluogo. 

 

Estratto cartografia regionale ARPAV-Fonti di pressione 
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6.6.4 Sistema insediativo 

 

6.6.4.1 RESIDENZIALE 

 

Campiglia Dei Berici è caratterizzato da un sistema insediativo che si concentra principalmente sul Capoluogo 

e sulla frazione di Pavarano e nelle varie località (Brandizie, Carazza e Case battaglia); nel territorio rurale 

sono presenti numerose case sparse e edificazioni diffuse. 
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In particolare il P.A.T. indica le aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali quali ambiti 

dove i processi di trasformazione sono sostanzialmente completati, quindi in coerenza con la zonizzazione 

(zona A, B, C) del PRG. In tali aree sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o ampliamento di 

edifici esistenti nel rispetto degli obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione del territorio ed in coerenza 

con i limiti quantitativi fissati nella disciplina dei singoli ATO. 

Oltre ad individuare il tessuto consolidato esistente, previsto da PRG, il PAT coglie anche l’opportunità di 

sviluppo residenziale definendo gli ambiti o le direttrici preferenziali di sviluppo insediativo in relazione al 

modello evolutivo storico dell’insediamento, all’assetto infrastrutturale e alla dotazione di servizi, secondo 

standard abitativi e funzionali condivisi. 

In particolare il P.A.T. indica il possibile sviluppo insediativo a destinazione prevalentemente residenziale 

prevalentemente intorno al centro abitato del capoluogo e prevalentemente a completamento delle zone 

esistenti, anche sulla base della struttura del paese, confermando le aree di espansione e di recupero previste 

dal PRG vigente e usufruendo delle aree già urbanizzate. In particolare si è privilegiato le direttrici sud ed 

ovest del centro urbano edificato (visibili nella carta 4), anche a completamento delle frange libere aperte tra 

il consolidato esistente, e di recupero residenziale ed eventualmente commerciale compatibile, un esempio è 

l’area denominata “ex latteria Brazzale”o l’area dell’ex macello della ditta “Ilta-Pai”, entrambe classificate dal 

PAT come aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territorio . 

L’area di espansione prevista da PRG vigente e confermata dal PAT  citata riguarda un ambito per la 

realizzazione di una zona C2.2 secondo PRG e posta a sud del tessuto urbano consolidato del capoluogo 

Campiglia e ai margini di linee preferenziali per lo sviluppo insediativo a prevalente destinazione residenziale. 

 

Aree di urbanizzazione consolidata di PAT 

 



 
 
 

 

Rapporto Ambientale – P.A.T. – Comune di Campiglia dei Berici 215 

 

6.6.4.2 TESSUTO PRODUTTIVO 

 

Il PAT recepisce dal P.T.C.P. di Vicenza gli indirizzi del sistema produttivo in quanto indica nei propri elaborati 

e precisamente nella Tavola 4.1.b Sistema insediativo infrastrutturale – Zona Sud per il Comune di Campiglia 

dei Berici le aree produttive esistenti come: 

 Aree produttive ampliabili di cui all’art. 67 delle relative norme (che consente un ampliamento massimo 

del 10% della sua superficie territoriale produttiva), la ZTO D1 di PRG lungo la Riviera Berica, indicata 

nella tav. 4 come Area produttiva ampliabile; 

 Aree produttive non ampliabili di cui all’art. 71 delle relative norme (che consente la possibilità di un loro 

ampliamento di massimo 5% della superficie territoriale produttiva), la ZTO D2 di PRG di via Donanzola 

e la ZTO D3 di PRG quale distributore carburanti sempre in via Donanzola, indicate nella tav. 4 come 

Aree produttive non ampliabili. 

La proposta di progetto di PAT in esame ha previsto quindi una classificazione delle zona produttive secondo 

quanto citato all’art.67 “I PAT e i PATI individuano le aree produttive ampliabili e quelle non ampliabili, 

stabilendo il limite quantitativo massimo di espansione produttiva per ciascuna area produttiva come definito 

dal PTCP nelle presenti norme; sono fatte salve le previsioni dei PAT/PATI elaborati in copianificazione con 

la Provincia di Vicenza prima dell’adozione del presente piano”. 

 

Il sistema produttivo di Campiglia dei Berici riportato nella carta n.4 delle trasformabilità del progetto di  

PAT in esame si sviluppa principalmente come segue: 

 

1. la zona industriale-artigianale principale localizzata lungo la Riviera Berica – SP 247 con accesso dalla 

S.P. 113 Mediana, costituita principalmente da attività industriali, artigianali e commerciali di servizio 

varie e classificata in coerenza con il PTCP come “area produttive ampliabili”. Si tratta quindi di un 

tessuto produttivo ben collegato al sistema infrastrutturale coerente con le indicazioni previste dalla 

Pianificazione provinciale che cita: “Sono aree produttive ampliabili quelle rilevanti per ubicazione e 

collocazione rispetto alle reti infrastrutturali, la cui espansione è da privilegiare in ragione del ridotto 

impatto ambientale.”  
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2. Zona artigianale localizzata lungo la S.P. 6 Campiglia dove sono anche presenti un’attività di macello 

avicolo dismesso e un’attività macello di conigli attivo comprese nell’area produttiva classificata come 

“area produttiva non ampliabile” in coerenza con il PTCP art.71 che definisce tali ambiti come “sono 

quelle aree produttive facenti parte del sistema delle aree produttive provinciale che, per 

caratteristiche ambientali o viabilistiche, non sono considerate ampliabili e che, nel medio periodo, 

dovranno essere riqualificate.” Il progetto di PAT all’art.16.6 “Azioni di riqualificazione e/o 

riconversione” indica appunto aree idonee per interventi di miglioramento della qualità urbana e 

territoriale, nel caso specifico il sito della cessata attività di macellazione e classificata dalla tav.4 della 

trasformabilità come ex macello avicolo ditta Ilta-Pai riconvertita a destinazione residenziale o 

comunque compatibile con il territorio circostante. 

 

 

Zone produttive, commerciali e artigianali lungo la S.P. 247 Riviera Berica 
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Zona artigianale lungo la S.P. 6 Campiglia 

 

3. alcune attività produttive fuori zona non cartografate. 

 

Per quanto riguarda il settore commerciale, i negozi sono pochi e concentrati soprattutto, nel centro del paese, 

dove sono presenti diverse categorie merceologiche. 

 

 

6.6.4.3 EDIFICAZIONE DIFFUSA 

 

Come visibile dall’estratto cartografico di seguito riportato che indica le aree di edificazione diffusa del progetto 

di PAT in esame, la maggior parte degli ambiti si localizza nell’intorno del tessuto consolidato del capoluogo 

di Campiglia o nell’area agricola della parte meridionale del territorio comunale.  

Il PAT individua come ambiti di “edificazione diffusa” gli insediamenti costituiti da addensamenti edilizi. Trattasi 

di aree quasi completamente edificate con destinazioni d’uso principalmente residenziale e per servizi, 

collocate generalmente lungo le strade e provviste delle principali opere di urbanizzazione. Il PAT quindi 

individua gli ambiti di edificazione diffusa al fine di consentire la sopravvivenza dell’insediamento rurale dando 

la possibilità di riqualificazione e recupero delle preesistenze e limitati e puntuali interventi di nuova 

edificazione ad uso residenziale al fine di rispondere preferenzialmente alle esigenze abitative di ordine 

famigliare e non speculativo. 
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Localizzazione aree edificazione diffusa 
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6.6.5  Sistema infrastrutturale 

 

6.6.5.1  SISTEMA VIARIO 

 

Campiglia dei Berici dista da Vicenza circa 28 Km ed 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 S.P. n. 247 Riviera Berica, che connette Vicenza ad Este. Il casello autostradale più vicino 

è quello di recente apertura di Agugliaro dell’autostrada “Valdastico Sud”. La stazione ferroviaria più vicina, 

posta lungo la linea Mantova-Monselice, è a 18 km presso Ospedaletto Euganeo. 

 

In sintesi la viabilità del comune di Campiglia dei Berici è interessata principalmente dalla: 

 La S.P. n.113 “Mediana” attraversa il territorio in direzione est-ovest: con origine dalla SP 247 Località 

Ponticelli/Rotatoria Innesto A31 Agugliaro fino alla SP 125 San Feliciano; 

 La S.P. n.6 “Campiglia” attraversa il territorio in direzione est-ovest: con origine SS 247 Riviera Berica 

località Ponticelli - Campiglia fino a Colleredo SP 4 Contellena; 

 La S.P. n.110 “Marpegane” attraversa il territorio in direzione nord-sud: con origine dalla SP 125 San 

Feliciano fino alla SP 113 Mediana. 

 La “Riviera Berica – SP 247” per un tratto del confine a est che connette Vicenza ad Este. 

 

 
 

La carta delle trasformabilità del PAT in esame indica la strada SP.113 come viabilità di connessione 

extraurbana esistente, mentre la carta dei vincoli ne individua la fascia di rispetto. La carta dei vincoli indica 

inoltre la restante rete stradale di minor importanza ma comunque generante il vincolo previsto secondo 

Codice della Strada. 

 

                 

Planimetria con Indicazione Strade Provinciali 
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Di seguito si riporta una tabella di sintesi con il dato nel numero di veicoli che compongono il parco veicolare 

circolante del Comune di Campiglia dei Berici. 

 

Parco veicolare per categoria e comune. Anno 2019 

Comune 
AUTO

BUS 

AUTOCARRI 

TRASPORTO 

MERCI 

AUTOVEI

COLI 

SPECIALI 

/ 

SPECIFICI 

AUTOVET

TURE 

MOTOCARRI 

E 

QUADRICICLI 

TRASPORTO 

MERCI 

MOT

OCIC

LI 

MOTOVEICOLI E 

QUADRICICLI 

SPECIALI / 

SPECIFICI 

RIMORCHI E 

SEMIRIMORCHI 

SPECIALI / 

SPECIFICI 

RIMORCHI E 

SEMIRIMORCHI 

TRASPORTO 

MERCI 

TRATTORI 

STRADALI 

O MOTRICI 

TOTALE 

CAMPI

GLIA 

DEI 

BERICI 

1 179 28 1.287  166 2 4 13 4 1.684 

 

6.6.5.2 PERCORSI CICLABILI 

 

Il progetto di PAT nella tav. 4 indica i Principali percorsi pedonali e ciclabili esistenti e di progetto, che saranno 

recepiti e meglio precisati dal PI, anche al fine di promuovere e incentivare la fruizione turistica – ricettiva 

compatibile dei luoghi, senza che ciò comporti variante al PAT, quali: 

1. Riviera Berica  

2. Orgiano-Sossano-Campiglia-Riviera Berica”  

3. Meraviglie della Pianura Berica 

 

Il PAT recepisce quindi dal P.T.C.P. di Vicenza Tav. 5.1.B Sistema del paesaggio la pista ciclabile di I° Livello 

lungo la Riviera Berica e indicata in tav. 4 del PAT in esame come Principali percorsi pedonali e/o ciclabili n. 

1 di cui all’art. 18.2 delle NTA del PAT. 
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6.6.5.2.1 Pista ciclabile Riviera Berica 

 

La pista ciclabile della Riviera Berica recentemente 

realizzata lungo la Riviera Berica, è il più importante 

elemento della viabilità ciclistica a sud di Vicenza. Il 

percorso è lungo circa 33 km e collega Vicenza con 

Noventa Vicentina, interessando i comuni di Vicenza, 

Longare, Castegnero, Nanto, Mossano, Barbarano, 

Villaga, Sossano, Agugliaro, Campiglia dei Berici e 

Noventa Vicentina. Essa corre sul sedime della ex 

ferro-tramvia Vicenza-Noventa-Montagnana, nota 

come “Vaca Mora”, entrata in esercizio nel 1911 e 

sostituita poi con una littorina. La tratta Noventa-

Montagnana venne dismessa nel corso delle 

seconda guerra mondiale, a seguito di irreparabili 

danneggiamenti, mentre la tratta Vicenza-Noventa è 

stata dismessa nel 1978.  

Il percorso risulta molto interessante sia dal punto di 

vista paesaggistico, sia sotto il profilo naturalistico. La 

prima parte del percorso, da Vicenza a Longare, offre 

la vista di ville famose come Villa Valamarana “ai Nani” e Villa Almerico-Capra detta “La Rotonda”, oltre ad 

interessanti segni di archeologia industriale, parchi e altre ville di pregio tra Longare e Costozza. La seconda 

parte fino a Noventa attraversa ampie campagne ancora relativamente integre, seppur ai margini di aree 

industriali lungo la statale della Riviera Berica e si distingue per le belle vedute panoramiche tra i Colli Berici 

e i Colli Euganei, numerose zone umide e fossati con ampia varietà di flora e fauna selvatica. Particolarmente 

interessanti alcuni scorci di campagna tipicamente 'alla veneta', pressoché integri, con la caratteristica 

disposizione delle coltivazioni agricole e il regolare intervallarsi di siepi, filari di vigne, filari di gelso un tempo 

sfruttati intensivamente per l'allevamento dei bachi da seta. A partire dalla ciclabile principale lungo la Riviera 

Berica si prevede una seconda ciclabile che attraverso via Pilastri, Piazza Vecchia e Via Liona, porterà a 

Sossano fino alla Chiesetta dell’Olmo.” 

 

6.6.5.2.2 Previsione Pista ciclabile “Orgiano-Sossano-Campiglia-Riviera Berica” 

 

Il progetto di sviluppo per l’annualità 2012 dell’IPA Area Berica prevede lo sviluppo di un “progetto turistico” 

con obiettivo la realizzazione di una serie di piste ciclabili e ciclo-pedonali, percorsi a cavallo e passeggiate 

panoramiche sulle quali si inseriscono alcuni interventi infrastrutturali strategici d’area. 

 

Il comune di Campiglia dei Berici è interessato dalla realizzazione della pista ciclabile “Orgiano-Sossano-

Campiglia-Riviera Berica” che permetterà il collegamento dei centri abitati dei due comuni con la “Ciclabile 

Riviera Berica”.  

I territori comunali dei due paesi sono interessati dall’attraversamento della pista ciclabile lungo la S.P. 147, 

ma il loro centro urbano si trova ad una certa distanza dalla stessa infrastruttura: con il nuovo progetto, oltre a 

collegare il centro urbano dei due paesi, si vuole fare in modo che i cittadini possano usufruire in maniera più 

ampia della “Ciclabile Riviera Berica” appena realizzata, rendendola di fatto utilizzabile anche per spostamenti 

di utenti “locali”, oltre che per un miglioramento della mobilità urbana complessiva, sia a fini lavorativi che 

studenteschi, e non di meno a scopi turistici e di svago. L’intervento progettuale si snoda in entrambi i comuni, 

in ambito pianeggiante, con un susseguirsi di ambiti urbani e di campagna, avendo come tratto predominante 

la presenza del fiumicello “Liona”. 

Per quanto riguarda il Comune di Campiglia, la pista inizia nei pressi di Villa Repeta Bressan, villa di notevole 

interesse storico ed architettonico, prosegue su via Ferroso, strada comunale asfaltata per circa 1 km e, dopo 

un breve tratto di circa 300 m su fondo sterrato, raggiunge il fiume Liona il cui argine diventa parte integrante 

dello stesso percorso ciclabile, sino all’intersezione con la pista ciclabile della Riviera Berica.  

 

Foto storica ferrotramvia “Vacca Mora” 
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La scelta di realizzare la pista ciclabile sull’argine coniuga due obiettivi considerati principali da entrambe le 

Amministrazioni coinvolte: il percorso lungo l’argine del fiume consente la percezione dell’intera campagna 

circostante, con un effetto paesaggistico notevole per chi sceglie di percorre la pista ciclabile, e soprattutto 

non si va ad occupare terreni agricoli interessati da coltivazioni attive e vitali per la sopravvivenza delle stesse 

aziende e degli agricoltori che le coltivano. 

 

 

 

6.6.5.2.3 I.P.A. Area Berica 

 

Il patto territoriale dell’“Area Berica” , ora I.P.A. Area Berica con sede a Noventa Vicentina, interessa un 

territorio geograficamente ed economicamente omogeneo formato da 24 Comuni appartenenti alla provincia 

di Vicenza, tra questi anche Campiglia dei Berici, tutti classificati dalla Decisione della Commissione delle 

Comunità europee n. 94/197/CE del 26.01.1994, come “aree di sviluppo rurale” ammissibili all’Obiettivo 5b) 

della politica comunitaria di coesione economica e sociale, ad eccezione di 6 Comuni: Alonte, Arcugnano, 

Brendola, Lonigo, Orgiano, Sarego. 

L’ambito d’intervento del patto territoriale “Area Berica” si estende su una superficie di circa 477 Kmq e 

rappresenta la parte meridionale della Provincia di Vicenza che si incunea tra le province di Padova e di 

Verona nella parte centro-sud della Regione Veneto.  

 

 

Itinerario in previsione della Pista ciclabile “Orgiano-Sossano-Campiglia-Riviera Berica” 
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Il Protocollo d’intesa del Patto territoriale dell’Area Berica è stato sottoscritto il 11/04/2000 da un ampio 

partenariato locale, istituzionale ed economico-sociale. Il documento nasce a seguito della collaborazione 

avviata tra i soggetti pubblici operanti nell’area geografica interessata dal patto territoriale e dalla 

concertazione con le Parti sociali e le imprese. 

 

Obiettivi  

I punti di forza dell' ”Area Berica”, sono da ricercare nella presenza di un patrimonio ambientale e 

architettonico-culturale di prim'ordine e di eccezionale valenza paesaggistica. Proprio per il fatto di aver 

conservato un ambiente per certi versi intatto sia dal punto di vista naturalistico che nelle emergenze 

architettoniche, l’area nel quale intende intervenire il patto territoriale dell’Area Berica impone la ricerca di 

obiettivi, di strategie e di interventi che consentano uno sviluppo sostenibile, soprattutto sotto il profilo della 

sua compatibilità con l’ambiente. 

L’obiettivo primario degli interventi del patto territoriale dell’Area Berica è quello di creare delle opportunità 

economiche che consentano uno sviluppo duraturo nel tempo. 

Tali opportunità economiche partono soprattutto dalle risorse endogene presenti nell’area attorno alle quali 

possono essere sviluppate nuove attività: 

- nel settore del turismo, che necessita di essere rivalorizzato ed innestato nei circuiti turistici nazionali 

ed internazionali, promuovendo lo sviluppo delle attività imprenditoriali; 

- nel settore della tutela e della conservazione dell’ambiente, in particolare con riferimento ai siti 

naturalistici di pregio esistenti nell’area, agli ambiti fluviali, al patrimonio faunistico e floristico, al 

considerevole numero di sentieri e percorsi; 

- nel settore primario, in particolare per il rafforzamento della competitività dei prodotti locali di qualità, 

mediante la promozione di investimenti di filiera che si estendono dalla produzione alla trasformazione 

alla commercializzazione e alla diffusione di pratiche agricole ecocompatibili che salvaguardino e 

tutelino l’ambiente; 

- nel settore secondario verranno valorizzate le attività estrattive connesse alla lavorazione della “pietra 

di Vicenza” e le attività manifatturiere, del distretto industriale del tessile e abbigliamento, 

dell’agroindustria e quelle ad alto contenuto tecnologico, promuovendo lo sviluppo, compatibile con 

l’ambiente, di nuove attività imprenditoriali. In particolare saranno incentivati quei progetti, che 

 

Ambito di competenza Patto territoriale “Area Berica” 
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possono fungere anche da laboratorio, per la ricerca, lo sviluppo e l’applicazione di nuovi sistemi 

produttivi o tecnologie che si orientino alla salvaguardia o al miglioramento dell’ambiente; 

- nel settore delle attività culturali, ricreative e sportive, finalizzando le azioni ad un sostanziale 

potenziamento dei servizi e delle strutture, creando un indotto formativo, artistico, folkloristico ed 

economico. 

- nel settore del commercio si cercherà di contrastare il progressivo abbandono dei centri con dei piani 

mirati al rilancio ed alla valorizzazione dei negozi di vicinato. 

 

Gli obiettivi ed i settori sopra indicati sono già oggetto di diversi programmi di sviluppo in atto nell’area: come 

si è indicato, sia gli interventi strutturali promossi dal DOCUP 5 b) della Regione Veneto, sia gli interventi a 

carattere innovativo e dimostrativo attuati nell’ambito del Programma di iniziativa comunitaria Leader II, sia gli 

interventi promossi a livello provinciale e locale, sono tutti orientati nella direzione di un rilancio dell’area, anche 

mediante l’esplorazione di nuovi percorsi di sviluppo nei settori che offrono i più alti tassi di crescita 

occupazionale ed economica. 

Le priorità di intervento qui individuate intendono, quindi, essere coerenti e strettamente complementari con 

le iniziative già in atto, volte a promuovere la competitività delle imprese esistenti, anche mediante la loro 

internazionalizzazione, la creazione di nuove imprese da parte dei giovani e delle donne residenti, lo sviluppo 

dei servizi e delle attività turistiche. 

