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3.5Agenti fisici 

Di seguito si riporta l’elenco degli indicatori forniti dall’ARPAV e oggetto di approfondimento, con indicazione 
della copertura temporale:  
 

 

 
Radiazioni ionizzanti 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale Unità di misura Stato 

attuale Trend 

Radioattività nei fanghi e nei reflui dei 
depuratori urbani  
Quale livello di radioattività (Iodio-131) si 
rileva nei depuratori urbani? 

20/9/2016 dal 1/1/2006 al 
31/12/2015 Bq/kg 

 

 

Livelli di radon nelle scuole e 
operazioni di bonifica  
Negli edifici scolastici vengono rispettati i 
limiti indicati dalla normativa? 

20/9/2016 dal 1/1/2003 al 
2/8/2016 

numero di 
superamenti  

 

 

 
 Radiazioni non ionizzanti 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale Unità di misura Stato 

attuale Trend 

Numero e localizzazione delle Stazioni 
Radio Base (SRB)  
Qual è la concentrazione di SRB sul 
territorio? 

20/9/2016 dal 1/1/2000 
al 31/12/2015 Numero  

 

 

Popolazione esposta al campo elettrico 
prodotto dalle stazioni radio base  
A che livelli di campo elettrico sono esposti 
i residenti in area urbana?  

19/10/2015 dal 1/1/2009 
al 19/10/2015 

numero abitanti; % di 
abitanti per classi di 
esposizione; Volt/metro  

 

Superamenti e risanamenti dei valori di 
riferimento normativo per campi 
elettromagnetici generati da elettrodotti  
Si è provveduto al risanamento dei siti con 
superamento dei limiti normativi? 

20/9/2016 dal 1/1/2006 
al 7/6/2016 

Numero (superamenti e 
risanamenti) 

 

 

Numero di risanamenti in impianti radio 
televisivi e stazioni radio base  
Si è provveduto al risanamento dei siti con 
superamento dei limiti normativi? 

20/9/2016 dal 1/1/2007 
al 20/2/2016 

Numero (superamenti e 
risanamenti) 

 

 

 
 Radiazioni luminose 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale Unità di misura Stato 

attuale Trend 

Brillanza misurata del cielo 
notturno  
Il cielo notturno del Veneto è soggetto 
a inquinamento luminoso? 

27/1/2016 dal 1/1/2011 al 
31/12/2015 

Magnitudini per 
arcosecondo quadro 
(mag/arcsec2)   

 

Numerosità dei punti luce in Veneto  
Il numero di punti luce è aumentato nel 
tempo? 

27/1/2016 dal 1/1/2010 al 
31/12/2013 numero  

 

 

Controlli e istruttorie sulla tematica 
inquinamento luminoso in Veneto  
Quantificare l’attività di ARPAV sul 
tema Inquinamento Luminoso  

29/1/2016 dal 1/1/2010 al 
31/12/2015 numero 

 

 

 
Rumore 

http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/agenti-fisici/radiazioni-ionizzanti
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/agenti-fisici/radiazioni-ionizzanti
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/agenti-fisici/radiazioni-non-ionizzanti
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/agenti-fisici/radiazioni-non-ionizzanti
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/agenti-fisici/radiazioni-luminose
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/agenti-fisici/radiazioni-luminose
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/agenti-fisici/rumore
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/agenti-fisici/rumore


 

Relazione ambientale preliminare Comune di Campiglia dei Berici   109 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale Unità di misura Stato 

attuale Trend 

Stato di attuazione dei piani di 
classificazione acustica comunale  
I comuni stanno attuando le disposizioni di 
legge? 

1/4/2016 dal 1/1/2006 al 
31/1/2016 

Numero di comuni e 
numero (%) di 
comuni  

 

Criticità acustica determinata dalle 
infrastrutture stradali  
A quali livelli di rumore sono esposti i 
Comuni in prossimità delle strade? 

1/8/2010 dal 1/1/2000 al 
31/12/2000 

% Comuni ; LAeq; 
dBA 

 

 

Estensione della rete ferroviaria con 
prefissati livelli di rumorosità  
Quali province hanno più infrastrutture 
ferroviarie ad elevata rumorosità? 