Il Patto territoriale dell’Area Berica intende, quindi, essere complementare alle iniziative di sviluppo in atto, 

ampliandone la portata. 

 

 

6.6.5.2.4 Previsione Pista ciclabile “Meraviglie della Pianura Berica” 

 

Con la proposta di percorso “Meraviglie della Pianura Berica” promosso da GAL “Terra Berica” si vuole 

promuovere la fruizione e visitazione e conseguente valorizzazione dei beni storico – ambientale mediante 

percorsi di collegamento degli stessi, con un percorso di immersione rurale e di collegamento dei centri urbani 

vicini (Sossano, Orgiano, Asigliano V.to, Pojana Maggiore, Noventa Vicentina, Agugliaro). Tale tracciato si 

sviluppa preferenzialmente lungo la viabilità esistente ed è indicato dal PAT nella Tav. 4 come principali 

percorsi ciclabili e pedonali n. 3. 
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Il Comune di Campiglia dei Berici fa parte ed è socio del G.A.L. - Gruppo di Azione Locale “Terra Berica” 

Società Cooperativa insieme ad altri Comuni ed altri Enti pubblici e privati. 

“Terra Berica” Società Cooperativa è un Gruppo di Azione Locale - G.A.L. (ente preposto per elaborare la 

strategia di sviluppo del territorio con un approccio dal basso verso l’alto, costituito in forma giuridica da partner 

Pubblici e Privati e delegato dalla Regione per attuare alcune misure del Piano di Sviluppo Locale) formato da 

26 partner pubblici – Istituzionale e 7 partner privati rappresentativi delle componenti  economico-produttive, 

turistiche, culturali e sociali. Opera nel territorio a Sud della provincia di Vicenza, comprendente i Monti Berici 

e tutta la pianura circostante, e gestisce il programma Leader, programma d’iniziativa comunitaria finalizzato 

a promuovere lo sviluppo integrato e sostenibile delle Aree Rurali. 

Il GAL Terra Berica ha sede presso il municipio di Alonte e il territorio di riferimento e di operatività corrisponde 

all’insieme dei territori dei 24 comuni soci, di cui fa parte anche Campiglia dei Berici, siti nella parte sud della 

provincia di Vicenza, area omogenea sia sotto il profilo fisico – geografico, che in quello economico, sociale, 

storico e culturale. All’interno dell’ambito di competenza il 55% del territorio appartiene ai comuni di pianura, 

mentre il restante 45% del territorio appartiene ai comuni di collina; della superficie totale il 27,3% è compreso 

nell’area S.I.C. “Monti Berici” per un totale di 127,67 Kmq.  

L’ambito Territoriale designato è composto da 24 comuni  (Arcugnano, Brendola, Sarego, Lonigo, Longare, 

Montegalda, Montegaldella, Castegnero, Nanto, Mossano, Barbarano Vicentino, Villaga, Sossano, Albettone, 

Campiglia dei Berici, Agugliaro, Noventa Vicentina, Zovencedo, Grancona, San Germano dei Berici, Alonte, 

Orgiano, Asigliano Veneto, Poiana Maggiore) per una superficie di 469,18 Kmq pari al 17,11% della superficie 

provinciale e del 2,5% della  superficie regionale. Secondo la classifica del P.S.N. tutti i comuni sono classificati 

“B1”: “Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata - sub-aree rurali urbanizzate”. Tali aree si collocano, 

sotto il profilo del rapporto tra territorio e popolazione, in una situazione intermedia tra le aree rurali e quelle 

urbanizzate. Anche il valore medio della superficie territoriale e della SAU è molto lontano (quattro volte 

superiore) da quello delle zone più propriamente urbanizzate, a conferma della peculiarità di queste aree dove 

 

Percorso “Meraviglie della Pianura Berica” 

http://www.galterraberica.it/chi-siamo/partners.html
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l’agricoltura continua a giocare un ruolo importante in termini economici, di crescita del settore primario, 

nonché di sviluppo del territorio.  

 

Il programma LEADER, programma d’iniziativa comunitaria finalizzato a promuovere lo sviluppo integrato e 

sostenibile delle aree rurali, sostiene progetti di sviluppo rurale ideati a livello locale finalizzati a rivitalizzare il 

territorio: 

- sostenendo gli approcci partecipativi e la gestione integrata per lo sviluppo delle aree rurali attraverso 

il rafforzamento e la valorizzazione dei partenariati locali; 

- migliorando le capacità delle partnership locali, sviluppando strategie e modelli innovativi di crescita 

nelle zone rurali; 

- promuovendo la cooperazione tra territori; 

- creando opportunità di sviluppo per tutti i settori dell’economia rurale: settore primario, servizi 

particolarmente legati al turismo, artigianato, cultura e ambiente; 

- stimolando uno sviluppo endogeno armonico delle aree rurali, in particolare attraverso il miglioramento 

della qualità della vita, la diversificazione delle attività economiche e l’integrazione tra settori diversi. 

Il tema centrale è la multifunzionalità della TERRA BERICA che offre opportunità di sviluppo sostenibile della 

vitalità del territorio attraverso il recupero del saper fare, dei sapori e del paesaggio rurale. La Regione ha 

attivato attraverso il Piano di Sviluppo Rurale - P.S.R., strumento programmatorio per l’elaborazione e 

l’attivazione della strategia dello sviluppo locale che ogni G.A.L. si propone di attuare e per l’accesso agli aiuti, 

i seguenti 4 Assi: 

- ASSE 1: accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo 

sviluppo e l’innovazione. Promuovere corsi di formazione per gli operatori agricoli, favorire il ricambio 

generazionale (insediamento dei giovani), lo sviluppo delle filiere corte (mercati contadini, percorsi e 

itinerari dei prodotti tipici); 

- ASSE 2: migliorare l’ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio ai fini di una 

valorizzazione turistica ponendo particolare attenzione al cambiamento climatico, alla tutela delle 

risorse naturali ed idriche, alla conservazione delle biodiversità, incentivare l’utilizzo di energie da fonti 

rinnovabili, incentivare le culture e gli allevamenti di specie autoctone; 

- ASSE 3: migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività 

economiche attraverso l’incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, la creazione di 

microimprese, sostenere l’occupazione della donna, la qualificazione dell’offerta agrituristica, la 

promozione delle attività agrituristica, la qualificazione del patrimonio rurale, lo sviluppo dei servizi 

essenziali per l’economia e la popolazione rurale la tutela del patrimonio rurale; 

- ASSE 4: consolidare e implementare l’approccio Leader attraverso la realizzazione di strategie di 

sviluppo locale, anche per contribuire alle priorità degli altri tre assi; realizzare progetti di cooperazione 

Interregionale e Transnazionale al fine di rapportare un effettivo valore aggiunto alle aree rurali, gestire 

il funzionamento del Gal con contenuti ben definiti ed obiettivi fortemente ancorati al territorio di 

competenza. 

 

 

6.6.6 Sistema dei Servizi 

Nel territorio di Campiglia dei Berici i servizi locali sono principalmente localizzati nel capoluogo, la carta dei 

vincoli indica la presenza del depuratore in via Fogazzaro e del cimitero comunale con relative fasce di rispetto. 

Nel Capoluogo Campiglia dei Berici sono presenti: 

 la Sede Municipale in via Roma; 

 la biblioteca in via G. Pascoli; 

 la chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo in via Roma; 

 scuola dell’infanzia e nido integrato Cav. Luigi Chiericati in via Roma; 

 la scuola primaria - Istituto Comprensivo Statale "A. Palladio" in via Marpegane; 

 la scuola secondaria di primo grado - Istituto Comprensivo Statale "A. Palladio" in via Roma; 

 uno sportello del servizio postale in via Nazionale; 

 il cimitero in via Foscolo; 
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 gli impianti sportivi in via Don Guglielmo Brendolan; 

 una stazione dei Carabinieri in via Roma; 

 l’ecocentro in via Fogazzaro;  

 il depuratore in via Fogazzaro; 

 un’area a verde attrezzato a parco gioco in via A. Mocenigo e in via C. Sale; 

 uno sportello bancario; 

 un palazzetto sportivo in via Pascoli. 

nella frazione di Pavarano l’unico servizio presente è chiesa di Santa Maria della Neve. 

 

Il PAT nella Tavola 4 riporta le zone a servizi, le attrezzature o luoghi di interesse comune, destinati a funzioni 

diverse (civili, sanitarie, dell’istruzione, culturali, religiose, di carattere generale, ecc. ), attuate, realizzate o 

in proprietà o in uso del Comune o altro ente pubblico o privato di pubblico interesse, in recepimento al 

vigente PRG. 

Analizzando le dotazioni di aree per servizi, le superfici a servizi di Piano, corrispondenti a quelle di PRG 

classificate come ZTO F riconfermate dal PAT si sviluppano per una superficie di 137.274 mq, attualmente le 

superfici a servizi esistenti o in corso di realizzazione che sono in buono stato di conservazione disponibile 

risultano essere pari a 103.498 mq. 

Confrontando tali superficie il rapporto tra le previsioni di piano e la dotazione di servizi realizzati = (103.498 

mq realizzati / 137.274 mq previsti) /100, il 75,39 % di quanto previsto da PRG risulta disponibile. 

In considerazione del rapporto tra abitanti insediabili e superficie a servizi realizzati è pari a 58,58 ab./mq e 

pertanto abbondantemente superiore ai minimi di legge (art. 31, L.R. 11/2004 e s.m.i.). 

Il PAT nella Tavola 4 indica  le zone a servizi non attuate, non realizzate o non in proprietà o non in uso 

del Comune, o altro Ente pubblico o privato di pubblico interesse, in recepimento al vigente PRG e altre 

possibili zone a servizio di progetto, per le quali il PI valuterà la possibilità di svilupparle mediante uno studio 

e progetto di maggior dettaglio. 
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6.6.7 Rifiuti 

 

La produzione pro-capite del Veneto la produzione pro capite di rifiuti, analogamente al rifiuto totale seppur 

diminuita del 4,5% rispetto al 2010, aumenta dal 2017 del 3%. Il valore, pari a 466 kg/abitante, pur essendo 

tra i più bassi a livello nazionale, non risulta tuttavia ancora in linea con l’obiettivo di produzione pro capite 

previsto dal Piano per il 2020 pari a 420 kg. 

La raccolta differenziata in Veneto nel 2018, calcolata secondo il metodo della DGRV 288/14, si attesta al 

68,7% superando l’obiettivo del 65% previsto dal D.Lgs. 152/06 per il 2012.  

La provincia di Treviso, con 81,8%, oltrepassa inoltre il 76%, obiettivo al 2020 del nuovo Piano Regionale 

Rifiuti approvato con DCR n. 30/2015.  

La percentuale di RD della Regione, calcolata secondo il metodo utilizzato da ISPRA, è pari a 73,8%.  

 

Ripartizione per provincia della produzione pro-capite di rifiuto urbano - Anno 2018- Fonte: Arpav - 

Osservatorio Regionale Rifiuti 

 
 

La percentuale di RD veneta calcolata secondo il metodo utilizzato da ISPRA è pari a 73,6%. 

I comuni che hanno superato l’obiettivo del 65% sono 499 (pari al 75% della popolazione), mentre 214, pari al 

33% della popolazione, hanno già raggiunto l’obiettivo previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti (76%). 

Nei comuni capoluogo di provincia del Veneto risiede oltre il 21% della popolazione che produce il 26% dei 

rifiuti urbani regionali. 

Sulla produzione pro capite pesano oltre al turismo le numerose utenze non domestiche, che determinano la 

quantità di rifiuti assimilati (che rientra nel circuito dei rifiuti urbani). 

Tutti hanno attivato la raccolta separata della frazione organica, ad eccezione di Venezia centro storico e isole 

dove si raccoglie ancora rifiuto indifferenziato. 
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A livello comunale, l’87% dei comuni del Veneto, pari al 75% della popolazione (3.687.325 ab.), ha già 

conseguito l’obiettivo del 65% stabilito dalla normativa nazionale per il 2012 (articolo 205 del D.Lgs 152/2006). 

Il raggiungimento di tali risultati è dovuto a un’organizzazione capillare della raccolta differenziata che risponde 

alle esigenze del territorio informando e responsabilizzando tutti i soggetti coinvolti. La totalità delle frazioni 

raccolte in maniera differenziata (eccezione fatta per lo 0,3% di rifiuti urbani particolari (RUP) come farmaci, 

accumulatori, contenitori etichettati ecc, che vanno avviate necessariamente a smaltimento/incenerimento) 

viene avviata a recupero di materia, permettendo la valorizzazione dei diversi materiali recuperati come 

materia prima seconda nei diversi comparti industriali. 

 
 

 

 

Il Comune di Campiglia dei Berici appartiene al bacino territoriale di Vicenza, il quale è caratterizzato da una 

percentuale di raccolta differenziata secondo la DGR 288/14 pari al 72.7%, un livello appena al di sotto 

dall’obbiettivo del 76% posto per il 2020 ed una produzione di rifiuti urbani pro-capite di 412 kg/ab*a. 
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Il Comune di Campiglia dei Berici presenta una produzione pro-capite di 336 kg/ab*anno con una percentuale 

di rifiuti differenziati del 69.8%. Il Comune presenta dunque una produzione minore rispetto la media del bacino 

di appartenenza e raggiungendo una percentuale di raccolta differenziata in linea con il dato areale del bacino. 

 

 

% raccolta differenziata e produzione pro-capite per comune-Anno 2017 

 

 
 

 

 

Produzione di Rifiuti Urbani nel Comune (2018) 

 

 

 

 
 

 

6.7  PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE 

In conformità con i principi e le linee guida della Convenzione Europea del Paesaggio, la Regione Veneto, 

integrando il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, ha redatto l’Atlante Ricognitivo degli Ambiti di 

Paesaggio del Veneto, finalizzato alla conoscenza delle specificità e dei processi evolutivi del territorio 

regionale. Nell’analisi del contesto paesaggistico, considerare questo strumento diventa di prioritaria 

importanza, in quanto la definizione degli Ambiti di Paesaggio permette di individuare le dinamiche territoriali 

che interessano l’ambito e come lo stesso si relazioni al territorio circostante; tali ambiti hanno caratteristiche 

comuni dal punto di vista morfologico, insediativo, di uso del suolo e ambientale-percettivo o dell’integrità dei 

caratteri identitari del luogo.  

L’ambito di studio appartiene all’ambito PTRC n.33 “Bassa Pianura tra i Colli e l’Adige”. 
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6.7.1  Tavola del Sistema del Territorio rurale e della rete ecologica del PTRC 

 

Il Comune oggetto di analisi presenta caratteristiche tipiche degli ambiti di pianura con aree ad elevata 

utilizzazione agricola e con aree di tutela isolate in un contesto fortemente urbanizzato. L’integrità naturalistica 

dell’ambito n. 33 è limitata alla sola presenza di zone tutelate come aree naturalistiche minori o siti Rete Natura 

2000 e che si trovano isolate in un territorio con dominante agricola e forte espansione urbana. 

Tra gli elementi a carattere storico, a nord del territorio spicca il centro storico localizzato presso Villa Repeta 

in Località Piazza Vecchia. 
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Estratto tavola del sistema rurale e della rete ecologica estratto PTRC  
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6.7.2 TAVOLA DEL PAESAGGIO DEL PTCP 

Dalla lettura della tavola del paesaggio del PTCP emerge che il territorio è qualificato come area agropolitana 

e si colloca all’interno degli ambiti di paesaggio del PTRC n° n. 33 Bassa Pianura tra i Colli e l’Adige. È’ 

segnalato un elemento a valenza storica monumentale di elevata importanza, Villa Repeta. In sintesi sono 

evidenziati:  

 Contesti figurativi delle Ville Venete 

 Manufatto di interesse storico 

 Villa di particolare interesse provinciale 

 Aree agropolitane 

 Ambito strutturale del paesaggio n. 33 Bassa Pianura tra i Colli e l’Adige 

 

Estratto tavola del Sistema del Paesaggio del PTCP della Provincia di Vicenza 

 
 

 



 
 
 

 

Rapporto Ambientale – P.A.T. – Comune di Campiglia dei Berici 236 
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6.7.3  Contesto dei vincoli paesaggistici 

 

L’ambito territoriale del PAT del Comune di Campiglia dei Berici non presenta vincoli paesaggistici di tipo 

areale (Immobili e aree di notevole interesse pubblico, così come definite dall’art.136 del D.Lgs. 42/2004 ex 

L.1497/1939), né superfici a bosco protette da vincolo forestale (art. 142 DLgs 42/2004 lettera g). La Villa 

Veneta “Villa Repeta” è soggetta a vincolo monumentale. 

I corsi d’acqua Scolo Liona e Scolo Frassinella sono invece tutelati dal vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 

142 del D.Lgs 42/2004 lettera c). 

 

Stralcio Tavola 1 dei Vincoli del PAT 

 

 
 

6.7.4  Patrimonio archeologico 

 

La denominazione del comune fino al 1867 era Campiglia. La derivazione del nome è "campus", che vuol dire 

campo coltivato o terreno pianeggiante. 

Campiglia dei Berici si trova nell’estremo Sud della Provincia di Vicenza, in quella zona chiamata «Basso 

Vicentino», nel mezzo di uno slargo che separa i colli Berici dagli Euganei, a Sud-Ovest dell’incrocio tra il 

fiume Liona e la strada detta Riviera Berica; di qui i colli paiono scoloriti, sfumati in una foschia permanente. 

http://irvv.regione.veneto.it 
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Il nome Campiglia deriva da un toponimo romanzo che indica la caratterizzazione agricola dell’area ed è quindi 

precedente ai nomi dei Comuni limitrofi che sono più chiaramente databili ai secoli subito prima e dopo l’anno 

1.000, come Noventa (Nova Gens o Nova Entia) o Pojana (da Plojana, area di bonifica). L’insediamento 

originario era probabilmente un castrum romano in località “Le Motte”, zona sopraelevata rispetto alla piana 

paludosa, testimoniato dal ritrovamento di alcune monete e dall’indicazione di “Castrum Campilae”. Il sito fu 

poi interessato dalla prima organizzazione ecclesiastica che vedeva la dislocazione delle varie chiese 

battesimale intitolate a San Pietro attorno a quella di Santa Giustina che nel nostro caso è a Sossano. Il nome 

di Campiglia risulta citato poi in un documento del 9 marzo 1185 in occasione dell’investitura di Alberto di 

Guizemanno da Sossano, da parte del vescovo di Vicenza, di alcuni beni siti in quel territorio. Fu teatro di lotte 

tra Vicenza e Padova prima e poi fra Padova e Verona. Nel 1194 secondo lo storico Barbarano fu raso al suolo 

il “castello di Campiglia”, probabilmente una rocca che serviva per il cambio dei cavalli e gli approvvigionamenti 

lungo la strada che all’epoca era la più veloce per i collegamenti fra Padova e Verona. Il Castello, di proprietà 

del Vescovo Conte di Vicenza, fu ricostruito e venduto nel 1207 ai Canonici Vicentini per rimpinguare le 

dissestate finanze della Chiesa Vicentina. Nel 1217 il paese e i suoi abitanti furono nuovamente venduti ai 

nobili Repeta di Vicenza per 10.000 lire veronesi. Da questa data il Paese rimase legato al suo feudatario fino 

al 1919 quando il Paese si staccò dalla villa dei Repeta, prima perno dell’intera comunità. 

Nel 1404 Campiglia passa nei domini della Repubblica di Venezia fino al 1797. Durante la guerra di Cambrai 

il Paese fu razziata dalle truppe tedesche nel 1511 e nel 1513. 

A quella dei Repeta seguì quella dei Sale in seguito al matrimonio fra Beatrice Repeta e Luigi Sale nel 1703 

(?) e quella dei Mocenigo nel 1814 tramite il matrimonio fra Alvise V Mocenigo e Cornelia Sale. Quel che 

restava del feudo di Campiglia fu poi venduto a Girolamo Bressan, la cui famiglia ancora possiede la villa e i 

campi attorno. 

 

In relazione all’area del PAT si evidenzia, in sintesi, l’assenza di vincoli e di precedenti rinvenimenti o aree di 

interesse archeologico. 

 

 

6.7.5  Patrimonio architettonico 

 

La Tavola 2 delle Invarianti mette in evidenza alcuni elementi di pregio storico-architettonico presenti nel 

territorio del PAT, ed estraibili dallo stralcio seguente. 

 

Estratto Tavola 2 delle Invarianti del PAT 
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Dalla lettura della Tavola emerge la presenza di: 

 Edificio e complesso di valore monumentale testimoniale di Villa Repeta (D.Lgs 42/2004 artt. 10). 

 Villa Repeta catalogata dall’Istituto regionale. 

 Contesto figurativo di Villa Repeta art. 46 PTCP. 

 Parco e giardino storico di Villa Repeta art. 58 PTCP 

 Due edifici di valore storico-monumentale all’interno del contesto figurativo di Villa Repeta costituiti 

dalla Colombara palladiana e dalla Chiesetta di Villa Repeta. 

 Diversi edifici di valore storico-monumentale disseminati nel territorio (Case Balzarin in Pavarano, Villa 

Ernestina, Casa Zanellato e altre corti rurali di rilevante interesse) 
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Inoltre sono presenti due grandi alberi di gelso (Morus nigra) elencati nell’Allegato C del PTCP di Vicenza (148 

GELSO PIAZZA VECCHIA MT. 16, 149 GELSO CAMPIGLIA DEI BERICI MT. 16) e un filare alberato di tiglio 

nostrano con vincolo monumentale (Insieme omogeneo di Tilia platyphillos). 

 

Dettaglio del complesso monumentale dei Villa Repeta (sono evidenti il contesto di Villa Repeta con il parco, 

la chiesetta e la colombara). 

 

 
 

All’interno del territorio comunale di Campiglia dei Berici spicca Villa Repeta, Sale di San Damiano, Mocenigo, 

Bressan, la Villa è inserita nel catalogo delle Ville Venete ed è tutelata ai sensi della L.364/1909 “Norme per 

l’inalienabilità delle antichità e delle belle arti”. Alla Villa è collegato un altro bene: si tratta del giardino 

pertinenziale di Villa Repeta tutelata dallo stesso vincolo L. 364/1909. 

 

 
Fonte http://irvv.regione.veneto.it 

 

Sono due Chiese, la Chiesetta di Villa Repeta e la Chiesa di Santa Maria della Neve in località Pavarano. 

 

1.1.1.1 VILLA REPETA, SALE DI SAN DAMIANO, MOCENIGO, BRESSAN 

L'attuale Villa Repeta ora Bressan venne innalzata nel 1672 dopo che un incendio distrusse quasi 

completamente la precedente fabbrica ideata da Andrea Palladio e citata e raffigurata nei "Quattro Libri di 

architettura." La costruzione inizia dopo il 1556, anno di morte di Francesco Repeta, probabilmente tra il 1557 

ed il 1558, e nel 1566 il cantiere era sicuramente aperto. Anche Giorgio Vasari ne cita il cantiere.  

 

http://irvv.regione.veneto.it/
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Veduta della Villa 

 

 
Barchessa a est della proprietà e pianta del piano terra, corpo cinquecentesco addossato al fianco orientale 

 

 
Colombara a nord fronte settentrionale 

 

 

1.1.1.2  CHIESE  

 

CHIESA PARROCCHIALE DI SAN PIETRO APOSTOLO 

L’attuale chiesa di San Pietro Apostolo fu costruita a cavallo tra fine ottocento e il nuovo secolo. La necessità 

di un locale per il culto di più grandi dimensioni aveva portato alla decisione di ampliare la vecchia parrocchiale, 

sita vicinissima alla villa Repeta, quasi in posizione di sudditanza nei confronti dei nobili. Il progetto dell’arch. 

Francesco Lucchetta fu iniziato ma subito bloccato da un provvedimento governativo che giudicò inidonea 

l’espansione del paese in quella sede. L’alternativa era quella di spostare il centro del Paese e quindi la relativa 

chiesa e la scelta causò fortissime divisioni nel Paese. Alla fine prevalse l’ipotesi di erigere la chiesa di fronte 

l’edificio municipale scolastico e il 16 aprile 1893 venne posta la prima pietra benedetta dal cancelliere 
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vescovile mons. De Marchi. Il 26 ottobre 1902 fu aperta al culto con la benedizione del vescovo Gabriele 

Neviani. Negli anni seguenti furono trasferiti dalla vecchia parrocchiale i due altari della Madonna del Rosario, 

dell’Addolorata e l’organo, fu costruito e decorato il soffitto e venne edificata la canonica. Finalmente il 26 

ottobre 1909 la chiesa fu consacrata dal Vescovo di Vicenza mons. Antonio Feruglio. Seguirono tre giorni di 

festa rallegrati dalla “distinta banda locale’.” 

Chiesa di Sam Pietro Apolostolo 

 

CHIESETTA DI SAN VALENTINO  

La Cappella privata di Villa Repeta in località Piazza Vecchia è l’antica parrocchiale del paese; risalente al 

secolo XIII e ricostruita nel 1679, conserva una nicchia del Cinquecento con una pregevole pala di scuola 

tiepolesca e una Madonna in terracotta. 

 CHIESA DI SANTA MARIA DELLA NEVE  

Di notevole valore storico-ambientale è la chiesetta del "Pavarano" situata in aperta campagna nella frazione 

di Pavarano. 

La chiesetta, dedicata alla Madonna della Neve come l’omonima basilica Romana, fu costruita a partire dal 

1494, data del permesso di costruzione, per volere di Pietro Pasini di Vicenza. Essa era parte di un piccolo 

monastero di Agostiniani il cui convento era probabilmente la vicina casa colonica che riporta nell’architrave il 

monogramma di Cristo con la scritta “L’omo pensa – Dio despone”. Ai piedi della porta d’entrata della Chiesa 

vi è una lastra tombale della famiglia Pasini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiesa 

di Santa 

Maria della Neve 

 

CHIESA EVANGELICA DI CAMPIGLIA 

La chiesa evangelica di Campiglia fu inaugurata il 15 agosto 1908 per volontà di Massimiliano Tosetto.  

 

  

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Secolo_XIII
http://it.wikipedia.org/wiki/1679
http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Giambattista_Tiepolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Giambattista_Tiepolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria,_madre_di_Ges%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Terracotta
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6.7.6  Paesaggio antropico 

 

Il territorio di Campiglia dei Berici è caratterizzato da un sistema insediativo policentrico fondato principalmente 

sul capoluogo, ubicato in posizione pseudo baricentrica rispetto l’area del censuario di Campiglia, dal quale si 

dipartono le direttrici viarie che collegano il paese alle arterie principali (SR 247 “Riviera Berica”, SP Mediana 

e SP San Feliciano). Esiste poi un sistema di case sparse lungo gli assi viari localizzato soprattutto nella parte 

del territorio comunale a sud del capoluogo. La zona è scarsamente urbanizzata e, ad eccezione del centro 

abitato e della piccola zona produttiva industriale, l’edificazione è situata prioritariamente lungo la viabilità 

pubblica. 

La maggior parte delle vie comunali esisteva anche anticamente, il loro nome infatti conserva frammenti della 

storia del paese: Via Albarella ricorda gli Albarello, famiglia che si trova nei registri parrocchiali dal 1681 al 

1751. Via Brandizie conserva quello di una famiglia nobile vicentina che diede molti vicari ad Orgiano dal cui 

Vicariato dipendeva anche Campiglia; di certo i Brandizie possedevano beni lungo questa strada. Via 

Callianella ricorda invece i Cagliari, famiglia presente a Campiglia dal lontano 1580 fino al 1846. Via 

Donanzola, corruzione dialettale di Donna Angela, in antico si chiamava Cavacéro dal nome di una famiglia 

presente in paese nel 1580. Via Ferroso prende il nome dai Ferroso che vi abitava; la loro presenza è certa 

dal 1631 al 1721. Via Pilastri deriva probabilmente da due pilastroni che, come voleva il costume dei secoli 

passati, vennero posti per delimitare una proprietà privata. Via Ponte Botti prende il nome dal vicino ponte, 

passaggio di un fiume sotto un altro (botta). Via Marconi si chiamava anticamente Via Carazza. Via 

Villabroggia, l’antica strada che conduce al Colloredo, passando per Cà Martinati dov’è tutt’ora un’antica 

chiesetta, conserva il nome della signorile famiglia vicentina Broglia che diede molti vicari ad Orgiano e che 

probabilmente in Campiglia aveva una proprietà. Via Nazario Sauro si chiamava un tempo via Comune.  

Nel 1580 esistevano infine due contrade che ora non ci sono più, o almeno che hanno mutato nome: la contrà 

della Valle e quella delle Segaizze. Oltre quelle elencate, completano il panorama delle vie storiche 

campigliesi: via Crocetta, via Fossona, via Nazionale, via Marpegane, Piazza Vecchia, via Roma, via Cà 

Martinati e la contrada del Pavarano. 

Il territorio del comune di Campiglia dei Berici si presenta con un profilo geometrico molto regolare, con 

variazioni altimetriche quasi irrilevanti, oscillanti tra i 15 e i 17 metri sul livello del mare, per una superficie 

complessiva di 10,94 kmq. L’abitato ha un andamento plano-altimetrico tipico di pianura.  

 

 

6.7.7  Paesaggio naturale 

 

Il territorio è sostanzialmente uniforme, pianeggiante, a vocazione prettamente produttiva, caratterizzato dalla 

presenza di un centro abitato principale, sede municipale.  

La coltura più diffusa è il frumento, seguita dal mais e dalla soia; piuttosto fiorente è anche quella del tabacco. 

Fino a pochi decenni fa la più importante attività agricola era la coltivazione del riso, sostituita poi da quella 

dei bachi da seta. La palude era infatti il paesaggio dominante a Campiglia: così la descrive anche il “Padre 

Maccà” dicendo che era un luogo malsano, dove si pescavano facilmente tinche e lucci nei pantani.  

I terreni sono irrigui solo nella parte nord del paese (in corrispondenza delle vecchie risaie) grazie all’acqua 

dei canali; nelle altre zone gli agricoltori possono disporre solo dell’acqua dei pozzi. I corsi d’acqua veri e propri 

sono due: la Frassinella e la Liona (che fa da confine a nord con il comune di Sossano), altri scoli consorziali 

sono invece il Fiumicello, il Pontan, il Marcintolo e la Degora. La Liona nasce sotto Zovencedo, riceve il 

Gazzetto, e il Calto, assai ricco di acque; aziona vari mulini e, dopo San Germano dei Berici, s’innalza sul 

livello del fondo piatto della valle fra due rilevanti argini per giungere allo sbocco senza impaludarsi. Il percorso 

della Frassinella è praticamente parallelo, fino a Campiglia, a quello della Liona.  

Campiglia dei Berici viene a trovarsi in mezzo alla colmata alluvionale che i due grandi fiumi, l’Adige ed il 

Brenta, depositarono nella nostra pianura: la Val Liona è stata riempita da questi depositi per almeno cento 

metri, e così tutta la pianura circostante. Nel comune non c’è acqua sorgiva potabile, e se in qualche luogo ce 

n’è, è calda come quella delle fonti termali limitrofe (Bagno di Barbarano, di S. Pancrazio, di Mossano e di 

Villaga); ciò vuoI dire che il comune poggia su una zona tutta di natura vulcanica. Di sicuro si sa, comunque, 
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anche per gli studi geologici recenti; che nelle epoche preistoriche l’Adige, lambendo allora lo zoccolo Berico, 

da Lonigo e Spessa, si dirigeva a Nord-Est verso Orgiano, descrivendo un meandro nella Val Liona, poi 

fiancheggiava Sossano e si dirigeva verso Campiglia e poi verso Este, a cui ha dato anche il nome: Atesis-

Adige, Ateste-Este. 

L’uniformità del territorio consente di individuare quali aree di maggior interesse ambientale, quelle poste 

appunto in prossimità di corsi d’acqua, tra i quali il principale, che interessa il territorio di Campiglia, è 

individuato dallo Scolo Liona. La rete idrografica minore, di secondaria importanza per portata, incisività 

territoriale ed ampiezza, ma non per la valenza ambientale e naturalistica, è rappresentata da scoli, fossi e 

rogge recapitanti nel Rio Frassenella. La stessa costituisce un valido (e probabilmente unico per il territorio di 

Campiglia) sito di riferimento per la fauna selvatica, quale rifugio ed aree di ristoro. 
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7  SINTESI DELLE SENSIBILITA' AMBIENTALI PER IL TERRITORIO IN ESAME 

 

La tabella seguente riassume, per ciascun sistema ambientale analizzato nel quadro di riferimento ambientale, 

gli elementi maggiormente rilevanti ai fini della definizione della sensibilità ambientale. 

 

Un sistema ambientale viene considerato sensibile se nel territorio di interesse sono stati riscontrati i seguenti 

elementi: 

- presenza di elementi naturali, del patrimonio socio-culturale e del paesaggio di riconosciuto valore 

intrinseco o riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale (es. aree naturali 

protette, siti monumentali, aree vincolate); 

- rischio di superamento degli standard di qualità ambientale o dei valori limite fissati dalla normativa 

(es. qualità dell’aria o delle acque già compromessa); 

- presenza di elementi vulnerabili, esposti a rischi di compromissione qualora si producano determinati 

fattori di pressione antropica (es. falda superficiale, fragilità idrogeologiche, viabilità con bassi livelli di 

servizio); 

- presenza consistente di elementi a cui può essere attribuito un livello significativo di indesiderabilità, 

quali situazioni di degrado o sorgenti di pressioni significative sull’ambiente circostante (es. cave, 

discariche, infrastrutture, elettrodotti, ecc.) 

 

A seconda delle caratteristiche intrinseche del sistema e del tema ambientale in esame, la valutazione della 

sensibilità deve essere effettuata su scale territoriali diverse (locale, comunale, sovracomunale). 

 

In fase di valutazione degli effetti del progetto proposto di Piano dovrà essere posta particolare attenzione agli 

impatti sui sistemi definiti sensibili, prevedendo eventuali misure di mitigazione e compensazione. 

 

Sistemi e temi 
ambientali 

Elementi rilevanti ai fini della caratterizzazione 
ambientale dell’area 

Scala 
territoriale 

di 
valutazione 

Sensibilità 
del 

sistema 

A
R

IA
 

Qualità 
dell’aria 

Dall’analisi dei dati ARPAV per le stazioni di 
monitoraggio della qualità dell’aria prese come 
riferimento (Vicenza-Quartiere Italia e Schio) è 
emersa la presenza di criticità diffuse per gli 
inquinanti PM10 e O3, con superamenti dei limiti 
per la qualità dell’aria. 
 

Sovra-
comunale 

SI 

Emissioni di 
inquinanti 

Sulla base dei dati INEMAR 2015 gli inquinanti per 
il quali si riscontrano livelli di emissione comunale 
superiori alla media provinciale sono quelli relativi 
all’ammoniaca (NH3), e al protossido di azoto 
(N2O), testimoniando la vocazione agricola del 
territorio comunale. 

Comunale SI 

C
L
IM

A
 

Emissioni di 
gas 

climalteranti 

Gli elementi del clima dipendono da fattori 
sovracomunali a vasta scala. Il Comune presenta 
valori di emissioni di gas climalteranti di metano 
(CH4) e di anidride carbonica (CO2) inferiori al 
dato medio provinciale. Per il protossido di azoto 
(N2O) si evidenziano invece emissioni superiori 
alla media provinciale. 

Comunale NO 

ID
R

O
S

IS
T

E
M

A
 

Qualità delle 
acque 

superficiali 

Per l’analisi dello stato qualitativo delle acque 
superficiali appartenenti al medesimo bacino 
idrografico del territorio comunale sono state 
prese a riferimento le stazioni n.475 scolo Alonte 
e 172 scolo Lozzo. L’analisi dei dati ARPAV rileva 
uno stato LIMeco SCARSO presso la stazione 
172, mentre per quanto riguarda lo stato chimico 

Sovra-
comunale 

SI 
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Sistemi e temi 
ambientali 

Elementi rilevanti ai fini della caratterizzazione 
ambientale dell’area 

Scala 
territoriale 

di 
valutazione 

Sensibilità 
del 

sistema 

e studio degli inquinanti specifici si segnala il 
superamento del limite di quantificazione per le 
concentrazioni di PFAS, alcuni pesticidi, alcuni 
metalli disciolti e il superamento dello standard 
di qualità per le concentrazioni di PFOS. 

Qualità delle 
acque 

sotterranee 

Il tetto della falda si trova ad una profondità 
compresa tra circa 0 e 4 metri dal piano campagna 
attuale. I dati sulla qualità chimica delle acque 
sotterranee appartenenti al bacino idrografico 
sotterraneo della Bassa Pianura Settore Adige 
(BPSA) evidenziano per le stazioni di 
monitoraggio prese a riferimento (153-979) uno 
stato chimico scadente, compromesso dalle 
concentrazioni di arsenico presso la stazione di 
Montagnana mentre presso la stazione di Lonigo 
a causa delle concentrazioni di PFOA e PFOS. 
La concentrazione di nitrati nelle acque potabili 
presenta valori al di sotto dei limiti di riferimento e 
compreso tra 5 e 14 mg/l. 

Sovra-
comunale 

SI 

Rischio 
idraulico 

Il territorio comunale secondo il Piano di 
Emergenza Provinciale presenta una vasta area 
esondabile o a periodico ristagno idrico. Secondo 
la cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico 
P.A.I. il territorio comunale è privo di zone a 
Pericolosità idraulica e di Rischio Idraulico 
Il Consorzio di Bonifica Adige-Euganeo individua, 
alcune aree soggette ad esondazioni periodiche 
e/o a rischio idraulico differenziando le aree 
caratterizzate da tempo di ritorno di 5 anni e 2 
anni. 
Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni non indica 
invece la presenza di rischio alluvioni per tutti i tre 
i tempi di ritorno valutati. 

Comunale NO 

Rete fognaria 
e 

acquedottistic
a 

Secondo gli ultimi dati aggiornati disponibili il 
100% delle utenze è collegato alla rete 
acquedottistica mentre solo il 39% risulta essere 
collegato alla rete fognaria comunale, 
rappresentando quest’ultimo una criticità. Si 
precisa tuttavia che il tessuto consolidato 
residenziale e produttivo risulta essere servito 
dalla rete fognaria, collegata a sua volta al 
depuratore comunale localizzato in via Fogazzaro. 

Comunale SI 

S
U

O
L
O

 E
 

S
O

T
T

O
S

U
O

L
O

 

Uso del 
suolo/ 

consumo di 
suolo 

Il territorio comunale è caratterizzato da 
un’antropizzazione concentrata attorno il tessuto 
urbano del capoluogo Campiglia oppure una 
edificazione diffusa lungo la rete stradale 
secondaria. 
La cartografia regionale indica un tasso di 
consumo di suolo per l’anno 2017-2018 compreso 
tra 5 e 10 mq/ha, un dato elevato se consideriamo 
la media nazionale, con un consumo di suolo 
comunale nel 2018 pari compreso tra il 10-15% e 
una perdita della riserva idrica stimata sempre 
compresa tra il 10-15%, quindi valori comparabili 

Comunale SI 
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Sistemi e temi 
ambientali 

Elementi rilevanti ai fini della caratterizzazione 
ambientale dell’area 

Scala 
territoriale 

di 
valutazione 

Sensibilità 
del 

sistema 

con la media regionale. Il Comune come la 
maggior parte dei Comuni veneti presenta valori 
di consumo suolo superiori la media 
nazionale, tale aspetto rappresenta una criticità 
diffusa in tutto l’ambito regionale. 

Morfologia 
del territorio, 

cave e 
discariche 

Nel territorio comunale non risultano essere attive 
e dismesse cave Nel territorio comunale, non si 
segnala la presenza di discariche attive o cessate. 
Il territorio comunale non presenta criticità 
indicate da PTCP, PAT o PAI di carattere 
geotecnico. 

Comunale NO 

Caratteristich
e dei suoli 

Il suolo comunale presenta una riserva idrica 
variabile tra i 1500-3000 mc/ha.  
I terreni comunali presentano una capacità d’uso 
dei suoli classificati in gran parte classe II e in 
parte in classe III, dunque si prestano ad una 
coltivazione con limitazioni moderate. 
Il suolo ha delle moderate limitazioni che ne 
riducono la scelta delle potenziali colture, ma 
considerando la percentuale di carbonio organico 
contenuto (<2%) la sua fertilità è ritenuta scarsa, 
anche lo stock di carbonio organico presente nei 
primi strati di terreno presenta valori bassi e 
inferiori le 40 t/ha o compresi tra le 40-70 t/ha. 
Il territorio comunale è caratterizzato da suoli con 
alta capacità protettiva nei confronti delle acque 
superficiali e sotterranee, grazie la bassa 
permeabilità degli stessi, i suoli infatti seconda la 
carta litologica sono costituiti da aree a tessitura 
sabbiosa e limo-sabbiosa e aree a tessitura 
argillosa e limo argillosa. 
La buona capacità di riserva idrica dei suoli e le 
modeste limitazioni dell’uso dei suoli ai fini agricoli 
rendono il territorio sensibile al consumo di suolo 
e sua impermeabilizzazione. 

Comunale NO 

Sismicità 

Le nuove leggi in materia di criteri generali per la 
classificazione sismica del territorio nazionale 
inseriscono il comune tra le zone di sismicità 4, cui 
corrisponde un basso grado di sismicità. 

Comunale NO 

B
IO

D
IV

E
R

S
IT

A
’ 

Presenza di 
aree naturali 

protette 

Il territorio comunale non interessa siti della Rete 
Natura 2000, tutti collocati a distanze superiori a 
2km. 

Oltre a questi importanti elementi, localizzati 
esternamente al territorio comunale, si segnala la 
presenza del corridoio ecologico da PTRC, di 
un’isola ad elevata naturalità e il corridoio ecologico 
secondario lungo ossa Frassenella. 