1/8/2010 dal 1/1/2005 al 
31/12/2005 Km; %; LAeq; dBA 

 

 

 

3.5.1Inquinamento luminoso 

 
Inquinamento luminoso è ogni forma di irradiazione di luce artificiale che presenta una o più delle seguenti 
caratteristiche: si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata; è orientata al di sopra 
della linea d'orizzonte; induce effetti negativi conclamati sull'uomo o sull'ambiente; è emessa da 
sorgenti/apparecchi/impianti che non rispettano la legge o la direttiva applicativa. 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 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 infatti il 10%. Il Comune di Campiglia dei Berici è caratterizzato da 
un livello di brillanza medio-alti  compresi tra 300% e 900%. 
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La Regione Veneto con la L.R. 22/1997, successivamente ridefinita con il DGR 02/2005, individua specifici 
strumenti che limitino efficacemente l’inquinamento luminoso sul territorio regionale. La porzione del 
territorio di Verona in cui ricade l’area di progetto ha livelli di brillanza tra il 300% e il 900% rispetto a 
quella naturale. Si tratta di livelli medio alti e che di conseguenza sono fonte di inquinamento. La Regione 
Veneto con la L.R. 22/1997, successivamente ridefinita con il DGR 02/2005, individua specifici strumenti 
che limitino efficacemente l’inquinamento luminoso sul territorio regionale.  
È dovereso ricordare che la Regione Veneto ha pubblicato sul BUR n. 85 del 11/08/2009 la Legge del 07 
agosto 2009 relativa a “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico 
nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”. 
Secondo quanto disposto dalla suddetta Legge, ciascun comune deve, entro tre anni, redigere il Piano 
dell’illuminazione per il contenimento luminoso (PICIL). L’ambito di progetto 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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3.5.2Inquinamento acustico  
Il rumore ambientale è associato a numerose attività umane, ma sono le infrastrutture dei trasporti (traffico 

stradale, ferroviario e aereo) a costituire la principale fonte di esposizione per la popolazione, in particolare in 

ambito urbano dove vive circa il 75% della popolazione europea. Il rumore interferisce con attività basilari 

come il sonno, il riposo, lo studio e la comunicazione e può produrre effetti nocivi sulla salute umana, con 

costi sociali rilevanti. La più recente pubblicazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e del 

Centro comune di ricerca della Commissione europea indica che il rumore dovuto al traffico e responsabile 

annualmente della perdita di oltre un milione di anni di “vita sana” negli Stati membri dell’Unione europea e in 

altri Paesi dell’Europa occidentale. L’inquinamento acustico è determinato in maniera prevalente dalla 

presenza della rete viaria. 

 

Le principali fonti di rumore sono da ricercare all’interno delle seguenti categorie di attività:  

 

a) il rumore da traffico (veicolare, ferroviario e aeroportuale);  

b) rumore originato da impianti industriali e artigianali;  

c) rumore originato da discoteche, spettacoli e pubblici esercizi;  

d) rumore originato da attività e fonti in ambiente abitativo. 

 

La criticità acustica dei comuni è stata assegnata sulla base della presenza di infrastrutture stradali con 

emissioni sonore appartenenti alle tre categorie secondo lo schema della tabella seguente. Tutti i comuni del 

Veneto sono stati classificati in base ai quattro livelli di criticità. La criticità acustica dei comuni è stata 

assegnata sulla base della presenza di infrastrutture stradali con emissioni sonore appartenenti alle tre 

categorie secondo lo schema della tabella seguente. Tutti i comuni del Veneto sono stati classificati in base 

ai quattro livelli di criticità. Considerando dunque i risultati precedentemente rilevati e la figura sottostante, il 

Comune si presenta una criticità acustica bassa (relativamente alla rete stradale di tipo statale e 
provinciale. 
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Secondo la classificazione prevista dalla zonizzazione acustica approvata con delibera di C.C. n. 8 del 

01/07/2002, l’intero 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) ed in prossimità di aree destinate ad uso 

prevalentemente residenziale si verifica. 
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3.5.3Radiazioni ionizzanti 

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. 
3.5.3.1RADON 
 
Il radon è un gas radioattivo naturale incolore e inodore prodotto dal decadimento di radio e uranio, elementi 
presenti in quantità variabile nella crosta terrestre. Il radon fuoriesce dal terreno dai materiali da costruzione 
(tufo) e dall’acqua, disperdendosi nell’atmosfera, ma accumulandosi negli ambienti chiusi. Il radon determina 
rischio sanitario di contrarre tumore qualora inalato; il rischio aumenta in proporzione all’esposizione al gas.  
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. Le concentrazioni di radon per il territorio in esame sono pari al 3,1 %. 
 

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 0-1%. 
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.  

Percentuale di abitazioni in cui è stato rilevato un livello di riferimento di 200 Bq/m3 
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3.5.4Radiazioni 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. 

3.5.4.1 ELETTRODOTTI 
 
Con nota di prot. com. n. 1561 del 12.04.2012 la TERNA ha comunicato che nel territorio comunale di 
Campiglia dei Berici non sono presenti elettrodotti di sua proprietà. Di tale comunicazione si riporta una 
copia in allegato. 
 