Comunale NO 

Vegetazione 
arborea 

arbustiva 

Nel territorio comunale non vi sono superfici 
boscate e la vegetazione di tipo naturale all’interno 
del territorio è rappresentata esclusivamente da 
soggetti arborei ed arbustivi raggruppati in filari e 
sipi. 
Sono, inoltre, segnalati due grandi alberi di gelso 
(Morus nigra) e un albero monumentale di tiglio 
nostrano (Tilia platyphillos). 

Comunale SI 
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Sistemi e temi 
ambientali 

Elementi rilevanti ai fini della caratterizzazione 
ambientale dell’area 

Scala 
territoriale 

di 
valutazione 

Sensibilità 
del 

sistema 

Fauna 
presente 

composizione 
assetto 

Il PAT rappresenta un territorio vocato al settore 
primario che, soprattutto nel settore settentrionale, 
vede un’elevata utilizzazione agricola con 
presenza, nondimeno, di aree di appoggio per la 
flora e la fauna e di elementi naturali come siepi e 
filari lungo corsi d’acqua e appezzamenti coltivati. 
Considerando questi fattori e la vicinanza con 
l’ambito dei Colli Berici, il territorio comunale 
potrebbe ospitare alcune delle specie riportate nella 
Cartografia regionale (D.G.R. 2200/2014) ai fini di 
occasionali escursioni per fini trofici oltre che la 
fauna antropofila ed adattata alla convivenza con 
l’uomo. 
Alcune specie ubiquitarie appartenenti a quelle 
tutelate possono essere quindi potenzialmente 
rintracciabili anche se probabilmente senza che 
queste trovino nell’ambito di intervento ambienti 
che soddisfino le proprie esigenze ecologiche e che 
possano supportare la presenza in maniera stabile. 

Comunale NO 

Ecosistema 

Dal punto di vista ambientale il progetto si 
inserisce in un contesto agricolo con un tessuto 
urbanizzato discontinuo localizzato perlopiù in 
prossimità del capoluogo.  
Secondo la cartografia tematica regionale, 
l’ambito interessato dagli interventi rientra tra le 
aree con valore ecologico basso. 

Comunale NO 

A
G

E
N

T
I 
F

IS
IC

I 

Rumore 

Seconda la zonizzazione comunale vigente la 
gran parte del territorio comunale di Campiglia dei 
Berici ricade all’interno di aree di tipo misto classe 
III con Limiti diurno pari a 60 dBA e Limiti notturno 
di 50 dBA. Le uniche fonti potenziali di disturbo del 
clima acustico sono le zone produttive, classificate 
come zona V e le infrastrutture viarie, generanti 
fasce di rispetto acustico. Si precisa che le 
principali fonti di disturbo sono localizzate lontane 
dal tessuto consolidato residenziale, senza quindi 
comportare disturbo ai ricettori ritenuti sensibili. 

Comunale NO 

Inquinamento 
luminoso 

Il Comune è caratterizzato da un livello di brillanza 
compreso tra il 300 e il 900% superiore alla 
naturale brillanza. 

Comunale SI 

Radiazioni 

Il Comune non rientra tra quelli esposti al rischio 
Radon, presenta infatti un 3,1% delle abitazioni 
esposte a livelli di Radon superiori ai 200 Bq/mc. 
Il territorio comunale non è interessato dal 
passaggio di elettrodotti fonte di fasce di rispetto, 
inoltre sono installate solamente due stazioni 
radio base per i servizi di telefonia mobile nei 
pressi del tessuto urbano. 

Locale NO 

P
O

P
O

L
A

Z
I

O
N

E
, 

E
C

O
N

O
M

IA
 

E
 

S
O

C
IE

T
A

’ 

Rifiuti 

Il Comune presenta dunque una produzione 
minore rispetto la media del bacino di 
appartenenza e raggiungendo una percentuale di 
raccolta differenziata in linea con il dato areale del 
bacino. 

Comunale NO 
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Sistemi e temi 
ambientali 

Elementi rilevanti ai fini della caratterizzazione 
ambientale dell’area 

Scala 
territoriale 

di 
valutazione 

Sensibilità 
del 

sistema 

Popolazione 

Il Comune ha registrato una popolazione di 1685 
abitanti e una densità abitativa di soli 153 ab/km2; 
le famiglie sono pari a 668 con 2,52 componenti per 
nucleo. Negli ultimi anni la popolazione residente 
ha avuto un trend negativo e si è registrato un 
incremento del numero di famiglie con una 
riduzione del numero di componenti per famiglia. 

Comunale NO 

Viabilità e 
mobilità 

Dal punto di vista della facilità di accesso al sistema 
viabilistico, Campiglia dei Berici risulta essere 
facilmente raggiungibile attraverso la viabilità 
provinciale che attraversa il Comune o l’autostrada 
A31. il territorio di Campiglia dei Berici ricade nel 
raggio di 2km dall’area del casello di Agugliaro 
dell’autostrada A31 Valdastico sud e pertanto è da  
ritenersi un’area strategica di rilevante interesse 
pubblico ai fini della mobilità regionale di cui al 
comma 1 lett. a) art. 40 del PTRC 

Comunale NO 

Economia e 
turismo 

Secondo i dati della Camera di Commercio di 
Vicenza il Comune registra un trend decrescente 
nel numero delle imprese attive nell’agricoltura, 
nelle costruzioni, nel manifatturiero e nel 
commercio. Il settore del turismo non ha un 
peso rilevante nell’economia locale. 

Comunale SI 

P
A

E
S

A
G

G
IO

 E
 B

E
N

I 

C
U

L
U

R
A

L
I Elementi di 

interesse 
paesaggistico 

e storico-
culturale 

Il territorio è interessato dalla presenza di un fiume 
vincolato, un centro storico, una villa veneta 
vincolata (Villa Repeta), edifici con valore vincolo 
storico monumentale sparsi. 

Comunale SI 
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8 IMPATTO AMBIENTALE  

 

Le tabelle seguenti mostrano gli usi del suolo presenti allo stato attuale entro le aree di urbanizzazione 

consolidata, l’edificazione diffusa e le aree di espansione del tessuto residenziale o programmate da PRG e 

confermate dal PAT. E’, inoltre, riportata una sezione riguardante gli usi del suolo attuali all’interno delle aree 

della rete ecologica previste dal Piano di assetto del territorio in esame. Queste analisi sono funzionali alla 

successiva valutazione quantitativa del Piano, riportata al Capitolo 9. 

 

È’ possibile valutare le modifiche agli utilizzi del suolo determinate dall’attuazione delle azioni strategiche del 

PAT, sovrapponendo prima di tutto gli ambiti di urbanizzazione consolidata residenziale e produttiva indicati 

dal progetto di PAT in esame con la cartografia di uso del suolo pubblicato dalla Regione Veneto (aggiornato 

al 2015). Da questa sovrapposizione è stato possibile ricavare la tabella di sintesi riportata di seguito, la quale 

evidenzia che: 

- più dell’84% del suolo compreso nel consolidato è rappresentato da superfici già trasformate, 

quindi solo il 16% delle superfici sono costituite da zone coltivate o non ancora urbanizzate. 

- la principale destinazione d’uso dei suoli trasformati allo stato attuale è dedicata alle attività industriali 

(circa il 25% del totale); 

- la seconda destinazione per rappresentatività è la rete stradale (15%) seguita da tessuto urbano 

discontinuo medio (14%) e denso (9%); 

- all’interno del tessuto urbanizzato la quota di terreno non impermeabilizzata ma categorizzata come 

terreni arabili è pari al 11.93%; 

- non sono presenti superfici naturali, escludendo circa 1’400 mq di canali e idrovie riportati nella 

cartografia regionale ma che allo stato di fatto sono invece superfici inerbite lungo l’argine dello scolo 

Frasenella e lungo i margini della viabilità stradale; 

 

In conclusione la trasformazione delle superfici ancora non trasformate all’interno del tessuto consolidato del 

PAT riguarderà circa 140.000 mq quasi totalmente destinati a seminativo, che potranno essere occupati entro 

i limiti massimi di edificabilità stabiliti dal dimensionamento del progetto di PAT indicati nella Relazione di 

progetto allegata. 

 

Tabella utilizzi del suolo all’interno delle Aree di urbanizzazione consolidata previste dal PAT 

 

Superficie (m2) Superficie (m2)
Superficie 

(m2)

Superficie 

(%)

Aree di 

urbanizzazione 

consolidata 

prevalentemente 

produttiva

Aree di 

urbanizzazione 

consolidata 

prevalentemente 

residenziale

Somma 

totale

Altre colture permanenti 2.2.4 39 39 0,004%

Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi 1.2.1.1 209110 23665 232775 25,61%

Aree in trasformazione 1.3.4.2 12731 12731 1,40%

Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.). 1.4.2.2 4762 4762 0,52%

Aree verdi private 1.4.1.4 904 904 0,10%

Canali e idrovie 5.1.1.2 1447 1447 0,16%

Cantieri e spazi in costruzione e scavi 1.3.3.1 43089 43089 4,74%

Cimiteri non vegetati 1.2.1.7 6634 6634 0,73%

Luoghi di culto (non cimiteri) 1.2.1.6 6877 6877 0,76%

Parchi urbani 1.4.1.1 3032 3032 0,33%

Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro) 1.2.2.3 51561 90768 142329 15,66%

Scuole 1.2.1.9 22300 22300 2,45%

Sistemi colturali e particellari complessi 2.4.2 6482 6482 0,71%

Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione 2.3.1 10148 11883 22031 2,42%

Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata 2.3.2 1622 1622 0,18%

Terreni arabili in aree irrigue 2.1.2 40003 68425 108428 11,93%

Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%) 1.1.2.1 2220 85626 87846 9,67%

Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%) 1.1.2.2 2728 130661 133389 14,68%

Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%) 1.1.2.3 1488 56799 58287 6,41%

Vigneti 2.2.1 764 764 0,08%

Ville Venete 1.1.3.3 13133 13133 1,44%

Somma totale 382633 526272 908905 100%

Legenda Codice

Superfici interessate dal consolidato residenziale e produttivo



 
 
 

 

Rapporto Ambientale – P.A.T. – Comune di Campiglia dei Berici 251 

  

   



 
 
 

 

Rapporto Ambientale – P.A.T. – Comune di Campiglia dei Berici 252 

Analizzando, invece, la sovrapposizione degli utilizzi del suolo attuali della Regione Veneto con gli ambiti di 

edificazione diffusa previsti dal Piano in esame si evidenzia che: 

- i futuri ambiti di edificazione diffusa sono categorizzate come terreni arabili per circa il 32%, e 

rappresentano gli spazi adiacenti le strutture residenziali isolate a loro volta occupanti circa il 30% 

dell’area totale; 

- circa il 20% delle superfici sono occupate da un tessuto urbano discontinuo medio, che se sommato 

al 30% classificato strutture residenziali isolate si ottiene che il 50% delle aree risultano già 

trasformate e occupate dal tessuto urbano residenziale; 

- circa il 5% delle superfici sono attualmente destinate ad attività industriali. 

- non sono presenti superfici naturali 

 

In conclusione secondo la cartografia di uso suolo regionale, circa il 65% delle superfici che saranno 

destinate agli ambiti di edificazione diffusa sono già occupate dal tessuto residenziale e produttivo. Il 

restante 35% (pari a 230.000 mq) è occupata invece da seminativi, frutteti o superfici a copertura erbacea e, 

sarà interessata dall’espansione entro il limite massimo stabili per l’ATO di appartenenza. 

 

Tabella utilizzi del suolo all’interno delle Aree di edificazione diffusa previste dal PAT 

 
 

Legenda Codice
Superficie 

(m2)

Superficie 

(%)

Altre colture permanenti 2.2.4 3.989 0,60%

Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi 1.2.1.1 36.670 5,51%

Aree verdi private 1.4.1.4 2.234 0,34%

Frutteti 2.2.2 80 0,01%

Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro) 1.2.2.3 19.354 2,91%

Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono 

distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)
1.1.3.2 198.166 29,76%

Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione 2.3.1 3.568 0,54%

Terreni arabili in aree irrigue 2.1.2 214.264 32,18%

Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%) 1.1.2.1 13.796 2,07%

Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%) 1.1.2.2 137.102 20,59%

Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%) 1.1.2.3 29.363 4,41%

Vigneti 2.2.1 7.304 1,10%

Somma totale 665.890 100%

Superfici interessate dall'edificazione diffusa
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Coerentemente con le scelte di piano, le superfici interessate dallo sviluppo del tessuto urbano residenziale e 

dello sviluppo programmato da PRG e confermato dal PAT proposto risultano in gran parte (circa 91% rispetto 

il totale valutato) occupate da seminativi, ovvero superfici ancora non trasformate. La restante quota invece è 

costituita da tessuto urbano, mentre sono assenti suoli naturali e/o naturaliformi. 

 

Tabella utilizzi del suolo all’interno delle Aree di espansione del tessuto residenziale o programmate da PRG 

e confermate dal PAT 

 
 

Legenda Codice
Sperficie 

(m2)

Sperficie 

(%)

Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi 1.2.1.1 363 1%

Terreni arabili in aree irrigue 2.1.2 48517 91%

Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%) 1.1.2.2 1350 3%

Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%) 1.1.2.3 3035 6%

Somma totale 53'265 100%

Superfici interessate dall'espansione del tessuto residenziale o programmate da PRG e confermate da PAT
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Oltre le aree di espansione del tessuto residenziale, il PAT prevede anche la possibilità di espansione dell’area 

produttiva esistente lungo la Riviera Berica, pe runa superficie complessiva pari a 20'920 mq. Oltre a questa 

superficie, una ulteriore superficie di 9'696 mq viene destinata alla ricollocazione con eventuale ampliamento 

di attività esistenti fuori zona, per complessivi 30'616 mq. 

Tutte le superfici collocate in corrispondenza delle linee preferenziali di sviluppo produttivo individuate dal PAT 

sono caratterizzate dalla presenza di seminativi. Non sono presenti usi del suolo di tipo naturale. 

 

Tabella utilizzi del suolo aree di espansione tessuto produttivo Riviera Berica 

 
 

Legenda Codice
Sperficie 

(m2)

Sperficie 

(%)

Terreni arabili in aree irrigue 2.1.2 30616 100%

Somma totale 30'616 100%

Superfici interessate dall'espansione del tessuto produttivo
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La tabella seguente evidenzia, infine, come la rete ecologica di progetto indicata dal PAT sia stata in gran 

parte sviluppata nelle zone agricole che circondano il tessuto urbanizzato di Campiglia. Oltre l’89% delle 

superfici interessate dagli elementi eco-relazionali sono infatti categorizzate come terreni arabili.  

Gli elementi urbanizzati elencati risultano costituiti principalmente dal tessuto urbano degli ambiti di 

edificazione diffusa, senza invece interessare il tessuto consolidato. Le uniche superfici con valore naturalistico 

del territorio sono costituite da arbusteti, superfici a prato o canali che sono stati inclusi nel corridoi ecologico 

da PTRC e che si sviluppano lungo i principali corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale. Tali aree 

risultano pertanto tutelate dalle norme di pulizia idraulica e della rete ecologica. 

 

Tabella utilizzi del suolo interessati dalla Rete Ecologica locale di progetto 

 
 

Legenda Codice
Superficie 

(m2)

Superficie 

(%)

Altre colture permanenti 2.2.4 11.970 0,384%

Arbusteto 3.2.2.1.1 5.482 0,176%

Aree destinate ad attivitò industriali e spazi annessi 1.2.1.1 42.084 1,350%

Aree verdi associate alla viabilità 1.4.1.5 62 0,002%

Aree verdi private 1.4.1.4 2.251 0,072%

Canali e idrovie 5.1.1.2 88.182 2,829%

Frutteti 2.2.2 13.438 0,431%

Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro) 1.2.2.3 12.809 0,411%
Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate 

da un contesto territoriale di tipo urbano)
1.1.3.2 26.610 0,854%

Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione 2.3.1 14.880 0,477%

Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata 2.3.2 53.082 1,703%

Terreni arabili in aree irrigue 2.1.2 2.793.259 89,620%

Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%) 1.1.2.1 5.639 0,181%

Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%) 1.1.2.2 11.080 0,355%

Vigneti 2.2.1 35.889 1,151%

Ville Venete 1.1.3.3 76 0,002%

Somma totale 3.116.793 100%

Superfici interessate dalla Rete Ecologica Locale
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In sintesi alla luce dei calcoli degli utilizzi del suolo coinvolti nella trasformazione in aree di urbanizzazione 

consolidata e diffusa e in area di espansione produttiva e residenziale, si può escludere l’interessamento 

di superfici con uso del suolo di interesse naturalistico. Data la quasi totale mancanza di suoli naturali, la 

maggior parte totalità dei suoli non ancora trasformati e previsti per l’espansione del tessuto urbano sono 

rappresentati da terreni arabili e da piccole porzioni di vigneto o frutteto. Come si è visto molte delle superfici 

interessate rappresentano utilizzi già categorizzati come tessuto urbano o produttivo. 

Le uniche superfici con uso del suolo di tipo naturaliforme presenti nel comune (circa 5'500 mq di 

arbusteto) sono invece stati inclusi nella rete ecologica del PAT e saranno pertanto oggetto di tutela. 
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9 VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEL PIANO 

 

Per consentire una più oggettiva valutazione del PAT è stata effettuata una valutazione quantitativa del Piano, 

basata sull’attribuzione di punteggi pesati alle diverse azioni previste dal piano stesso. La stessa metodologia 

di valutazione è stata applicata anche allo scenario zero, rappresentato dall’attuazione del PRG vigente, per 

consentire di evidenziare gli elementi migliorativi e peggiorativi. 

9.1 Metodologia di calcolo dei punteggi 

Tutte le azioni di piano sono state valutate al fine di determinare i loro effetti sulle componenti ambientali, 

economiche e sociali, analizzate nei capitoli precedenti; è stato pertanto utilizzata una matrice in cui gli effetti 

di ciascuna azione sono stati valutati su tutte le componenti stesse. 

 

Componenti ambientali: 
 

 Aria 

 Clima 

 Acqua 

 Suolo e sottosuolo 

 Biodiversità, flora e fauna 

 Patrimonio culturale architettonico archeologico paesaggistico 

 Agenti fisici 

 Popolazione 

 Sistema socio-economico 

 Consumo di risorse e produzione di rifiuti 

 

Per quanto concerne gli effetti negativi, l’obiettivo della Valutazione Ambientale Strategica, è proprio quello di 

prevedere anticipatamente i possibili l’impatto dell’azione sulle componenti esaminate in modo tale da 

determinare le possibili alternative o azioni di mitigazione. 

Gli impatti positivi, invece, hanno la funzione di compensare eventuali impatti negati e problematiche presenti 

all’interno di uno stesso ambito. 

 

Si giunge alla misurazione e valutazione degli impatti, mediante una previsione degli impatti che il piano 

produrrà sull’ambiente. Nei paragrafi precedenti si è misurato lo stato attuale dell’ambiente delle diverse 

componenti e fattori ambientali, allo stato attuale. In questa fase si procede alla stima dell’impatto che ciascuna 

azione di Piano prevista produrrà sulle componenti ambientali.  

La stima di tali impatti risulta complicata e soggetta ad errori, vista la caratteristica dell’ambiente di essere un 

ecosistema e non una somma di fattori, per cui un’azione può produrre degli effetti su un fattore ambientale 

ma questi a sua volta possono produrre degli impatti indiretti su molti altri fattori. A tal fine è molto importante 

che nella fase di identificazione degli impatti, vengano messi in evidenza gli impatti indiretti, cumulativi e 

sinergici. 

 

Il primo step valutativo prevede l’assegnazione di punteggi positivi e negativi alle diverse azioni del piano, per 

ciascuna matrice ambientale, tenendo conto sia dell’entità dell’impatto sia della reversibilità/irreversibilità. Si è 

utilizzato un sistema di punteggi mediante il quale si è assegnato un punteggio da 1 a 3 per gli impatti sia 

positivi sia negativi ed da 1 a 3 per la durata degli impatti, risultante quindi in un punteggio di impatto da -9 a 

+9 (vedi tabella sottostante). 1 

 

                                                      

1 Alberico Zeppetella, Mercedes Bresso, Giuseppe Gamba, Valutazione Ambientale nei processi di decisione, La 

Nuova Italia Scientifica. 
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Il punteggio complessivo di ciascuna azione di Piano è ottenuto come somma degli impatti prodotti sulle 

singole componenti ambientali. Il punteggio complessivo del Piano è ottenuto come somma dei punteggi di 

tutte le azioni previste. 

Una volta definito l’impatto che l’azione va a generare in ogni componente ambientale, occorre tener conto 

dell’importanza delle risorse e della persistenza nel tempo dell’impatto, della durata degli impatti nonché 

dell’estensione territoriale degli stessi. In questo secondo step i punteggi definiti in precedenza vengono pesati 

sulla base di pesi distribuiti attraverso le combinazioni riportate nella tabella sottostante. Mediante l’incrocio 

dei valori si ottiene un peso che tiene conto sia dell’importanza delle risorse che di alcune caratteristiche di 

solito trascurate quali la reversibilità e l’estensione spazio-temporale degli impatti. Si noti che il segno è 

determinato dall’impatto in quanto il peso non ha segno.  

 

 

 
 

 

Reversibile  a 

breve termine

Reversibile  a 

lungo termine

Non 

reversibile

Molto rilevante -3 -6 -9

Rilevante -2 -4 -6

Lieve -1 -2 -3

Lieve 1 2 3

Rilevante 2 4 6

Molto rilevante 3 6 9

Impatti

Im
p

a
tt

o
 n

e
g

a
ti

v
o

Im
p

a
tt

o
 p

o
si

ti
v

o

BT-R-LR BT-R-NS

BT-NR-LR

LT-R-LR

LT-NR-LR

LT-R-NS

BT-NR-NS

LT-NR-NS

1 2 3 4

Comuni-Rinnovabili-Non strategiche 1 1 2 3 4

Comuni-Non rinnovabili-Non strategiche

Comuni-Rinnovabili-Strategiche

Rare-Rinnovabili-Non strategiche

2 2 4 6 8

Rare-Rinnovabili-Strategiche

Rare-Non rinnovabili-Non strategiche

Comuni-Non rinnovabili-Strategiche

3 3 6 9 12

Rare-Non rinnovabili-Strategiche 4 4 8 12 16

BT Breve termine

LT Lungo termine

R Reversibile

NR Non reversibile

LR Locale, regionale

NS Nazionale, sovranazionale

R
is

o
rs

e

Impatti

Pesi

Legenda
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La matrice degli impatti pesati ha pertanto lo scopo di individuare per ogni sistema di piano e per ogni azione 

di piano la tipologia di impatto che si andrà a generare; conseguentemente valutarne l’impatto anche sulle 

componenti ambientali coinvolte dall’azione stessa. 

Analizzando l’impatto di un’azione sulle componenti ambientali, si evidenzia l’importanza che il piano assegna 

al sistema ambientale e alle azioni di riconversione e riqualificazione dell’edificato esistente. 

Allo stesso tempo sono presenti le azioni che producono degli impatti sulla componente ambientale, ma che 

risultano fondamentali per garantire e sviluppare la capacità economica di questo territorio, di per sé molto 

attivo, nonché risolvere i problemi derivanti dal traffico di attraversamento e dalle attività produttive site in zona 

impropria. Le azioni previste nel sistema insediativo e nel sistema ambientale incidono sulla sostenibilità del 

piano. 

 

 

 

 

Impatto nullo K

Impatto positivo J

Impatto negativo L

Nel breve periodo >

Nel lungo periodo >>

Reversibile R

Non reversibile IR

A scala locale L

A scala vasta G

Legenda
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9.2 Azioni del PAT  

La tabella seguente riporta le azioni strategiche previste dal PAT, codificate e classificate per tipologia di 

intervento. Queste azioni saranno oggetto di valutazione attraverso il metodo quantitativo sopra descritto. 

 

Sistema Obbiettivo Azioni di Piano 
Elaborato 
grafico di 

riferimento 

Articolo 
NTA di 

riferimento 

A. 
Sistema 

Naturalist
ico – 

Ambienta
le e 

Difesa 
del suolo  

A.1 Indicare e aggiornare gli 
elementi e gli ambiti oggetto 
di vincolo e della 
pianificazione territoriale al 
fine delle loro tutela e 
salvaguardia 

A.1.1 Recepimento e aggiornamento 
del sistema dei vincoli (paesaggio, 
idrografia, cimiteri, impianti pubblici, 
viabilità, allevamenti) 

Tav 1 7-9 

A.1.2 Individuazione e tutela dei 
centri storici 

Tav1 8 

A.2 Tutelare, salvaguardare 
e valorizzare le risorse 
naturalistiche, ambientali e 
del paesaggio 

A.2.1 Individuazione e tutela tutelare 
degli assetti vegetazionali arboreo-
arbustivi di interesse locale 

Tav2 11.2 

A.2.2 Recepimento dei territori ad 
alta utilizzazione agricola e le aree 
agropolitane dal PTCP 

Tav 2 11.1-11.2 

A.2.3 Recepimento del Contesto 
figurativo di Villa Repeta, Mocenigo, 
Bressan e relativi Coni visuali dal 
PTCP 

Tav 2 11.3-12.3 

A.2.4 Individuazione e 
salvaguardare il sistema della Rete 
ecologica 

Tav4 17.2 

A.2.5 Tutela e valorizzazione degli 
elementi di particolare rilevanza 
storica e ambientale e le emergenze 
più recenti di interesse 
architettonico, artistico o ambientale 

Tav2-4 12.2 

A.3 Tutelare e valorizzare i 
corsi d’acqua presenti 

A.3.1 Individuazione dei principali 
corsi d'acqua e sviluppo di norme di 
tutela delle risorse idriche 

Tav1-2-3 9.1-15.1 

A.4 Prevenzione dai rischi e 
calamità naturali 
individuando le aree 
vulnerabili al fine della loro 
salvaguardia. 

A.4.1 Individuazione delle vocazioni 
e le penalità ai fini edificatori del 
territorio comunale con l’indicazione 
delle aree soggette a rischio o a 
dissesto 

Tav3 13-14-15 

A.4.2 Disciplina per l’assetto 
idraulico delle nuove urbanizzazioni 
e recepimento delle misure di 
salvaguqardia derivanti dalla 
Valutazione di Compatibilità 
Idraulica 

Tav3 - VCI 14.2-16.17 

A.5 Individuazione di azioni 
di tutela,  valorizzazione e  
mitigazione del sistema 

insediativo e ambientale – 
paesaggistico  

A.5.1 Definizione di indirizzi per la 
gestione del verde pubblico e privato 

  17.6-17.7 

A.5.2 Definizione di indirizzi per 
l'edilizia sostenibile 

  17.8 

A.5.3 Definizione di azioni per la 
mitigazione del sistema dei trasporti 

  
17.9-

16.16.1(2) 

A.5.4 Definizione di azioni per la 
mitigazione dell'inquinamento 
luminoso 

  
17.1-

16.16.1(6) 

A.5.5 Definizione di azioni per la 
mitigazione delle acque reflue di 
scarico 

  17.11 
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Sistema Obbiettivo Azioni di Piano 
Elaborato 
grafico di 

riferimento 

Articolo 
NTA di 

riferimento 

A.5.6 Definizione di azioni per la 
prevenzione dell'inquinamento 

  17.12 

A.5.7 Definizione di azioni per il 
riequilibrio ecologico 

  16.16.1(3) 

A.5.8 Definizione di azioni per la 
protezione acustica 

  16.16.1(4) 

A.5.9 Definizione di azioni per la 
gestione di rifiuti e terre da scavo 

  16.16.1(5) 

A.5.10 Definizione di azioni per il 
recupero di acque meteoriche 

  16.16.1(7) 

A.5.11 Definizione di azioni per la 
mitigazione dei processi di 
trasformazione sul microclima  

  16.16.1(8) 

A.5.12 Definizione di indirizzi per la 
tutela e gli interventi del territorio 
agricolo  

  19.2 

A.5.13 Definizione del quantitativo 
massimo di suolo trasformabile 

Tav 2.C 20.4 

B. 
Sistema 
storico-
monume
ntale 

B.1Tutela degli edifici di 
valore storico e 
architettonico 

B.1.1 Individuazione degli edifici di 
valore storico – architettonico, 
culturale e testimoniale e i relativi 
spazi inedificati significativi di 
carattere pertinenziale, quali giardini 
e contesti figurati 

Tav1-2-3 
12.1-12.2-

12.3 

B.2Promuovere il recupero, 
la tutela e la valorizzazione 
dei beni storico ambientali 
presenti anche mediante 
una loro fruizione turistica 

B.2.1 Definizione delle Invarianti di 
natura storico – monumentale e 
relativa norma di tutela 

Tav2-4 12 

C. 
Sistema 
insediativ
o e centri 
storici 

C.1 Definizione degli ambiti 
di sviluppo residenziale 
evitando la dispersione 
insediativa e favorendo il 
riequilibrio della dotazione di 
servizi e migliorando 
l’assetto infrastrutturale. 

C.1.1 Definizione delle aree di 
urbanizzazione consolidata  quali 
ambiti dove i processi di 
trasformazione sono 
sostanzialmente completati. 

Tav4 16.1 

C.1.2 Individuazione del centro 
storico per il quale si prevede la 
tutela, il recupero e la valorizzazione 
del tessuto insediativo esistente, 
delle attività commerciali e dei 
servizi pubblici 

Tav1-4 8.1-22 

C.2 Promozione del 
miglioramento della qualità 
degli insediamenti esistenti 
e della qualità della vita 
nelle aree urbane 

C.2.1 Definizione di indirizzi per la 
perequazione urbanistica 

  16.9 

C.2.2  Definizione di criteri  per  
l’applicazione  della  Riqualificazione 
ambientale e credito edilizio e di 
indirizzi atti ad incentivare il 
recupero degli annessi rustici 
abbandonati.  

Tav4 16.10-19.1.2 

C.2.3 Definizione di indirizzi per la 
compensazione urbanistica 

  16.11 

C.2.4 Definizione di indirizzi per le 
attività produttive in zona impropria 

  16.12 

C.2.5 Definizione di indirizzi per la 
compatibilità ambientale degli 
interventi 

  
16.13-

16.14-16.15 
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Sistema Obbiettivo Azioni di Piano 
Elaborato 
grafico di 

riferimento 

Articolo 
NTA di 

riferimento 

C.2.6 Definizione di azioni di 
riqualificazione e riconversione (ex 
latteria Brazzale e Ex macello "Ilta 
Pai" 

Tav4 16.6 

C.2.7 Definizione di indirizzi per il 
recupero di edifici 
dismessi/degradati/incongrui o non 
più funzionali alle esigenze del 
fondo 

Tav4 19.1.2 

C.3 Individuare le 
opportunità di sviluppo 
residenziale in termini 
quantitativi e localizzativi, in 
relazione al modello 
evolutivo storico 
dell’insediamento, all’assetto 
infrastrutturale e alla 
dotazione di servizi, 
secondo standard abitativi e 
funzionali condivisi.  

C.3.1 Individuazione dei limiti fisici 
alla nuova edificazione 

Tav4 16.3 

C.3.2 Individuazione delle linee 
preferenziali di sviluppo insediativo e 
del carico residenziale aggiuntivo di 
PAT 

Tav4 16.4 

C.3.3 Definizione degli standard 
urbanistici, le infrastrutture e i servizi 
per gli insediamenti esistenti e di 
nuova realizzazione 

Tav4 16.7-16.8 

C.4 Contenere l’edificazione 
sparsa pur rispondendo alle 
esigenze abitative di ordine 
familiare 

C.4.1 Individuazione degli ambiti di 
edificazione diffusa e relative norme 
di riqualificazione e nuova 
edificazione 

Tav4 16.2 

D. 
Sistema 
produttiv
o 

D.1 Definizione degli ambiti 
di sviluppo produttivo 

D.1.1 Recepita la possibilità di 
ampliamento del 10% (art. 67 
PTCP) della zona produttiva lungo 
Riviera Berica  

Tav4 23-24 

D.1.2 Recepita la possibilità di 
ampliamento del 5% (art. 71 PTCP) 
delle due zone produttive del 
capoluogo (distributore carburanti e 
zona artigianale) 

Tav4 22-24 

D.2 Dettare criteri per gli 
interventi per le attività 
produttive in zona impropria.  

D.2.1 Una quota del carico 
insediativo aggiuntivo produttivo 
totale viene riservato al 
trasferimento con eventuale 
ampliamento di attività produttive 
fuori zona 

Tav4 16.12-24 

D.3 Incentivare il recupero 
delle attività economiche nei 
centri abitati 

D.3.1 Definizione di criteri per il 
recupero delle attività commerciali e 
artigianali dismesse e/o 
abbandonate compatibili con la 
residenza  

  
8.1-16.1-

16.2 

E. 
Sistema 
dei 
Servizi 

E.1 Prevedere la 
valorizzazione e il 
potenziamento del sistema 
attuale dei servizi di 
interesse pubblico 

E.1.1 Individuazione delle zone a 
servizi, attrezzature o luoghi di 
interesse comunale attuate e da 
realizzare 

Tav4 16.7-16.8 

F. 
Sistema 
della 
viabilità 

F.1 Migliorare e mettere a 
rete i percorsi esistenti di 
interesse storico ambientale, 
testimoniali e relativi sentieri 
e strade interpoderali 

F.1.1 Individuazione dei percorsi 
ciclo-pedonali esistenti e in progetto, 
anche in recepimento di quanto 
previsto dal PTCP e da progetti a 
scala locale (es. IPA Area Berica e 
GAL Terra Berica) 

Tav4 18.2-18.3 
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9.3 Valutazione dello scenario di progetto (scenario di PAT) 

Lo scenario di progetto prende in considerazione tutte le azioni previste dal PAT, elencate al paragrafo 

precedente. 

Il PAT prevede numerose misure di mitigazione ambientale, controllo del consumo di suolo, definizione di 

vincoli di tutela ambientale, previsione di misure di controllo del dissesto idrogeologico, riqualificazione di 

ambiti urbani e produttivi, promozione delle attività turistiche e delle tipicità del territorio, che rendono il piano 

nel complesso molto più articolato ed efficace del PRG e lo portano ad ottenere punteggi positivi in molte 

azioni. Tra le azioni a punteggio positivo spiccano quelle di definizione di vincoli e tutele ambientali (rete 

ecologica, invarianti), quelle relative alla definizione di misure di mitigazione e attenzione ambientale quelle 

inerenti la riqualificazione degli ambiti urbani e produttivi degradati.  

Il PAT prevede tuttavia un aumento del carico insediativo rispetto al PRG, il che lo porta ad ottenere un 

punteggio maggiormente negativo negli obiettivi di sviluppo residenziale e produttivo.  

 

Nel complesso il PAT ottiene un punteggio pesato positivo, pari a +2273. 
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A.1.1 Recepimento e aggiornamento del sistema dei vincoli (paesaggio, idrografia, cimiteri, impianti pubblici, viabilità, allevamenti) Tav 1 7-9 >> R L 0 0 2 4 8 2 6 12 0 6 6 36 4 4 16 4 6 24 0 0 96 J

A.1.2 Individuazione e tutela dei centri storici Tav1 8 >> R L 0 0 0 0 0 6 6 36 0 0 4 6 24 0 60 J

A.2.1 Individuazione e tutela tutelare degli assetti vegetazionali arboreo-arbustivi di interesse locale Tav2 11.2 >> R G 2 6 12 4 12 48 2 6 12 2 9 18 6 12 72 4 9 36 0 2 9 18 0 0 216 J

A.2.2 Recepimento dei territori ad alta utilizzazione agricola e le aree agropolitane dal PTCP Tav 2 11.1-11.2 >> R L 0 0 0 0 0 4 6 24 0 0 2 6 12 0 36 J

A.2.3 Recepimento del Contesto figurativo di Villa Repeta, Mocenigo, Bressan e relativi Coni visuali dal PTCP Tav 2 11.3-12.3 >> R L 0 0 0 0 0 4 6 24 0 0 0 0 24 J

A.2.4 Individuazione e salvaguardare il sistema della Rete ecologica Tav4 17.2 >> R G 2 6 12 2 12 24 2 6 12 2 9 18 6 12 72 2 9 18 0 2 9 18 0 0 174 J

A.2.5 Tutela e valorizzazione degli elementi di particolare rilevanza storica e ambientale e le emergenze più recenti di interesse architettonico, artistico o 

ambientale
Tav2-4 12.2 >> R G 0 0 0 0 0 4 9 36 0 0 2 9 18 0 54 J

A.3 Tutelare e valorizzare i corsi d’acqua presenti A.3.1 Individuazione dei principali corsi d'acqua e sviluppo di norme di tutela delle risorse idriche Tav1-2-3 9.1-15.1 >> R G 0 0 6 6 36 0 4 12 48 0 0 2 9 18 0 0 102 J

A.4.1 Individuazione delle vocazioni e le penalità ai fini edificatori del territorio comunale con l’indicazione delle aree soggette a rischio o a dissesto Tav3 13-14-15 >> R L 0 0 2 4 8 2 6 12 0 0 0 6 6 36 4 6 24 0 80 J

A.4.2 Disciplina per l’assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni e recepimento delle misure di salvaguqardia derivanti dalla Valutazione di Compatibilità 

Idraulica
Tav3 - VCI 14.2-16.17 >> R L 0 0 2 4 8 0 0 0 0 6 6 36 0 0 44 J

A.5.1 Definizione di indirizzi per la gestione del verde pubblico e privato 17-6-17-7 >> R L 0 0 0 0 4 8 32 4 6 24 0 4 6 24 0 0 80 J

A.5.2 Definizione di indirizzi per l'edilizia sostenibile 17.8 >> R L 2 4 8 4 8 32 2 4 8 0 0 0 0 4 6 24 4 6 24 4 4 16 112 J

A.5.3 Definizione di azioni per la mitigazione del sistema dei trasporti
17.9-

16.16.1(2)
>> R L 0 0 0 0 2 8 16 2 6 12 2 4 8 4 6 24 4 6 24 0 84 J

A.5.4 Definizione di azioni per la mitigazione dell'inquinamento luminoso
17.1-

16.16.1(6)
>> R L 0 0 0 0 2 8 16 0 4 4 16 2 6 12 0 0 44 J

A.5.5 Definizione di azioni per la mitigazione delle acque reflue di scarico 17.11 >> R L 0 0 4 4 16 4 6 24 0 0 0 0 0 0 40 J

A.5.6 Definizione di azioni per la prevenzione dell'inquinamento 17.12 >> R L 2 4 8 2 8 16 0 0 0 0 0 2 6 12 0 0 36 J

A.5.7 Definizione di azioni per il riequilibrio ecologico 16.16.1(3) >> R L 2 4 8 4 8 32 0 0 4 8 32 4 6 24 0 4 6 24 0 0 120 J

A.5.8 Definizione di azioni per la protezione acustica 16.16.1(4) >> R L 0 0 0 0 0 0 4 4 16 4 6 24 0 0 40 J

A.5.9 Definizione di azioni per la gestione di rifiuti e terre da scavo 16.16.1(5) > R L 0 0 2 2 4 3 3 9 0 0 0 0 0 0 13 J

A.5.10 Definizione di azioni per il recupero di acque meteoriche 16.16.1(7) > R L 0 0 3 2 6 2 3 6 0 0 0 0 0 2 2 4 16 J

A.5.11 Definizione di azioni per la mitigazione dei processi di trasformazione sul microclima 16.16.1(8) >> R L 2 4 8 6 8 48 0 0 0 0 0 4 6 24 2 6 12 0 92 J

A.5.12 Definizione di indirizzi per la tutela e gli interventi del territorio agricolo 19.2 >> R L 0 0 0 0 2 8 16 4 6 24 0 2 6 12 2 6 12 0 64 J

A.5.13 Definizione del quantitativo massimo di suolo trasformabile Tav 2.C 20.4 >> R L 0 0 2 4 8 6 6 36 4 8 32 2 6 12 0 0 -2 6 -12 0 76 J

B.1Tutela degli edifici di valore storico e architettonico
B.1.1 Individuazione degli edifici di valore storico – architettonico, culturale e testimoniale e i relativi spazi inedificati significativi di carattere pertinenziale, quali 

giardini e contesti figurati
Tav1-2-3

12.1-12.2-

12.3
>> R G 0 0 0 0 0 4 9 36 0 2 9 18 2 9 18 0 72 J

B.2Promuovere il recupero, la tutela e la 

valorizzazione dei beni storico ambientali presenti 

anche mediante una loro fruizione turistica

B.2.1 Definizione delle Invarianti di natura storico – monumentale e relativa norma di tutela Tav2-4 12 >> R G 0 0 0 0 0 4 9 36 0 2 9 18 2 9 18 0 72 J

C.1.1 Definizione delle aree di urbanizzazione consolidata  quali ambiti dove i processi di trasformazione sono sostanzialmente completati. Tav4 16.1 >> R L 0 0 0 2 6 12 0 0 0 0 4 6 24 0 36 J

C.1.2 Individuazione del centro storico per il quale si prevede la tutela, il recupero e la valorizzazione del tessuto insediativo esistente, delle attività commerciali 

e dei servizi pubblici
Tav1-4 8.1-22 >> R L 0 0 0 0 0 6 6 36 0 2 6 12 4 6 24 0 72 J

C.2.1 Definizione di indirizzi per la perequazione urbanistica 16.9 >> R L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 12 0 12 J

C.2.2  Definizione di criteri  per  l’applicazione  della  Riqualificazione ambientale e credito edilizio e di indirizzi atti ad incentivare il recupero degli annessi 

rustici abbandonati. 
Tav4

16.10-

19.1.2
>> R L 0 0 0 4 6 24 0 4 6 24 0 2 6 12 2 6 12 0 72 J

C.2.3 Definizione di indirizzi per la compensazione urbanistica 16.11 >> R L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 12 0 12 J