3.5.4.2 STAZIONI RADIOBASE 
 
Negli ultimi anni si è registrato in tutta la Regione un rapido incremento degli impianti di telefonia mobile, 
passati da meno di 900 nel 2000 a oltre 5600 al 31/12/2014. I fattori alla base di ciò sono molteplici, dalla 
diffusione sempre maggiore dei telefoni cellulari all’introduzione di nuove tecnologie, come l’UMTS prima e 
LTE ora, che offrendo sempre più servizi ed una sempre più elevata velocità di traffico dati, necessitano, per 
garantire la copertura del segnale, di un numero maggiore di impianti. Di certo non trascurabile è anche 
l’aumento del numero degli operatori, passati da uno ai quattro attuali (Tim, Vodafone, Wind e H3G). Nel 
corso del 2014, si è registrato un trend di lieve crescita per i sistemi DCS, GSM e UMTS, mentre è 
aumentata notevolmente la diffusione della tecnologia LTE, che è passata da circa 60 installazioni attive nel 
2012 alle attuali 1500.  Nel territorio veneto si trovano (al 31/12/2014) 7282 impianti censiti, di cui 5689 
effettivamente attivi e 1593 previsti ma non ancora operativi. Rispetto al 2013, il numero complessivo dei siti 
attivi è aumentato di poco (da 5454 a 5689), perché sempre minore è il numero di nuovi impianti (ormai la 
rete di tutti gli operatori si può considerare definita), e invece sempre maggiore è il numero di riconfigurazioni 
degli impianti esistenti, per l’aggiunta delle nuove tecnologie sopra citate.  
Le valutazioni previsionali, eseguite da ARPAV ai sensi del D.Lgs. 259/2003 per il rilascio dell’autorizzazione 
all'installazione e alla riconfigurazione degli impianti, garantiscono che presso gli edifici l’intensità del campo 
elettrico sia inferiore alla soglia di 6 V/m, valore di attenzione e obiettivo di qualità stabilito dalla normativa 
(DPCM 8/7/2003) e che in tutto il territorio circostante l’impianto, sia rispettato il livello di esposizione di 20 
V/m (DPCM 8/7/2003).  
 
 



 

Relazione ambientale preliminare Comune di Campiglia dei Berici   116 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Relazione ambientale preliminare Comune di Campiglia dei Berici   117 

1 

 
Record 1 

 

 
 
 
 
Record 2 
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3.6 BIOSFERA  

Per questa matrice si sono presi a riferimento i dati ARPAV aggiornati ed inoltre quelli dell’ISPRA e il 
Progetto Carta della Natura ARPAV – anno 2010, quelli della Regione del Veneto – Cartografie dei siti della 
Rete Natura 2000 del Veneto. Di seguito si riporta l’elenco degli indicatori forniti dall’ARPAV e oggetto di 
approfondimento, con indicazione della copertura temporale.  
 

 

Biodiversità 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale Unità di misura Stato 

attuale Trend 

Tipologia del patrimonio floristico 
regionale  
Qual è la ricchezza floristica regionale? 

1/8/2010 dal ... al 
31/12/2005 

numero, 
percentuale 

 

 

Carta della Natura  
Qual è lo stato di avanzamento del 
progetto Carta della Natura nel Veneto 

1/8/2010 dal 1/1/2004 al 
31/12/2007 

superficie (ha), 
numero 

 

 

Distribuzione del Valore Ecologico 
secondo Carta della Natura  
Com’è il valore ecologico nel territorio 
veneto? 

30/6/2011 dal 1/1/2004 al 
31/12/2008 

Superficie (in 
ettari e %) 

 

 

 
Zone protette 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale Unità di misura Stato 

attuale Trend 

Stato di Rete Natura 2000  
Quanto territorio è coperto dal sistema 
delle aree di Rete Natura 2000?  

1/8/2010 dal 1/1/2000 al 
31/12/2009 

superficie (ha), 
numero, percentuale 

 

 

Aree protette terrestri  
Qual è l'estensione delle aree protette 
del Veneto? 

13/2/2013 dal ... al 
27/4/2010 superficie (ha) 

 

 

 
Foreste 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale Unità di misura Stato 

attuale Trend 

Entità degli incendi boschivi  
Quant'è l'entità del danno 
all’ecosistema forestale causato 
dagli incendi? 

8/9/2015 dal 1/1/2004 al 
31/12/2014 

superficie percorsa dal 
fuoco:ettari; incendi per 
tipologia di causa:numero  
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3.6.1Aree protette 
 
Non si individuano nel territorio comunale di Campiglia dei Berici ambiti appartenenti al sistema delle aree 
protette quali parchi o riserve naturali. 
 

3.6.2Rete natura 2000 
 
Il territorio del comune di Campiglia non è interessato dai siti della Rete Natura 2000 S.I.C. e Z.P.S.; le aree 
della Rete Natura 2000  più vicine al territorio oggetto di P.A.T. sono costituite da S.I.C. IT322037 “Colli 
Berici” (posto a circa 2 Km in direzione N-NO) e da S.I.C. - Z.P.S. IT3260017 “Colli Euganei – Monte Lozzo – 
Monte Ricco” (a circa 5 Km S-E), ricadente in Provincia di Padova. 
 
Rete Natura 2000 
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Distanze rete natura 2000 
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3.6.3Uso del suolo 
 
Corine Land Cover è una “particolare” carta dell’uso del suolo atta ad identificare porzioni omogenee del 
territorio (unità ambientali) utilizzando tecniche di telerilevamento satellitare (LANDSAT). 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 2012 (Fonte Regione Veneto – Uso Suolo 2012). 
Il territorio comunale è caratterizzato principalmente da aree a seminativo intervallate ad un 

tessuto urbanizzato prevalentemente di densità media individuato in prossimità degli assi viari 

principali. Dal centro storico si diramano le direttrici principali quali SP 247 “Riviera Berica”, SP 

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 netta prevalenza di aree caratterizzate da seminativo e la scarsa 
presenza di diversità ambientale e di elementi naturali di pregio nel territorio. Lungo i corsi d’acqua principali 
si evidenzia la presenza delle esigue aree di superfici a prato permanente. 
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3.6.4Valore 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 stato riportato il valore ecologico del territorio di Campiglia dei Berici. Si evidenzia il valore 
basso complessivo. Le aree verdì di maggiore valore ecologico sono quelle che si riscontrano in 
concomitanza delle formazioni boscate. Le aree grigie di scarso valore ecologico rappresentano gli 
agglomerati urbani. 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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3.6.5Rete 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 strutturazione della rete ecologica dall’analisi del PTRC 2009 pone in luce i seguenti elementi: 
 
Il territorio comunale di Campiglia dei Berici ricade complessivamente 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.  
 

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 Idrografia primaria fiume Liona e scolo Frassinella. Si osserva in particolare nella porzione 
settentrionale del territorio comunale la presenza di aree Stepping Stone, di Corridoi ecologici secondari, di 
Corridoi PTRC, di Aree ad elevata utilizzazione agricola. La porzione territoriale del comune rimanente 
(denotata da una superficie nettamente superiore) è caratterizzata da aree agropolitane. 
 

Estratto dal PTCP - tavola del sistema ambientale 
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3.7SALUTE E BENESSERE DELLA POPOLAZIONE 

Per questa matrice si sono presi a riferimento i dati ARPAV aggiornati. Di seguito si riporta l’elenco degli 
indicatori forniti dall’ARPAV e oggetto di approfondimento, con indicazione della copertura temporale. 
 

 
Fruibilità dello spazio urbano 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento Copertura temporale Unità di 

misura 
Stato 
attuale Trend 

Disponibilità di isole pedonali e ZTL  
I cittadini dispongono di sufficienti aree 
pedonali e ZTL? 

1/8/2010 dal 1/1/2006 al 
31/12/2008 

m2/100 
abitanti  

 

Disponibilità di piste ciclabili  
Quanti percorsi ciclabili ha a disposizione 
il cittadino? 

25/3/2013 dal 1/1/2006 al 
31/12/2011 

m/abitante, 
Km  

 

 
Ciclo integrato dell'acqua 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento Copertura temporale Unità di 

misura 
Stato 
attuale Trend 

Quantità erogata di acqua potabile 
pro capite  
Qual è il consumo di acqua potabile nei 
centri urbani? 

15/9/2012 dal 1/1/2006 al 
31/12/2011 m3/abitante 

 

 

Perdite rete acquedottistica  
La distribuzione dell’acqua potabile è 
efficiente? 

15/10/2012 dal 1/1/2006 al 
31/12/2011 Percentuale 

 

 

 
Gestione dei rifiuti 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale Unità di misura Stato 

attuale Trend 

Produzione di rifiuti urbani  
Ci sono differenze nella produzione 
procapite di RU nei centri urbani? 

15/12/2012 dal 1/1/2004 al 
31/12/2011 

kg per abitante 
all'anno (kg*ab/anno)  

 

Raccolta differenziata  
E’ aumentata la frazione di Rifiuti Urbani 
raccolti in modo differenziato? 

15/12/2012 dal 1/1/2004 al 
31/12/2011 percentuale 

 

 

Sistemi di raccolta dei Rifiuti Urbani  
Il sistema di raccolta dei rifiuti ne influenza 
anche la produzione? 