C.2.4 Definizione di indirizzi per le attività produttive in zona impropria 16.12 >> R L 2 4 8 0 0 0 0 4 6 24 0 2 6 12 0 0 44 J

C.2.5 Definizione di indirizzi per la compatibilità ambientale degli interventi
16.13-16.14-

16.15
>> R L 0 0 0 0 0 0 0 2 6 12 2 6 12 0 24 J

C.2.6 Definizione di azioni di riqualificazione e riconversione (ex latteria Brazzale e Ex macello "Ilta Pai" Tav4 16.6 >> R L 0 0 0 0 0 4 6 24 0 2 6 12 4 6 24 0 60 J

C.2.7 Definizione di indirizzi per il recupero di edifici dismessi/degradati/incongrui o non più funzionali alle esigenze del fondo Tav4 19.1.2 > R L 0 0 0 0 0 3 3 9 0 2 3 6 3 3 9 0 24 J

C.3.1 Individuazione dei limiti fisici alla nuova edificazione Tav4 16.3 >> R L 0 0 0 6 6 36 2 8 16 0 0 0 -2 6 -12 0 40 J

C.3.2 Individuazione delle linee preferenziali di sviluppo insediativo e del carico residenziale aggiuntivo di PAT Tav4 16.4 >> IR L -6 6 -36 -6 12 -72 -6 6 -36 -6 9 -54 0 -3 9 -27 -3 6 -18 3 9 27 9 9 81 -6 6 -36 -171 L

C.3.3 Definizione degli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi per gli insediamenti esistenti e di nuova realizzazione Tav4 16.7-16.8 >> R L 0 0 0 0 0 2 6 12 0 6 6 36 4 6 24 0 72 J

C.4 Contenere l’edificazione sparsa pur 

rispondendo alle esigenze abitative di ordine 

familiare

C.4.1 Individuazione degli ambiti di edificazione diffusa e relative norme di riqualificazione e nuova edificazione Tav4 16.2 >> IR L -3 6 -18 -3 12 -36 -3 6 -18 -3 9 -27 0 -3 9 -27 0 3 9 27 6 9 54 -3 6 -18 -63 L

D.1.1 Recepita la possibilità di ampliamento del 10% (art. 67 PTCP) della zona produttiva lungo Riviera Berica Tav4 23-24 >> IR L -3 6 -18 -3 12 -36 -3 6 -18 -3 9 -27 0 -3 9 -27 0 3 9 27 6 9 54 -3 6 -18 -63 L

D.1.2 Recepita la possibilità di ampliamento del 5% (art. 71 PTCP) delle due zone produttive del capoluogo (distributore carburanti e zona artigianale) Tav4 22-24 >> IR L -3 6 -18 -3 12 -36 -3 6 -18 -3 9 -27 0 -3 9 -27 0 3 9 27 6 9 54 -3 6 -18 -63 L

D.2 Dettare criteri per gli interventi per le attività 

produttive in zona impropria. 
D.2.1 Una quota del carico insediativo aggiuntivo produttivo totale viene riservato al trasferimento con eventuale ampliamento di attività produttive fuori zona Tav4 16.12-24 >> IR L 0 0 0 0 0 3 9 27 0 3 9 27 3 9 27 0 81 J

D.3 Incentivare il recupero delle attività 

economiche nei centri abitati
D.3.1 Definizione di criteri per il recupero delle attività commerciali e artigianali dismesse e/o abbandonate compatibili con la residenza 

8.1-16.1-

16.2
>> R L 0 0 0 0 0 2 6 12 0 4 6 24 6 6 36 0 72 J

E. Sistema 

dei Servizi

E.1 Prevedere la valorizzazione e il 

potenziamento del sistema attuale dei servizi di 

interesse pubblico

E.1.1 Individuazione delle zone a servizi, attrezzature o luoghi di interesse comunale attuate e da realizzare Tav4 16.7-16.8 >> IR L 0 0 0 -3 9 -27 0 0 0 6 9 54 6 9 54 -3 6 -18 63 J

F. Sistema 

della viabilità

F.1 Migliorare e mettere a rete i percorsi esistenti 

di interesse storico ambientale, testimoniali e 

relativi sentieri e strade interpoderali

F.1.1 Individuazione dei percorsi ciclo-pedonali esistenti e in progetto, anche in recepimento di quanto previsto dal PTCP e da progetti a scala locale (es. IPA 

Area Berica e GAL Terra Berica)
Tav4 18.2-18.3 >> R G 2 6 12 0 0 0 0 2 9 18 0 4 9 36 4 9 36 0 102 J

2273 J

Popolazione

Consumo di 

risorse e 

produzione di 

rifiuti

Sistema socio-

economico

D. Sistema 

produttivo

D.1 Definizione degli ambiti di sviluppo produttivo

Agenti fisici

Sistema Obbiettivo Azioni di Piano

NTA - 

Articolo di 

riferiment

o

Aria Clima

Impatti sui diversi sistemi ambientali

Acqua
Suolo e 

sottosuolo

Biodiversità, 

flora e fauna

Patrimonio 

culturale 

architettonico 

archeologico 

paesaggisticoElaborato 

grafico di 

riferimento

A.5 Individuazione di azioni di tutela,  

valorizzazione e  mitigazione del sistema 

insediativo e ambientale – paesaggistico 

A. Sistema 

Naturalistico 

– Ambientale 

e Difesa del 

suolo 

B. Sistema 

storico-

monumentale

C. Sistema 

insediativo e 

centri storici

A.1 Indicare e aggiornare gli elementi e gli ambiti 

oggetto di vincolo e della pianificazione territoriale 

al fine delle loro tutela e salvaguardia

A.2 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le 

risorse naturalistiche, ambientali e del paesaggio

A.4 Prevenzione dai rischi e calamità naturali 

individuando le aree vulnerabili al fine della loro 

salvaguardia.

C.1 Definizione degli ambiti di sviluppo 

residenziale evitando la dispersione insediativa e 

favorendo il riequilibrio della dotazione di servizi e 

migliorando l’assetto infrastrutturale.

C.2 Promozione del miglioramento della qualità 

degli insediamenti esistenti e della qualità della 

vita nelle aree urbane

C.3 Individuare le opportunità di sviluppo 

residenziale in termini quantitativi e localizzativi, 

in relazione al modello evolutivo storico 

dell’insediamento, all’assetto infrastrutturale e alla 

dotazione di servizi, secondo standard abitativi e 

funzionali condivisi. 

IMPATTO PESATO COMPLESSIVO
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9.4 Valutazione dello scenario zero (scenario di PRG) 

Per la valutazione dello scenario Zero si è considerato lo scenario di attuazione del PRG vigente.  

A differenza del PAT, il PRG è sostanzialmente privo di misure di tutela ambientale, promozione del territorio 

e delle tipicità locali, mitigazione ambientale. Di contro, il PRG prevede un carico insediativo inferiore a quello 

del PAT. 

Lo stato dell’ambiente, nel caso di attuazione del PRG, subirebbe un progressivo deterioramento con una forte 

perdita di naturalità, un aumento dell’inquinamento, un peggioramento delle condizioni dei corsi d’acqua e dei 

manufatti storico-culturali, una maggiore impermeabilizzazione del suolo con conseguenti allagamenti e 

ristagni idrici, ciò in considerazione dell’assenza di azioni di contenimento dello sviluppo insediativo e di misure 

di attenzione ambientale, tutela del dissesto idrogeologico, promozione del territorio, mitigazione e 

compensazione degli impatti. 

 

Di seguito si riporta la tabella con i punteggi pesati ottenuti pe lo scenario Zero (PRG). Numerosi obiettivi ed 

azioni previsti dal PAT non sono presenti nel PRG. Si è scelto di non dare una connotazione negativa 

all’assenza di azioni. Si sottolinea tuttavia che l’assenza di misure di mitigazione e promozione attiva 

dell’ambiente e dell’economia locale potrebbe essere valutata negativamente. 

Le azioni di PRG con punteggio negativo riguardano essenzialmente l’espansione residenziale. Le azioni con 

punteggio positivo riguardano la tutela del patrimonio storico e architettonico, il recepimento dei vincoli 

sopraordinati e la previsione di zone per servizi pubblici di interesse collettivo.  

 

Nel complesso lo scenario zero di PRG ottiene un punteggio pesato pari a 244. 
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A.1.1 Recepimento e aggiornamento del sistema dei vincoli (paesaggio, idrografia, cimiteri, impianti pubblici, viabilità, allevamenti) Tav 1 7-9 >> R L 0 0 0 0 0 2 6 12 2 4 8 2 6 12 0 0 32 J

A.1.2 Individuazione e tutela dei centri storici Tav1 8 >> R L 0 0 0 0 0 4 6 24 0 0 2 6 12 0 36 J

A.2.1 Individuazione e tutela tutelare degli assetti vegetazionali arboreo-arbustivi di interesse locale Tav2 11.2 >> R G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

A.2.2 Recepimento dei territori ad alta utilizzazione agricola e le aree agropolitane dal PTCP Tav 2 11.1-11.2 >> R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

A.2.3 Recepimento del Contesto figurativo di Villa Repeta, Mocenigo, Bressan e relativi Coni visuali dal PTCP Tav 2 11.3-12.3 >> R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

A.2.4 Individuazione e salvaguardare il sistema della Rete ecologica Tav4 17.2 >> R G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

A.2.5 Tutela e valorizzazione degli elementi di particolare rilevanza storica e ambientale e le emergenze più recenti di interesse architettonico, artistico o 

ambientale
Tav2-4 12.2 >> R G 0 0 0 0 0 2 9 18 0 0 2 9 18 0 36 J

A.3 Tutelare e valorizzare i corsi d’acqua presenti A.3.1 Individuazione dei principali corsi d'acqua e sviluppo di norme di tutela delle risorse idriche Tav1-2-3 9.1-15.1 >> R G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

A.4.1 Individuazione delle vocazioni e le penalità ai fini edificatori del territorio comunale con l’indicazione delle aree soggette a rischio o a dissesto Tav3 13-14-15 >> R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

A.4.2 Disciplina per l’assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni e recepimento delle misure di salvaguqardia derivanti dalla Valutazione di Compatibilità 

Idraulica
Tav3 - VCI 14.2-16.17 >> R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

A.5.1 Definizione di indirizzi per la gestione del verde pubblico e privato 17-6-17-7 >> R L 0 0 0 0 2 8 16 2 6 12 0 2 6 12 0 0 40 J

A.5.2 Definizione di indirizzi per l'edilizia sostenibile 17.8 >> R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

A.5.3 Definizione di azioni per la mitigazione del sistema dei trasporti
17.9-

16.16.1(2)
>> R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

A.5.4 Definizione di azioni per la mitigazione dell'inquinamento luminoso
17.1-

16.16.1(6)
>> R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

A.5.5 Definizione di azioni per la mitigazione delle acque reflue di scarico 17.11 >> R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

A.5.6 Definizione di azioni per la prevenzione dell'inquinamento 17.12 >> R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

A.5.7 Definizione di azioni per il riequilibrio ecologico 16.16.1(3) >> R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

A.5.8 Definizione di azioni per la protezione acustica 16.16.1(4) >> R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

A.5.9 Definizione di azioni per la gestione di rifiuti e terre da scavo 16.16.1(5) > R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

A.5.10 Definizione di azioni per il recupero di acque meteoriche 16.16.1(7) > R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

A.5.11 Definizione di azioni per la mitigazione dei processi di trasformazione sul microclima 16.16.1(8) >> R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

A.5.12 Definizione di indirizzi per la tutela e gli interventi del territorio agricolo 19.2 >> R L 0 0 0 0 2 8 16 2 6 12 0 0 0 0 28 J

A.5.13 Definizione del quantitativo massimo di suolo trasformabile Tav 2.C 20.4 >> R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

B.1Tutela degli edifici di valore storico e 

architettonico

B.1.1 Individuazione degli edifici di valore storico – architettonico, culturale e testimoniale e i relativi spazi inedificati significativi di carattere pertinenziale, quali 

giardini e contesti figurati
Tav1-2-3

12.1-12.2-

12.3
>> R G 0 0 0 0 0 2 9 18 0 0 0 0 18 J

B.2Promuovere il recupero, la tutela e la 

valorizzazione dei beni storico ambientali presenti 

anche mediante una loro fruizione turistica

B.2.1 Definizione delle Invarianti di natura storico – monumentale e relativa norma di tutela Tav2-4 12 >> R G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

C.1.1 Definizione delle aree di urbanizzazione consolidata  quali ambiti dove i processi di trasformazione sono sostanzialmente completati. Tav4 16.1 >> R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

C.1.2 Individuazione del centro storico per il quale si prevede la tutela, il recupero e la valorizzazione del tessuto insediativo esistente, delle attività commerciali 

e dei servizi pubblici
Tav1-4 8.1-22 >> R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

C.2.1 Definizione di indirizzi per la perequazione urbanistica 16.9 >> R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

C.2.2  Definizione di criteri  per  l’applicazione  della  Riqualificazione ambientale e credito edilizio e di indirizzi atti ad incentivare il recupero degli annessi 

rustici abbandonati. 
Tav4

16.10-

19.1.2
>> R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

C.2.3 Definizione di indirizzi per la compensazione urbanistica 16.11 >> R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

C.2.4 Definizione di indirizzi per le attività produttive in zona impropria 16.12 >> R L 0 0 0 0 0 2 6 12 0 0 2 6 12 0 24 J

C.2.5 Definizione di indirizzi per la compatibilità ambientale degli interventi
16.13-16.14-

16.15
>> R L 0 0 0 0 0 2 6 12 0 0 0 0 12 J

C.2.6 Definizione di azioni di riqualificazione e riconversione (ex latteria Brazzale e Ex macello "Ilta Pai" Tav4 16.6 >> R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

C.2.7 Definizione di indirizzi per il recupero di edifici dismessi/degradati/incongrui o non più funzionali alle esigenze del fondo Tav4 19.1.2 > R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

C.3.1 Individuazione dei limiti fisici alla nuova edificazione Tav4 16.3 >> R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

C.3.2 Individuazione delle linee preferenziali di sviluppo insediativo e del carico residenziale aggiuntivo di PAT Tav4 16.4 >> IR L -3 6 -18 -3 12 -36 -3 6 -18 -3 9 -27 0 0 -3 6 -18 3 9 27 3 9 27 -3 6 -18 -81 L

C.3.3 Definizione degli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi per gli insediamenti esistenti e di nuova realizzazione Tav4 16.7-16.8 >> R L 0 0 0 0 0 2 6 12 0 2 6 12 2 6 12 0 36 J

C.4 Contenere l’edificazione sparsa pur 

rispondendo alle esigenze abitative di ordine 

familiare

C.4.1 Individuazione degli ambiti di edificazione diffusa e relative norme di riqualificazione e nuova edificazione Tav4 16.2 >> IR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

D.1.1 Recepita la possibilità di ampliamento del 10% (art. 67 PTCP) della zona produttiva lungo Riviera Berica Tav4 23-24 >> IR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

D.1.2 Recepita la possibilità di ampliamento del 5% (art. 71 PTCP) delle due zone produttive del capoluogo (distributore carburanti e zona artigianale) Tav4 22-24 >> IR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

D.2 Dettare criteri per gli interventi per le attività 

produttive in zona impropria. 
D.2.1 Una quota del carico insediativo aggiuntivo produttivo totale viene riservato al trasferimento con eventuale ampliamento di attività produttive fuori zona Tav4 16.12-24 >> IR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

D.3 Incentivare il recupero delle attività 

economiche nei centri abitati
D.3.1 Definizione di criteri per il recupero delle attività commerciali e artigianali dismesse e/o abbandonate compatibili con la residenza 

8.1-16.1-

16.2
>> R L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K

E. Sistema dei 

Servizi

E.1 Prevedere la valorizzazione e il 

potenziamento del sistema attuale dei servizi di 

interesse pubblico

E.1.1 Individuazione delle zone a servizi, attrezzature o luoghi di interesse comunale attuate e da realizzare Tav4 16.7-16.8 >> IR L 0 0 0 -3 9 -27 0 0 0 6 9 54 6 9 54 -3 6 -18 63 J

F. Sistema 

della viabilità

F.1 Migliorare e mettere a rete i percorsi esistenti 

di interesse storico ambientale, testimoniali e 

relativi sentieri e strade interpoderali

F.1.1 Individuazione dei percorsi ciclo-pedonali esistenti e in progetto, anche in recepimento di quanto previsto dal PTCP e da progetti a scala locale (es. IPA 

Area Berica e GAL Terra Berica)
Tav4 18.2-18.3 >> R G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K
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individuando le aree vulnerabili al fine della loro 

salvaguardia.

C.1 Definizione degli ambiti di sviluppo 

residenziale evitando la dispersione insediativa e 

favorendo il riequilibrio della dotazione di servizi e 

migliorando l’assetto infrastrutturale.

C.2 Promozione del miglioramento della qualità 

degli insediamenti esistenti e della qualità della 

vita nelle aree urbane

C.3 Individuare le opportunità di sviluppo 

residenziale in termini quantitativi e localizzativi, 

in relazione al modello evolutivo storico 

dell’insediamento, all’assetto infrastrutturale e alla 

dotazione di servizi, secondo standard abitativi e 
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9.5  Valutazione sintetica complessiva 

I grafici seguenti ripropongono un confronto a coppie tra i punteggi ottenuti dalle diverse azioni, obiettivi e 

sistemi nello scenario Zero (PRG) e di Progetto (PAT). 

Nel complesso, lo scenario di PAT ottiene un punteggio pesato superiore allo scenario di PRG (+832%). 

 

Disaggregando l’analisi a livello di obiettivi, il PAT ottiene punteggi sempre superiori al PRG, nel quale alcuni 

obiettivi sono completamente assenti (es. tutela delle acque, prevenzione del rischio idrogeologico, 

miglioramento della qualità abitativa, ecc). Fanno e eccezione gli obiettivi C3, C4 e D1, legati all’espansione 

residenziale e produttiva. In questi casi PAT prevede infatti un carico insediativo superiore al PRG e la 

possibilità di ampliamento delle zone produttive esistenti. Dato che i benefici di tipo sociale ed economico 

determinati dal raggiungimento di questi obiettivi non riescono a compensare gli impatti sulle rimanenti 

componenti ambientali, i punteggi complessivi per questi obiettivi risultano negativi. 

Se l’analisi viene riaggregata a livello di sistema, il PAT ottiene punteggi superiori in tutti i sistemi considerati 

(ambientale, storico, insediativo, produttivo e della viabilità), ad eccezione del sistema dei servizi di interesse 

pubblico che ottiene lo stesso punteggio del PRG. Il PAT prevede infatti la conferma delle zone F individuate 

dal PRG, con l’aggiunta di una sola area nel capoluogo. Per il sistema insediativo e per il sistema produttivo il 

PAT ottiene punteggi complessivamente positivi. I punteggi negativi legati al raggiungimento degli obiettivi di 

espansione residenziale e produttiva sono infatti più che compensati dai punteggi positivi legati alla 

riqualificazione del tessuto urbano e produttivo esistente, al contenimento dello sprawl urbano, al trasferimento 

delle attività produttive fuori zona. 

 

Come già illustrato nei capitoli precedenti la programmazione impostata è in grado di determinare un 

generalizzato miglioramento delle condizioni complessive nel territorio comunale.  

In questo senso lo sviluppo programmato produce ovvie pressioni antropiche (maggior densità abitativa, tasso 

di urbanizzazione più elevato, consumo di suolo, aumento dei consumi e incremento delle diffusione degli 

inquinanti) che si rispecchiano su alcuni sistemi in particolare “Aria” e “Consumo di risorse e produzione di 

rifiuti”. 

Per tale motivo l’equilibrio tra l’auspicata crescita economica e sociale ed il miglioramento della qualità 

ambientale è stato ricercato individuando una serie di interventi in grado di limitare, minimizzare, mitigare e 

compensare l’impatto della pressione antropica. 

Come si può notare dalla comparazione dei punteggi pesati complessivi, l’attuazione del PAT (scenario di 

progetto), comporta un significativo miglioramento dell’ambiente rispetto all’ ipotesi di prosecuzione 

dell’attuale PRG vigente, fino al suo completamento (Scenario Zero). Infatti il progetto di PAT tende 

all’individuazione ed alla formazione di ambiti comunali ben distinti la cui gestione comporta una maggiore 

sistematicità nello sviluppo e nell’occupazione di suolo e individua delle misure di mitigazione e/o 

compensazione che rivestono una certa importanza soprattutto nella fase di realizzazione del piano nonché è 

in grado di affrontare molte delle fragilità e criticità del territorio. 
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10 IMPRONTA ECOLOGICA 

L’Impronta Ecologica, introdotta da Wackernagel e Rees dell’Università della British Columbia, Canada, a partire 

dagli anni ’90, misura la domanda dell’umanità sulla biosfera in termini di superficie di terra e mare produttiva 

dal punto di vista biologico, necessaria alla produzione delle risorse che le persone utilizzano e all’assorbimento 

dei materiali di rifiuto che generano2. 