15/12/2012 dal 1/1/2011 al 
31/12/2011 

numero e percentuale 
Comuni  

 

Rifiuti prodotti considerando l’influenza 
del turismo espressi come prod. 
procapite equivalente  
Quanto incide la presenza dei turisti sulla 
produzione totale di rifiuti? 

18/1/2013 dal 1/1/2011 al 
31/12/2011 

Procapite equivalente 
(kg/ab.eq*anno)  

 

 
Energia 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale 

Unità di 
misura 

Stato 
attuale Trend 

Monitoraggio consumi per 
l’illuminazione pubblica  
E’ stato attivato il monitoraggio dei 
consumi per l’illuminazione pubblica? 

1/12/2012 dal ... al 31/12/2011 numero 
comuni  

 

Migliorie nell'efficienza degli impianti 
di illuminazione pubblica  
I Comuni hanno migliorato l’efficienza 
degli imp. di illuminazione pubblica? 

1/12/2012 dal 1/1/2008 al 
31/12/2011 

numero 
comuni  
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Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale 

Unità di 
misura 

Stato 
attuale Trend 

Riduzione inquinamento luminoso  
I Comuni hanno adottato misure contro 
l’inquinamento luminoso? 

1/12/2012 dal 1/1/2008 al 
31/12/2011 

numero e % 
comuni  

 

Campagne informative per il risparmio 
energetico  
I Comuni hanno effettuato campagne 
informative sul risparmio energetico? 

1/8/2010 dal ... al 31/12/2008 numero 
comuni  

 

Presenza Energy Manager  
L’Amministrazione comunale ha 
nominato un Energy Manager? 

15/9/2012 dal 1/1/2006 al 
31/12/2011 

numero 
comuni  

 

 
Popolazione e turismo 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale Unità di misura Stato 

attuale Trend 

Variazione dei residenti nei centri 
urbani  
E' variato il numero di residenti nei centri 
urbani?  

15/2/2013 dal 1/1/2001 
al 1/1/2011 

Frequenza (residenti), 
Densità di popolazione 
(residenti/superficie in 
mq) 

 

 

Indice di pressione turistica  
Quanta pressione esercita il turismo 
sull'ambiente urbano? 

4/4/2013 
dal 1/1/2010 
al 
31/12/2011 

percentuale 
 

 

 
Mobilità sostenibile 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale Unità di misura Stato 

attuale Trend 

Consistenza del parco veicoli  
E' variata la consistenza del parco 
veicoli? 

1/6/2012 dal 1/1/2002 al 
31/12/2010 numero 

 

 

Servizi di trasporto collettivo  
Nei principali centri urbani sono presenti 
servizi di trasporto collettivo? 

31/10/2012 dal 1/1/2010 al 
31/12/2011 presenza/assenza 

 

 

Interventi di moderazione del traffico  
Sono stati previsti interventi di 
moderazione del traffico? 

31/10/2012 dal 1/1/2010 al 
31/12/2011 assenza/presenza 

 

 

Utilizzo del trasporto pubblico  
Le amministrazioni comunali incentivano 
l'utilizzo del trasporto pubblico? 

31/10/2012 dal 1/1/2010 al 
31/12/2011 assenza/presenza 

 

 

Piani adottati dai Comuni  
Quali piani sono stati adottati dai 
principali centri urbani del Veneto? 

31/10/2012 dal 1/1/2010 al 
31/12/2012 presenza/assenza 

 

 

Diffusione di veicoli a basso impatto 
per il trasporto pubblico comunale  
Quanti veicoli a basso impatto 
ambientale vengono utilizzati per il 
trasporto pu... 

1/12/2012 dal 1/1/2010 al 
31/12/2011 numero 
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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.  
 
3.7.1Assetto sanitario 
 
L’azienda sanitaria di riferimento per il Comune di Campiglia dei Berici è l’Azienda ULss n°6.   

L’Azienda ULSS n. 6 ”Vicenza” è stata costituita con Legge Regionale 14 settembre 1994 n. 56 a partire 
dal 1° gennaio 1995. La stessa legge ha individuato l’ambito territoriale derivante dall’accorpamento delle 
due disciolte U.L.SS. n. 8 “Vicenza” e U.L.SS. n. 9 “Basso Vicentino”. L’Azienda è dotata di personalità 
giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale – ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1-bis, del D.Lgs. 
502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. La sua organizzazione ed il suo funzionamento sono 
disciplinati dal presente Atto Aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e delle linee guida stabiliti 
con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 975 del 18 giugno 2013. 

L’Azienda è costituita dai territori dei 39 Comuni 

• Agugliaro 
• Albettone 
• Altavilla Vicentina 
• Arcugnano 
• Asigliano 
• Barbarano 
• Bolzano Vicentino 
• Bressanvido 
• Caldogno 
• Camisano Vicentino 
• Campiglia dei Berici 
• Castegnero 
• Costabissara 
• Creazzo 
• Dueville 
• Gambugliano 
• Grisignano di Zocco 
• Grumolo delle Abbadesse 
• Isola Vicentina 
• Longare 
• Montegalda 
• Montegaldella 
• Monteviale 
• Monticello Conte Otto 
• Mossano 
• Nanto 
• Noventa Vicentina 
• Orgiano 
• Pojana Maggiore 
• Pozzoleone 
• Quinto Vicentino 
• Sandrigo 
• San Germano dei Berici 
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• Sossano 
• Sovizzo 
• Torri di Quartesolo  
• Vicenza 
• Villaga 
• Zovencedo 

che ne fanno parte e comprende un territorio di 739,34 km2 ed una popolazione assistita di circa 321 mila 
abitanti (dati riferiti al 31.12.2012). 
 

3.7.1.1LO STATO DELLA SALUTE UMANA NELLA PROVINCIA 
 
L’ULSS 6 di Vicenza ha prodotto per il PTCP della Provincia di Vicenza un documento relativo 
all’”EPIDEMIOLOGIA DELLA SALUTE” per il territorio vicentino, in cui sono trattati i seguenti temi: 
 
·  la salute dell’anziano; 
·  la salute nel complesso della popolazione; 
·  la salute in età pediatrica; 
·  inquinamento atmosferico, traffico urbano e salute; 
·  piano operativo europeo per l’ambiente e la salute dei bambini; 
·  traffico e incidenti stradali. 
 
Gli argomenti sono stati trattati con lo scopo di indicare le possibili azioni che il PTCP può effettuare o 
incentivare per migliorare la qualità della vita degli abitanti della Provincia di Vicenza. 
Lo studio fa riferimento al territorio della sola ULSS 6, ma abbiamo ritenuto che possa essere considerato 
valido anche per l’intero territorio provinciale. 
Di seguito si riportano le conclusioni dello studio relative ai temi trattati. 
 
a) Salute dell’anziano 
Gli eccessi di ricovero in età anziana, rispetto alle altre fasce di età, riguardano le malattie del sistema 
circolatorio, respiratorio, del sistema ostromuscolare e traumatismi. 
Le proposte avanzate dai medici epidemiologi sono: 
·  migliorare i requisiti di sicurezza delle abitazioni private; 
·  valorizzare infrastrutture per promuovere percorsi sicuri pedonali; 
·  promuovere modalità sostenibili di trasporto; 
·  eliminare le barriere architettoniche per i soggetti in condizioni di invalidità; 
·  pianificare il verde pubblico e promuovere l’attività fisica. 
b) Salute nel complesso della popolazione 
La prima causa di esenzione per patologia è riferita all’ipertensione arteriosa ( 76 soggetti ogni 1.000 
abitanti), segue il diabete con 28 ogni 1.000. 
Sono 1232, il 4 ‰ della popolazione i soggetti affetti da asma. 
I residenti affetti da cardiopatia ischemica cronica sono circa 2.000 con un tasso di 7,4‰. L’artrite 
reumatoide colpisce 500 persone con una prevalenza di quasi 2 ogni 1.000. 
Nei maschi la prima causa di ricovero è riferita a malattie del sistema circolatorio, nella femmine le malattie 
del sistema circolatorio rappresentano la seconda causa. 
Terza causa di ricovero sia per i maschi che per le femmine è da riferire a tumori. 
Quarta causa di ricovero tra i maschi (10 ricoveri ogni 1.000), ma prima in età 15-24 anni (12 ricoveri ogni 
1.000) e in età 25-44 (9 ricoveri ogni 1.000) è da riferire a traumatismi. 
Tra le malattie dell’apparato respiratorio, prevalgono le malattie croniche ostruttive. 
Tra la malattie dell’apparato osteo-muscolare, prevalgono le artrosi (45% dei ricoveri per questo gruppo di 
malattie). 
Le proposte avanzate sono: 
·  attività fisica, percorsi protetti, per la prevenzione delle malattie dell’apparato cardiocircolatorio e 
dell’apparato osteo-muscolare; 
·  sicurezza della casa e della strada, campagne di educazione alla sicurezza, per la prevenzione degli 
incidenti domestici e stradali. 
c) Salute in età pediatrica  
Prima causa di ricovero in età pediatrica sia per i maschi che per le femmine, è riferita alle malattie 
dell’apparato respiratorio. 
Seconda causa di ricovero nei maschi e quinta nelle femmine è riferita a traumatismi. 
Il 60% delle cause di morte è riferibile a traumatismi. Il tasso di mortalità per traumatismi, specifico per età, è 
di 24.2/100.000 abitanti in questa fascia di età, sovrapponibile al dato nazionale (24.6/100.000 ab.). 
Le proposte avanzate sono: 
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·  promuovere l’adozione di uno stile di vita più attivo, riducendo la sedentarietà; 
·  promuovere la regolare pratica di uno sport dopo i 6 anni; 
·  attivare interventi di educazione alimentare 
d) Inquinamento atmosferico, traffico urbano e salute 
La dimensioni urbana è il luogo nel quale più comunemente è ricondotta e analizzata la relazione tra 
ambiente e territorio. 
La congestione del traffico e i disagi legati alla mobilità costituiscono i problemi più importanti di “vivibilità” 
delle città moderne. 
Secondo i dati dell’osservatorio ISFORT sulla mobilità, l’88% spostamenti effettuati dagli italiani hanno avuto 
origine e destinazione entro i perimetri urbani. Tra il 2000 ed il 2004, si registra un incremento del 3% del 
traffico urbano. 
Le particolari condizioni nelle quali il traffico si sviluppa e le caratteristiche microclimatiche contribuiscono 
all’inquinamento atmosferico; la cosa viene accentuata nel nostro paese perché in Italia si fa poco uso dei 
mezzi pubblici rispetto agli altri paesi europei. 
 