L’Impronta Ecologia è stimata calcolando l’estensione della superficie acquatica e terrestre necessaria, in modo 

continuativo, per produrre tutti i beni consumati e per assimilare tutti i rifiuti generati dalla popolazione presa in 

esame. 

La produzione di un bene richiede l’utilizzo di categorie di territorio diverse. Per convenzione si considerano le 

seguenti tipologie: 

 Terra energetica: l’area di foresta necessaria per la produzione di energia o l’assorbimento di CO2 ed 

è associata al consumo di combustibili fossili, energia idroelettrica e altre energie rinnovabili. 

 Superficie edificata: comprende i territori non più biologicamente produttivi e perciò inutilizzabili; 

 Terre agricole: superficie arabile utilizzata per la produzione di alimenti ed altri beni; 

 Pascoli: superficie destinata ad allevamento; 

 Foreste: superficie coltivata o naturale destinata alla produzione di legname; 

 Superfici d’acqua. 

 

Le diverse superfici vengono ridotte ad una misura comune, attribuendo a ciascuna un peso proporzionale alla 

sua produttività media mondiale; si individua così l'"area equivalente" necessaria per produrre la quantità di 

biomassa usata da una data popolazione, misurata in "ettari globali" (gha). 

 

Tipologia di Area 
Fattore di Equivalenza 

(gha/ha) 

Territorio per Energia 1.28 

Territorio Agricolo 2.49 

Pascoli 0.46 

Foreste 1.28 

Territorio Edificato 2.49 

Aree Marine/Acqua 0.37 

Fonte: (www.footprintnetwork.org – Calculation Factors 2021) 

 

 

Una parte integrante dell’analisi della sostenibilità di un territorio è rappresentata dal calcolo della Biocapacità, 

ossia la capacità potenziale di erogazione di servizi naturali a partire da ecosistemi locali. 

La capacità biologica è calcolata nel modo seguente (Wackernagel et al., 2000): 

 

Capacità biologica = Area · Fattore di rendimento · Fattore di equivalenza 

 

Il fattore di rendimento è un correttivo che rappresenta la maggiore o minore produttività di un paese (nel nostro 

caso l’Italia), rispetto alla media mondiale, per ognuna delle sei categorie. 

  

                                                      
2 Global Footprint Network – 2019 Annual report. www.footprintnetwork.org   

http://www.footprintnetwork.org/
http://www.footprintnetwork.org/
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Categoria di area 
Fattore di 
rendimento 

Territorio agricolo 0.68 

Pascolo 1.91 

Aree marine 0.90 

Acque interne 1.00 

Foreste 1.68 

Superficie costruita 0.68 

Fonte: (www.footprintnetwork.org – Calculation Factors 2021) 

 

La terra destinata alla conservazione della biodiversità, definita come la terra necessaria ad assicurare la 

protezione delle circa 15 milioni di specie animali presenti sul Pianeta, non viene inclusa nelle categorie di 

territorio per il calcolo dell’impronta ecologica. Secondo la World Commission on Environment and 

Development, dovrebbe essere riservato almeno un 12% della capacità ecologica ripartita in tutte le tipologie di 

ecosistemi.  

Dalla biocapacità calcolata verrà quindi sottratto il 12% di territorio considerato l’area minima indispensabile per 

la conservazione della biodiversità. 

 

La Biocapacità, comparata con l’Impronta Ecologica, fornisce una stima dei servizi ecologici richiesti dalla 

popolazione locale. La differenza tra offerta locale di superficie ecologica (Biocapacità) e la domanda di 

superficie richiesta dalla popolazione locale (Impronta Ecologica) fornisce il bilancio di sostenibilità ambientale 

di un territorio: un valore negativo corrisponde ad una situazione di deficit mentre un valore positivo ad un 

surplus ecologico. 

L’entità del deficit o del surplus ecologico rappresenta pertanto una stima del livello di sostenibilità/insostenibilità 

ambientale del territorio locale. 

10.1 Impronta ecologica nazionale e regionale 

Nel 2017 l’impronta ecologica dell’Italia è stata stimata pari a 4,41 gha pro capite3, superiore alla media mondiale 

di 2.77 gha pro capite. 

 

 

                                                      
3 https://data.footprintnetwork.org/  

http://www.footprintnetwork.org/
https://data.footprintnetwork.org/
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La Biocapacità del territorio italiano è stimata per il 2017 in 0.88 gha pro capite, pertanto si evidenzia un deficit 

ecologico pari a 3.53 gha pro capite. 

 

Secondo i dati riportati nel Rapporto statistico 2010 della Regione Veneto, l’impronta ecologica regionale è 

superiore a quella media nazionale, ed è pari a 6.43 gha pro capite. Anche il deficit ecologico regionale è 

superiore alla media nazionale, ed è pari a -4.81 gha pro capite. 

 

10.2 Impronta ecologica del progetto di PAT del Comune di Campiglia dei Berici 

Assumendo che l’impronta ecologica di ciascun cittadino del Comune di Campiglia dei Berici sia pari a quella 

media regionale calcolata nel Rapporto statistico 2010 (6.43 gha/persona), è possibile calcolare l’impronta 

ecologica complessiva della popolazione comunale nello scenario di completa attuazione del PAT. 

Al 31.12.2018, nel momento in cui è iniziato l’iter di redazione del piano, la popolazione comunale era pari a 

1'685 abitanti. Il dimensionamento di PAT è stato definito ipotizzando un carico insediativo aggiuntivo pari a 270 

abitanti, pertanto si prevede al 2028 una popolazione comunale pari a 1955 abitanti. 

La tabella seguente riporta il calcolo dell’impronta ecologica del territorio comunale nello scenario attuale (rif. 

2018) e nello scenario di PAT (al 2028). 

 

 
 

Secondo quanto previsto dalla metodologia, si procede ora a calcolare la Biocapacità complessiva del territorio 

comunale, sulla base degli usi del suolo cartografati dalla Carta di uso del suolo della Regione Veneto (ed. 

2015). 

 

 
 

Il territorio comunale di Campiglia dei Berici, al netto della quota riservata alla biodiversità, ha una Biocapacità 

complessiva pari a 1'615.4 gha.  

Come atteso, il territorio comunale non è in grado di sostenere autonomamente i consumi e la produzione di 

rifiuti della popolazione locale: il deficit ecologico comunale è pari a 10'955 gha, ovvero circa 5.6 gha pro capite. 

Il deficit ecologico pro-capite risolta superiore a quello medio nazionale e regionale. 

Sulla base delle sue risorse il territorio comunale sarebbe in grado di sostenere una popolazione pari a 250 

residenti complessivi. Per sostenere la popolazione residente attuale, così come quella prevista dallo scenario 

di PAT, occorrerebbe invece una superficie circa 8 volte più estesa dell’attuale superficie comunale. 

 

Scenario
Popolazione 

residente (n)

Impronta 

ecologica media 

regionale 

(gha/pers.)

Impronta 

ecologica 

comunale 

(gha)

PAT (2028) 1955 12'570.76.43

Categoria
Superficie 

comunale (ha)

Fattore di 

equivalenza 

(gha/ha)

Fattore di 

rendimento

Biocapacità  

comunale 

(gha)

Quota 

biodiversità

Biocapacità 

comunale  

effettiva 

(gha)

Agricolo 892.2 2.49 0.68 1'510.6 1'329.4

Pascolo 7.6 0.46 1.91 6.6 5.8

Acque interne 9.8 0.37 1 3.6 3.2

Foreste 1.0 1.28 1.68 2.2 1.9

Superficie costruita 184.6 2.49 0.68 312.6 275.1

TOTALE 1'095.2 1'835.7 220.29 1'615.4

12%
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11 MISURE DI ATTENZIONE AMBIENTALE e MITIGAZIONE 

11.1 Progettazione urbanistica e sviluppo sostenibile 

Sulla base di quanto emerso dall’analisi delle criticità ambientali del territorio in sede di redazione del Rapporto 

Ambientale Preliminare per la VAS, l’amministrazione comunale verifica puntualmente lo stato delle condizioni 

di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento:  

a) al completamento delle reti di collettamento dei reflui urbani e all’adeguatezza dei sistemi di 

depurazione cui questi afferiscono;  

b) alla riduzione delle perdite della rete di approvvigionamento idropotabile in relazione alla possibilità 

di sostenere maggiori carichi insediativi senza aumentare la pressione sulle risorse;  

c) all’attuazione di programmi di risparmio energetico, con particolare riferimento al settore dei trasporti 

urbani e a quello dell’edilizia, che muovano nella direzione di assicurare il contributo del Comune 

agli impegni internazionali di riduzione delle emissioni climalteranti;  

d) alla realizzazione del sistema di parchi e spazi verdi, zone boscate di compensazione in ambiente 

rurale, percorsi pedonali e ciclabili;  

e) all’equilibrio tra le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla riqualificazione di parti della città 

costruita rispetto alle previsioni, attuate e in attuazione, relative alla occupazione di nuovi suoli; 

f) alla mitigazione e/o eliminazione degli elementi detrattori che compromettono la qualità naturalistica-

ambientale dei luoghi entro le aree di interesse paesaggistico 

g) alla promozione del turismo sostenibile, valorizzando le tipicità del territorio  

 

Con il termine “mitigazioni e compensazioni” si intendono le misure previste per impedire, ridurre e compensare 

nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione 

del Piano. Le misure di compensazione, a differenza delle mitigazioni, non riducono gli impatti attribuibili alle 

trasformazioni indotte dal Piano, ma provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata 

con una risorsa considerata equivalente. 

 

Le opere e gli interventi di seguito riportati, dovranno essere attuati contemporaneamente, e non 

successivamente, alla realizzazione delle azioni strategiche di Piano che hanno generato effetti ambientali 

negativi. 

Si riportano di seguito le misure previste dall’art. 16.16.1 delle NTA del PAT, da osservare in fase di attuazione 

del Piano, nella predisposizione della pianificazione degli interventi (P.I.) ed attuativa (P.U.A.).  

 

1) Attività produttive classificate “da trasferire” nel vigente PRG e localizzate all’interno dei centri 

abitati 

a. Tutte le attività produttive classificate “da trasferire” nel vigente P.R.G., localizzate all’interno dei centri 

abitati costituiscono elementi non congruenti con il contesto paesaggistico ambientale in cui sono 

inserite. 

b. Al fine di perseguire l’obiettivo generale di riqualificazione dell’ambito interessato dalle opere incongrue 

e dagli elementi di degrado, il P.I. promuove per le suddette attività da trasferire l’utilizzo del credito 

edilizio e/o altre misure incentivanti per il loro trasferimento in zona propria. 

c. Il PI, oltre a individuare eventuali ulteriori fabbricati e manufatti come opere incongrue e di degrado, 

definisce i più appropriati strumenti per ripristinare le corrette condizioni ambientali e paesaggistiche 

nelle aree occupate da opere incongrue, nonché le tipologie d’intervento ammesse sugli edifici esistenti. 

 

2) Nuova viabilità di progetto 

a. In sede di progettazione degli interventi relativi alla nuova viabilità dovrà essere effettuato uno studio 

unitario dell’inserimento paesaggistico – ambientale comprendente una documentazione di impatto 

acustico che permetta di individuare eventuali impatti rumorosi determinati dalla struttura sugli edifici 

residenziali o ricettori sensibili. Tale studio dovrà permettere l’individuazione di misure di mitigazione 

acustica e paesaggistica. Si ritiene che le eventuali opere di mitigazione acustica dovranno 

preferibilmente impiegare elementi vegetazionali da disporsi ai bordi del tracciato stradale e su 

terrapieni. Andranno in ogni caso rispettate le prescrizioni del Codice della Strada (art. 16 e art. 26) 

in merito in particolare alle distanze minime da rispettare per la piantumazione di elementi 
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vegetazionali (siepi, arbusti, alberi). In tutti i casi le specie dovranno essere scelte in relazione agli 

habitat esistenti e al contesto paesaggistico, oltre che in relazione alla loro funzionalità. 

b. In sede di progettazione delle nuove infrastrutture viarie si dovrà evitare il più possibile di determinare 

la creazione di barriere che determinino l’interruzione o il deterioramento delle funzioni ecologiche degli 

elementi della rete ecologica (es. attraversamento di corridoi ecologici). Nel caso non esistano 

alternative praticabili, in sede di progettazione dovranno essere previste tutte le misure necessarie a 

mitigare gli effetti sulla permeabilità della rete ecologica (es. realizzazione di barriere che impediscano 

l’ingresso della fauna in carreggiata, realizzazione di sottopassi per la fauna, posa di idonea segnaletica 

stradale per informare gli utilizzatori). Esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non 

fossero sufficienti, sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi, si dovrà verificare la necessità di 

realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori della fauna lontano 

dall’infrastruttura.  

c. In sede di progettazione, si dovrà prevede  la  massima  estensione  delle  zone  pedonali  e  ciclabili,  

se possibile  in sede propria, al fine di promuovere la mobilità sostenibile; 

d. Il Comune, in sede di P.I., dovrà regolamentare le modalità di realizzazione delle diverse tipologie di 

infrastrutture viarie ed in particolare dettare specifiche condizioni per individuare i punti in cui è 

opportuno inserire degli attraversamenti sottopassanti al fine di limitare l’isolamento della fauna 

locale. 

e. Al fine della tutela dell’ambiente, nelle fasi dell’attività di cantiere si prescrivono di seguito alcuni 

accorgimenti progettuali: 

 analisi del regime dei corpi idrici posti nell’intorno del cantiere, al fine di evitare, mediante 

l’adozione di opportuni accorgimenti progettuali o varianti, fenomeni di abbassamento della falda 

e di variazione del regime idrico;  

 prevedere la realizzazione di sottopassi adeguati per la fauna ed i mammiferi terrestri, in 

particolare in corrispondenza delle rogge e dei fossati;  

 in fase di cantiere adottare accorgimenti tecnici  atti a  limitare il periodo di intorbidimento dei corsi 

d’acqua a valle dell’opera ed a garantire la presenza costante dell’acqua (es.: limitare nel tempo 

la eventuale interruzione del flusso d’acqua); 

 per limitare in fase di gestione dell’opera il disturbo da rumore di insediamenti residenziali limitrofi, 

prevedere barriere antirumore, possibilmente realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica. 

 

3) Riequilibrio ecologico 

a. Gli interventi di urbanizzazione (nuova edificazione o ampliamenti di edifici ad uso residenziale, 

produttivo, commerciale, direzionale, ecc.; interventi di nuova viabilità; realizzazione di aree a servizi 

compresi parcheggi, ecc.) devono concorrere, mediante la realizzazione di interventi di riequilibrio 

ecologico, al miglioramento della qualità ambientale.  

b. Gli interventi devono garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti, sia 

tramite impianti arborei nelle zone di maggiore fragilità ambientale o in presenza di paesaggi agrari 

portatori di valore naturalistico e lungo i corsi d'acqua minori, sia tramite il raccordo di siepi e filari 

alberati, anche con piccoli interventi che possano creare un sistema continuo. 

c. Il P.I. stabilirà le tipologie e le caratteristiche tecniche delle opere di riequilibrio ecologico tali da integrare 

la rete ecologica comunale.  

d. Il P.I. specificherà inoltre gli ambiti del territorio comunale dove realizzare gli interventi di riequilibrio 

ecologico e di compensazione ambientale. 

e. Nelle norme del P.I., gli interventi di trasformazione edilizia soggetti a concessione o autorizzazione, 

nonché gli interventi di trasformazione fondiaria soggetti a concessione o autorizzazione, devono 

assicurare una dotazione minima di essenze arboree e/o arbustive tali da garantire il riequilibrio 

ecologico. La piantumazione delle essenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata entro i termini 

di validità della concessione edilizia o dell'autorizzazione. 

f. Tra i criteri che il P.I. dovrà considerare nella definizione delle caratteristiche degli interventi di 

riequilibrio ecologico tramite la realizzazione di aree verdi, un ruolo importante dovrà essere assegnato 

alla compensazione delle emissioni di CO2. Le piante infatti, durante il processo di crescita, accumulano 
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nei loro tessuti la CO2 atmosferica, attraverso il processo di fotosintesi. Tale CO2 risulta di fatto 

intrappolata nei tessuti vegetali e quindi eliminata dall’atmosfera.  

g. Il P.I. dovrà definire una metodologia quantitativa per valutare l’incremento delle emissioni di CO2 

determinato dagli interventi di urbanizzazione ed il numero di esemplari arborei ed arbustivi necessari 

alla compensazione. Nelle more dell’approvazione di uno specifico prontuario/regolamento, in questa 

sede vengono presi come riferimento i valori medi annui di fissazione della CO2, calcolati su un intervallo 

di crescita di 30 anni, determinati dal progetto LIFE+ “Green Areas Inner-city Agreement” (GAIA) 

dell’Unione Europea, per tre macro-categorie di specie vegetali: arbusti, alberi di medie dimensioni, 

grandi alberi: 

 

Macro-categoria Esempi di specie 
kg CO2 fissati in un 

anno per pianta ** 

Arbusti 

(Classe IV*) 

Sambucus nigra 

Melus domestica 

Catalpa Bungei 

Celtis siliquastrum 

Laurus nobilis 

Ligustrum japonicum 

Viburnum tinus 

19 

kg/pianta/anno 

Alberi di medie 

dimensioni 

(Classi II e III*) 

Fraxinus ornus 

Prunus avium 

Prunus cerasifera 

Morus alba 

Koelreuteria paniculata 

Acer campestre 

Alnus glutinosa 

Carpinus betulus 

Celtis australis 

Tilia cordata 

Sofora japonicum 

95 

kg/pianta/anno 

Alberi di grandi 

dimensioni 

(Classe I*) 

Fraxinus excelsior, 

Ulmus minor, 

Ginkgo biloba 

Zelkova serrata 

Tilia platyphillos 

Quercus cerris 

Acer platanoides 

129 

kg/pianta/anno 

* Classi di altezza delle piante a maturità: I (>25m) , II (15-25m), III (8-15m), IV (2.5 – 8m) 

** Valore medio annuo calcolato sui 30 anni di vita della pianta. Il valore annuo di CO2 realmente 

fissato da ciascun esemplare varia a seconda dello stadio di crescita dello stesso ed è maggiore 

per i soggetti arborei più giovani. 

 

4) Protezione acustica 

a. In fase di predisposizione del P.I. dovrà essere aggiornato il Piano di classificazione 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 (D.G.R. n. 4313 del 21 

settembre 1993), dalla L.R. 21/1999 s.m.i. e prevedendo, ove necessari, eventuali piani di risanamento 

acustico. Per le nuove zone residenziali dovrà essere valutata la necessità di introdurre misure di 

protezione, mitigazione e dissuasione del traffico di attraversamento. Per gli interventi relativi a nuova 

edificazione ad uso produttivo dovrà essere effettuata, in sede di progettazione e definizione della 

tipologia di azienda che andrà ad insediarsi, un’analisi dei possibili impatti acustici sugli edifici 

residenziali esistenti, relativi all’esercizio delle attività. Nel caso in cui lo studio di impatto acustico 

evidenzi il superamento dei limiti di legge dovranno essere individuate adeguate mitigazioni (es. 
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creazione di fasce di mitigazione che prevedano l’inserimento di elementi vegetazionali, barriere 

fonoassorbenti, etc.).  

b. La valutazione di clima acustico dovrà inoltre permettere l’individuazione di eventuali misure di 

mitigazione dell’impatto acustico da adottarsi quali in particolare la predisposizione di fasce di 

vegetazione e terrapieni che prevedano anche l’inserimento di elementi vegetazionali. Tali fasce 

potranno essere realizzate, qualora l’entità dell’impatto dell’infrastruttura lo richieda, anche su terrapieni 

(come da immagine riportata di seguito) e dovranno contribuire alla mitigazione paesaggistica degli 

elementi infrastrutturali individuati.  

 

 
c. Fasce di mitigazione acustica e paesaggistica dovranno essere predisposte anche nel caso di vicinanza 

tra aree residenziali e produttive di nuova realizzazione (anche nel caso gli interventi si riferiscano ad 

ambiti non attuati già previsti dal P.R.G. vigente). Dette fasce dovranno prevedere anche la 

predisposizione di elementi vegetazionali (cespugli e alberature). Le specie dovranno essere scelte in 

relazione agli habitat esistenti e al contesto paesaggistico, oltre che in relazione alla loro funzionalità. 

 

5) Rifiuti e terre da scavo 

a. 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. 

b. 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. 

c. In fase di realizzazione degli interventi, il recupero e/o lo smaltimento delle terre e rocce da scavo dovrà 

essere effettuato secondo la normativa vigente (DPR 120/2017 e ss.mm.ii.). 