Le proposte avanzate sono: 

• Riduzione dei consumi energetici 
Costruzioni di case, uffici, negozi, industrie ecc secondo i criteri di efficienza del consumo di energia 
(efficienza energetica); oltre alla riduzione di emissione di energia, si avrà un risparmio economico per 
l’utente; 

• Riduzioni delle emissioni da traffico nelle aree urbane. 
⇒  pianificazione dei trasporti; 
⇒  incentivazione del trasporto pubblico e riduzione della congestione del traffico automobilistico attraverso il 
trasferimento degli spostamenti dal trasporto privato al trasporto collettivo; 
⇒  innovazione tecnologica nella costruzione dei veicoli e nella qualità dei carburanti. 

• Progettazione di aree pedonali e a traffico limitato 
• Riduzione dell’inquinamento acustico 

Uno studio Istat sugli effetti che gli elevati valori di inquinamento acustico potrebbero avere sulle condizioni 
di salute della popolazione e sulla qualità della vita ha evidenziato che il 50% dei soggetti che percepiscono 
rilevante il rumore nella propria zona, accusa stress e nervosismo, il 30% disturbi del sonno, il 17% cefalea. 

• Costruzione di aree protette per bambini e anziani 
⇒  fattori qualificanti del tessuto urbano sono la disponibilità quantitativa e qualitativa di aree verdi e di aree 
verdi attrezzate con giochi per bambini; 
⇒  obiettivi di qualificazione urbana; 
⇒  numero di mq adeguato di verde per abitante; 
⇒  aree verdi attrezzate con giochi per bambini; 
⇒  controllo della sicurezza di parchi gioco (caratteristiche strutturali e modalità di installazione delle 
strutture, qualità della manutenzione ecc) per la prevenzione degli incidenti in età infantile. 

• Percorsi protetti per anziani 
e) Piano operativo europeo per l’ambiente e la salute dei bambini 
 
Le proposte avanzate sono: 

• Prevenzione degli incidenti in età pediatrica: 
• interventi di sorveglianza;  
• interventi di educazione alla sicurezza che incidono sul comportamento del bambino nelle varie fasi 

dell’età evolutiva; 
• interventi strutturali di dimostrata efficacia; 
• interventi legislativi; 
• confronto con i programmi di prevenzione di altri Paesi. 

 
f) Traffico e incidenti stradali 
E’ stato condotto uno studio sugli incidenti stradali, le azioni proposte vertono a interventi mirati di 
prevenzione, educazione stradale e sorveglianza dato che i giovani sono le vittime più frequenti. 
 
g) Conclusioni 
 
Dall’analisi del documento ULSS emergono i seguenti elementi che possono essere ritenuti di interesse per 
il PTCP: 
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a) predisporre linee guida per il regolamento edilizio che forniscano indicazioni ai Comuni al fine di attivare 
maggiori requisiti di sicurezza nelle abitazioni private, in particolare rivolti a persone anziane, a disabili e a 
piccoli in età pediatrica; 
b) predisporre percorsi pedonali sicuri, possibilmente in aree verdi; percorsi sicuri casa-scuola; 
c) predisporre piste ciclabili sicure, e incentivare i sistemi di trasporto per persone anziane e disabili; 
d) effettuare una verifica della situazione dello stato delle barriere architettoniche ancora presenti in 
provincia; 
e) fornire direttive per la realizzazione di aree verdi nei comuni in cui la situazione è più carente; 
f) promuovere attività fisica incentivando e/o predisponendo percorsi pedonali sicuri, cosi come piste ciclabili, 
e promuovendo la realizzazione di impianti sportivi nei posti in cui questi risultano carenti; 
g) messa in sicurezza di percorsi stradali; 
h) promozione di campagne di educazione alla sicurezza per la prevenzione di incidenti domestici e stradali 
nelle scuole gestite dalla Provincia (medie superiori); 
i) costruzione di abitazioni, ambienti di lavoro e scuole secondo i principi della bioedilizia; 
j) azioni per la riduzione delle emissioni da traffico; 
k) azioni per la riduzione dei rumori nelle abitazioni e nelle scuole (da inserire nel regolamento edilizio).  
 