 

6) Inquinamento luminoso 

In linea di massima: 

a. La realizzazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, deve essere improntata al 

contenimento dell’inquinamento ed al risparmio energetico, in coerenza con quanto stabilito dalla L.R. 

7 agosto 2009, n. 17. 

b. Nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna, dovranno essere 

rispettati i criteri previsti dall’Art. 9 della L.R. 17/2009 “Regolamentazione delle sorgenti di luce e 

dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna”. In linea generale si dovrà: 

 impiegare preferibilmente sorgenti luminose a LED o a vapori di sodio ad alta pressione o 

comunque fonti luminose che garantiscono il risparmio energetico e la durata nel tempo; 

 selezionare, ove possibile, per le strade con traffico motorizzato, i livelli minimi di luminanza e 

illuminamento ammessi dalle norme vigenti; 

 evitare per i nuovi impianti l’adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti, 

o che comunque riducano al minimo il flusso luminoso nell’emisfero superiore; 

 limitare l’uso di proiettori ai casi di reale necessità, mantenendo, ove possibile, l’orientamento del 

fascio verso il basso; 

 adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento 

del totale, dopo le ore ventidue. 
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c. L’installazione di impianti di illuminazione esterna privati collocati in fregio alle strade, qualora vengano 

superate le tre sorgenti luminose, è subordinata al preventivo parere dell’Amministrazione Comunale. 

d. Per l’illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi 

per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l’alto o al di fuori dei suddetti impianti. 

e. E’ fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in 

maniera provvisoria. 

f. Per l’illuminazione di edifici e monumento, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le 

ore ventiquattro. 

g. L’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria devono essere realizzate dall’alto verso 

il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 

lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed 

all’individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento alla chiusura 

dell'esercizio o comunque entro le ore ventiquattro. 

h. E’ vietato installare all’aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi 

funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste. 

i. Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione. 

 

7) Recupero delle acque meteoriche 

a. Gli edifici devono essere concepiti e realizzati in modo da consentire il recupero, per usi compatibili, 

delle acque meteoriche provenienti dalle coperture, al fine di ridurre il consumo di acqua potabile (e/o 

di falda), per consentirne l’impiego per usi compatibili (annaffiatura delle aree verdi, usi tecnologici 

relativi a sistemi di climatizzazione passiva/attiva, alimentazione delle cassette di scarico dei W.C., ecc.) 

e se viene contestualmente predisposta una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque 

(rete duale) all’interno e all’esterno dell’organismo edilizio. 

b. Ciò consentirà  inoltre l’immissione nel sistema di smaltimento, di una minore quantità d’acqua, in caso 

di concentrazione di fenomeni meteorici. 

 

8) Mitigazione dei processi di trasformazione sul microclima  

Al fine di mitigare l’effetto dell’urbanizzazione sul microclima, il comune, nell’ambito del P.I. valuta l’opportunità 

di definire una serie di norme per l’attuazione dei seguenti interventi:  

a. impianto e mantenimento di siepi, filari arborati e nuclei di vegetazione lungo il contorno degli edificati, 

nei piazzali e parcheggi 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;  

b. garantire un orientamento che consenta un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici,  

c. limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce 

naturale;  

d. garantire, se possibile, accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati 

o probabili  

e. favorire la realizzazione di pareti e tetti verdi 

f. verificare e attuare tutti gli interventi idonei a ridurre l’effetto noto come “isola di calore”, che viene 

incrementato da: concentrazione di usi energetici (trasporti, produzione di calore), uso di materiali di 

finitura delle superfici con caratteristiche termofisiche sfavorevoli, scarsa presenza di vegetazione;  

g. considerare il verde, 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. 

 

9) Sensibilizzazione della collettività e riduzione consumo di risorse 

a. Si ritiene opportuno provvedere ad un’adeguata istruzione e sensibilizzazione dei proprietari delle 

attività produttive in merito alla tutela dell’ambiente naturale e delle risorse. Per la tutela della risorsa 

idrica sotterranea e del suolo è possibile incentivare l’adozione di opportuni sistemi di collettamento e 

smaltimento delle acque reflue, in particolare adottando lo smaltimento a reti separate e sistemi di 

depurazione dei reflui che riducano l’impatto ambientale dei processi depurativi. Anche importante è la 



 
 

 

 

Rapporto Ambientale – P.A.T. – Comune di Campiglia dei Berici 282 

riduzione dei consumi e la differenziazione degli approvvigionamenti in funzione degli usi, attraverso 

l’adozione di sistemi per il riutilizzo dell’acqua meteorica e dei reflui recuperabili. 

b. Si segnala l’importanza di ottimizzare le prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale ed artificiale 

negli ambienti interni ai fini del risparmio energetico, del comfort microclimatico e visivo e di perseguire 

il contenimento dell’inquinamento luminoso nell’illuminazione privata attraverso l’utilizzo di lampade 

opportunamente schermate verso la volta celeste. 

 

Ulteriori misure di attenzione ambientale sono previste dai seguenti articoli delle NTA del PAT. 

 

- Art. 17.6 -  Verde di margine 

- Art. 17.8 -    Indirizzi e criteri per l’edilizia sostenibile 

- Art. 17.9 -  Azioni di mitigazione del sistema trasporti, aumento della sicurezza e potenziamento delle 

tecnologie 

- Art. 17.10 -  Azioni di mitigazione dell’illuminazione diffusa 

- Art. 17.11 -  Azioni di mitigazione per le acque reflue di scarico 

- Art. 17.12 -  Azioni di prevenzione inquinamento 

- Art. 17.13 -  Azioni di valorizzazione e conoscenza delle identità 

- Art. 19.2.5 Tutela ambientale 
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12 PIANO DI MONITORAGGIO 

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano nonché 

la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli 

impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, il PAT prevede la redazione di un 

Piano di Monitoraggio periodico. Il Piano misurerà inoltre gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte 

di piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel presente Rapporto Ambientale. 

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato, d’intesa con la Provincia di Vicenza, a 

cura del Comune, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo 

Territoriale della Regione Veneto e dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del 

Veneto (ARPAV). 

Il Rapporto Ambientale in esame individua un set di indicatori per il monitoraggio di ciascuna componente 

ambientale e socio-economica analizzata. Nella fase di attuazione del P.A.T. l’Amministrazione Comunale potrà 

ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori individuati per il monitoraggio. 

 

Le finalità del Piano di Monitoraggio sono le seguenti: 

 verificare il grado di attuazione del Piano 

 verificare gli effetti di Piano sull’ambiente 

 controllare l’evoluzione del territorio individuando le misure correttive necessarie a garantire la sostenibilità 

ambientale 

 verificare il dimensionamento del Piano rispetto all’evoluzione reale del fabbisogno insediativo 

 realizzare modalità efficaci di partecipazione pubblica.   

Gli indicatori selezionati per il monitoraggio appartengono a tre diverse categorie secondo il modello Pressione-

Stato-Risposta o P.S.R.: 

 la prima categoria riguarda i cosiddetti “indicatori di pressione” che misurano il disturbo esercitato dalle 

attività umane sull’ambiente e sono espressi in termini di emissioni o di consumo di risorse; 

 la seconda riguarda gli “indicatori di stato” che sono in grado di descrivere una condizione del territorio, 

indipendentemente dagli impatti diretti o indiretti del PAT; 

 la terza riguarda gli “indicatori di risposta” necessari per prevenire o mitigare gli impatti negativi dell’attività 

umana e riassumono la capacità e l’efficienza delle azioni intraprese per il risanamento ambientale, per la 

conservazione delle risorse e per il conseguimento degli obiettivi assunti. 

 

Il Piano di Monitoraggio dovrà inoltre produrre un rapporto periodico breve, sintetico e caratterizzato da un 

linguaggio non tecnico, quindi di facile comprensione, che conterrà i seguenti elementi: 

1. Indicazioni sullo stato di attuazione del Piano 

2. Comunicazione dei risultati ovvero confronto degli indicatori di stato e pressione nel momento attuale e allo 

stato precedente o momento zero 

3. Commento sull’evoluzione del territorio 

4. Commento sul set di indicatori (reperibilità dati ed esaustivi nella descrizione delle dinamiche) 

5. Eventuale proposta di modifica del set di indicatori. 

 

 

 

 

Gestione e controllo del Piano di Monitoraggio 
Identificare un responsabile di procedimento con 

adeguate competenze tecniche 

Durata del monitoraggio Coincide con la durata di ogni Piano degli Interventi  

Frequenza di Report del monitoraggio Annuale 

Modalità di comunicazione 

Pubblicazione sull’albo pretorio e sul sito web del 

Comune di Campiglia dei Berici 

Incontri pubblici annuali 
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Per la fase di elaborazione, consultazione, adozione-approvazione e successivo monitoraggio del Piano, è 

necessario avere a disposizione un set di “indicatori”.  

Questi devono essere tali da:  

• evidenziare le caratteristiche ambientali e socio-economiche presenti sul territorio oggetto del Piano;  

• rendere misurabili gli obiettivi specifici che il Piano si è posto;  

• valutare gli effetti determinati dalle azioni previste dal Piano;  

• verificare, attraverso il monitoraggio condotto in fase di gestione del Piano, la capacità delle azioni 

attuate di conseguire gli obiettivi previsti. 

Gli indicatori utilizzati nella redazione dei piani, si dividono fondamentalmente in due categorie:  

• indicatori descrittivi: sono finalizzati alla caratterizzazione del contesto ambientale e socio-economico.  

• indicatori di performance o di controllo: sono finalizzati a definire operativamente i vari obiettivi specifici 

e le relative azioni; vengono quindi utilizzati anche per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi 

previsti. 

 

Te
m

a 

am
b

ie
n

ta
l

e
 ID Indicatore Unità Misura Tipo indicatore Frequenza Fonte dati 

A
R

IA
, C

LI
M

A
 ARI1 Emissioni comunali di CO ton/anno Descrittivo Triennale ARPAV (INEMAR) 

ARI2 Emissioni comunali di NOx ton/anno Descrittivo Triennale ARPAV (INEMAR) 

ARI3 Emissioni comunali di PM10 ton/anno Descrittivo Triennale ARPAV (INEMAR) 

ARI4 Emissioni comunali di CO2 ton/anno Descrittivo Triennale ARPAV (INEMAR) 

A
C

Q
U

A
 

ACQ1 
Numero pozzi pubblici e privati 

autorizzati 
n. Descrittivo Annuale 

Genio Civile / 

Comune 

ACQ2 Estensione della rete fognaria km Di performance Biennale 
Gestore rete / 

Comune 

ACQ3 
Numero di residenti allacciati 

alla rete fognaria 
n. Di performance Biennale 

Gestore rete / 

Comune 

ACQ4 
Estensione della rete 

acquedottistica 
km Di performance Biennale 

Gestore rete / 

Comune 

ACQ5 
Numero di residenti allacciati 

alla rete acquedottistica 
n. Di performance Biennale 

Gestore rete / 

Comune 

ACQ6 

Superficie aree a rischio 

idraulico (da PAI o PGRA) con 

destinazione urbanistica diversa 

da agricola 

mq Di performance Annuale Comune 

ACQ7 
Concentrazione di nitrati nelle 

acque potabili 
mg/l Descrittivo Annuale ARPAV / Comune 

SU
O

LO
 

SUO1 Siti potenzialmente inquinati n. Descrittivo Biennale ARPAV 

SUO2 Cave attive mq Descrittivo Biennale ARPAV 

SUO3 Discariche attive mq Descrittivo Biennale ARPAV 

SUO4 Consumo di suolo (L.R. 14/2017) mq Di performance Annuale Comune 

A
G

EN
TI

 F
IS

IC
I 

AGF1 

Superficie zone residenziali 

entro 200 m da stazioni 

radiobase 

mq Di performance Annuale Comune 

AGF2 

Superficie zone residenziali 

entro le fasce di rispetto degli 

elettrodotti 

mq Di performance Annuale Comune 
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 ID Indicatore Unità Misura Tipo indicatore Frequenza Fonte dati 

AGF3 

Superficie zone residenziali 

entro fasce di pertinenza 

acustica stradali 

mq Di performance Annuale Comune 

P
O

P
O

LA
ZI

O
N

E 

POP1 Abitanti n. Descrittivo Annuale Comune 

POP2 Saldo migratorio e naturale n. Descrittivo Annuale Comune / ISTAT 

POP3 Indice di natalità n.nati/1000 eb. Descrittivo Annuale Comune / ISTAT 

POP4 Indice di vecchiaia % Descrittivo Annuale Comune / ISTAT 

EC
O

N
O

M
IA

, S
O

C
IE

TA
' 

ECS1 Flussi turistici n. arrivi Descrittivo Annuale 

Comune / 

Camera 

Commercio 

ECS2 Flussi turistici presenza media Descrittivo Annuale 

Comune / 

Camera 

Commercio 

ECS3 
Strutture turistiche e ricettive 

nel comune 
n. per tipologia Di performance Annuale 

Comune / 

Camera 

Commercio 

ECS4 
Strutture turistiche e ricettive 

nel comune 
posti letto Di performance Annuale 

Comune / 

Camera 

Commercio 

ECS5 Imprese attive nel comune n. per tipologia Descrittivo Annuale 
Comune/ Camera 

Commercio 

ECS6 
Allevamenti attivi nel territorio 

comunale 

n. per specie 

allevata 
Descrittivo Annuale 

Comune / ULSS / 

CREV 

ECS7 
Lunghezza percorsi ciclo-

pedonali di progetto 
m Di performance Annuale Comune 

ECS8 
Lunghezza percorsi ciclo-

pedonali realizzati 
m Di performance Annuale Comune 

ECS9 Offerta di parcheggi pubblici n. posti/ab. Di performance Annuale Comune 

B
EN

I M
A

TE
R

IA
LI

 

BEN1 Raccolta differenziata % Descrittivo Annuale Comune 

BEN2 Produzione di rifiuti pro-capite kg/ab./anno Descrittivo Annuale Comune 

BEN3 
Consumi medi pro-capite di 

energia elettrica 
kWh/ab./anno Descrittivo Biennale 

Gestore rete / 

Comune 

BEN4 
Produzione di energia da 

impianti fotovoltaici 
kWh/anno Di performance Annuale Comune 

BEN5 Consumi idrici pro-capite l/ab./anno Descrittivo Biennale 
Gestore rete / 

Comune 

BEN6 Consumi di gas pro-capite mc/ab./anno Descrittivo Biennale 
Gestore rete / 

Comune 

BEN7 
Quota del carico insediativo 

residenziale del PAT realizzata 
mc Di performance Annuale Comune 

BEN8 

Quota del carico insediativo 

commerciale e produttivo del 

PAT realizzata 

mq Di performance Annuale Comune 

BEN9 

Quota del carico insediativo 

turistico-ricettivo del PAT 

realizzata 

mc Di performance Annuale Comune 

BEN10 
Volume residenziale e superficie 

produttiva residua di PRG 
mc, mq Di performance Annuale Comune 
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 ID Indicatore Unità Misura Tipo indicatore Frequenza Fonte dati 

BEN11 
Indice di realizzazione della 

pianificazione attuativa 

mq realizzati / mq 

pianificati 
Di performance Annuale Comune 

B
IO

D
IV

ER
SI

TA
', 

P
A

ES
A

G
G

IO
 

BIP1 
Superficie urbanizzata totale 

comunale (ZTO  + rete stradale) 

% superficie 

comune 
Di performance Annuale Comune 

BIP2 

Superficie urbanizzata totale 

(ZTO  + rete stradale) entro l 

arete ecologica 

mq Di performance Annuale Comune 

BIP3 
Superficie aree verdi pubbliche 

(parchi urbani) 
mq Di performance Annuale Comune 

BIP4 
Realizzazione aree di 

compensazione ambientale 

n. piante, 

monetizzazione 
Di performance Annuale Comune 

BIP5 

Modifica degli usi del suolo nelle 

aree di salvaguardia dei coni 

visuali 

% usi del suolo 

cono 120° 500 m 
Di performance Annuale Comune 

 

 

Questi indicatori verranno monitorati con cadenza massima di cinque anni e nel caso di varianti al PAT, il relativo 

Rapporto Ambientale dovrà riportare i valori di popolamento disponibili alla data della variante. 

Il Comune, in sede di adozione del PI o di sue varianti, dovrà riportare lo stato degli indicatori previsti nel piano 

di monitoraggio del territorio. 

Le analisi saranno effettuate dalle Autorità preposte. 
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13 ESITI DELLA VINCA 

Di seguito quanto emerso dallo studio effettuato nella Dichiarazione di non necessità della VinCA a cui si 

rimanda per le valutazioni specifiche. E’ stato possibile dimostrare che: 

  

 gli interventi non determineranno fenomeni di frammentazione, interruzione della attuale 

distribuzione delle specie eventualmente presenti che di fatto risulta continua ed in grado di 

sfruttare anche quelle situazioni di margine dell’edificato con la matrice agricola che continueranno 

ad essere presenti e che saranno comunque habitat ospitali per le specie.  

 anche se l’attuazione del PAT determina una sottrazione di habitat di tipo agricolo, si ritiene che il 

piano non determini pressioni di tipo significativo in grado di modificare l’idoneità ambientale 

complessiva del territorio per le specie animali e vegetali.  

 le specie potenzialmente presenti presentano un’ampia valenza ecologica e disponibilità di habitat 

idonei nell’immediato intorno delle aree di intervento. Il piano non è quindi in grado di determinare 

una modifica del grado di conservazione degli habitat e delle specie oggetto di tutela. 

 è prevedibile che le pressioni sulla fauna locale siano di tipo indiretto e di fatto esercitate 

principalmente nelle fasi di cantiere durante le quali avverrà la realizzazione delle opere e 

l’emissione di rumori e disturbo per la presenza di mezzi e persone. Le stesse tuttavia hanno una 

durata limitata nel tempo e un’intensità bassa in quanto trattasi perlopiù di realizzazione di nuova 

edificazione di tipo residenziale, ampliamenti di edifici di tipo residenziale/produttivo. Le 

concentrazioni di inquinanti ed i livelli sonori raggiunti saranno di scarsa rilevanza.  

 entro il territorio comunale non è stata rilevata la presenza di biotopi, aree naturali di rilievo (grotte, 

boschi, prati naturali, corsi d’acqua con spiccata naturalità, zone umide, ecc). 

 si esclude la possibilità di interferenza con gli habitat Natura 2000. 

 si esclude la possibilità di interferenze significative con le specie oggetto di tutela eventualmente 

presenti, in ragione della non significatività degli effetti, che non compromettono la possibilità di 

insediamento delle specie eventualmente presenti a livello locale; altresì, l’ampiezza degli areali di 

distribuzione permettono agli individui di compiere temporanei spostamenti a breve distanza 

trovando habitat simili nelle vicinanze. 

 

Gli effetti durante il cantiere e nella fase di esercizio sono quindi valutati non significativi e non 

sono tali da determinare una modifica dello stato di conservazione delle specie oggetto di tutela. 

 

In ragione di quanto sopra indicato si ritiene che non vi siano significativi effetti negativi diretti e/o indiretti 

sugli habitat in generale e sugli habitat di specie dell’Allegato II-IV Direttiva 92/43/Cee e Allegato I 

2009/147/Ce, pertanto si ritiene che l’opera in esame possa ricadere nella fattispecie di non necessità di 

valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al 

punto: 

 

“23) piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non 

risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”. 
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14 CONCLUSIONI 

 

Dalla verifica tra gli obiettivi del piano e le criticità del sistema ambientale si evidenzia una complessiva 

coerenza: il progetto di PAT affronta coerentemente le problematiche territoriali individuate. 

Il Piano è coerente con quanto previsto dalla pianificazione sovraordinata, in particolare con il PTRC 2020 

recentemente approvato e con il PTCP della provincia di Vicenza. 

Il Piano con la sua completa attuazione, al termine dei dieci anni, non aumenta le criticità del territorio ma 

instaura una tendenza al miglioramento delle condizioni generali, pur mantenendo invariate lo stato di 

alcune fragilità presenti. Le analisi condotte dimostrano che lo sviluppo socio economico dell’area con un 

aumento del carico insediativo e infrastrutturale può essere sostenibile e le misure di mitigazione che hanno 

lo scopo di ridurre e/o annullare gli effetti negativi causati da un maggior carico antropico. In questo modo 

la naturalità dei luoghi non viene compromessa e la sua tutela diventa un valore aggiunto anche per 

sviluppare una visione consapevole del patrimonio ambientale e culturale. 

L’analisi degli usi del suolo che vengono interessati dalle previsioni di trasformazione del territorio ha 

dimostrato come il PAT non determini l’eliminazione di alcuna superficie di valore ambientale o naturalistico. 

L’analisi quantitativa comparativa tra lo scenario di prosecuzione dell’attuazione del PRG vigente e di 

completa attuazione del progetto di PAT ha verificato come il PAT consenta di raggiungere livelli di 

sostenibilità ambientale decisamente superiori. 

Risulta dunque verificata e garantita la sostenibilità del Piano di Assetto del Territorio del comune 

di Campiglia dei Berici in esame. 

 

 