3.7.2Assetto demografico 
 
La popolazione di Campiglia non è mai stata stabile. Trattandosi di un paese di campagna influiscono molto 
sull’andamento demografico le fortune della maggiore attività economica che vi si svolge, l’agricoltura. 
Il dato più antico sulla popolazione ci porta indietro al 1.557, quando i Campigliesi erano 842: per quei tempi 
un numero nemmeno tanto trascurabile. 
Venti anni dopo, nonostante la peste scoppiata nel 1.575 nella contrada del Pavarano, gli abitanti erano 
aumentati a 916.  
Nel XIX secolo abbiamo tre notizie: la prima relativa al fatto  che nel 1803 i Campigliesi erano 1119, cioè 
duecento in più rispetto al ‘500; la seconda che nel 1871 il numero era salito a 1.556; la terza che, dieci anni 
dopo, la popolazione arrivava a 1.771. 
Il massimo di popolosità si ebbe nel 1921 con 2.312 abitanti e subito dopo la seconda guerra mondiale, 
quando giungemmo addirittura a 2.200 abitanti circa. 
Poi nel ventennio 1951 – 1971 ci fu una forte diminuzione causata soprattutto del cosiddetto “esodo dalle 
campagne” e dall’emigrazione principale verso Francia e Belgio passando da 2.097 abitanti a 1.617 abitanti. 
Da allora, dagli anni settanta, i dati della popolazione sono andati lentamente ad aumentare fino agli odierni 
1.739 abitanti (al 31.12.2014). 

     Bilancio demografico 2015     
   Maschi Femmine Totale 
 Popolazione 1/1/2015 861 878 1 739 

 Nati 5 6 11 
 Morti 7 4 11 
 Iscritti 18 14 32 
 Cancellati 30 25 55 
 Popolazione 

31/12/2015 847 869 1 716 
 di cui stranieri 27 31 58 
         

 N. di famiglie 661     
 

     Fonte: Istat - banca dati DEMO 
    

I dati dei censimenti ISTAT evidenziano un andamento altalenante della popolazione. Si evidenzia un 
aumento esponenziale nel periodo tra gli anni 1901-1911, e un brusco calo tra gli anni 1951-1961. Nei 
restanti periodi le variazioni demografiche non hanno registrato notevoli variazioni. 
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Grafico - Movimenti demografici dal 1861 al 2011 – Fonte ISTAT 

 

Tabella - Popolazione residente nel comune Campiglia dei Berici nel periodo 1989-2014 

 
 

Tabella - Movimenti demografici nel periodo 1995-2014 

 
Grafico - Analisi Movimenti Demografici nel periodo 1995-2014 

Anno
Residenti
alla data del 

censimento

Nati Morti
Saldo 

Naturale
Immigrati Emigrati

Saldo 

Migratorio

Saldo Totale 
Demografico

Residenti
alla data del 

censimento

Num. 

Famiglie

Abitanti / 

famiglia

Popol. 
eventuali 

svasamenti

Popol. 

incremento 

percentuale

1989 1.722      21 -18 3 32 -21 11 14 1.722 515 3,34

1990 1.740      17 -15 2 43 -27 16 18 1.740 530 3,28 1,0105%

1991 1.740      15 -15 0 28 -20 8 8 1.740 546 3,19 1,0000%

1992 1.758      16 -21 -5 38 -21 17 12 1.758 553 3,18 1,0103%

1993 1.743      8 -19 -11 15 -15 0 -11 1.743 560 3,11 0,9915%

1994 1.735      13 -14 -1 25 -32 -7 -8 1.735 564 3,08 0,9954%

1995 1.727      11 -17 -6 23 -25 -2 -8 1.727 560 3,08 0,9954%

1996 1.744      22 -18 4 37 -24 13 17 1.744 571 3,05 1,0098%

1997 1.754      15 -19 -4 35 -21 14 10 1.754 576 3,05 1,0057%

1998 1.760      17 -14 3 35 -32 3 6 1.760 582 3,02 1,0034%

1999 1.756      11 -13 -2 31 -33 -2 -4 1.756 583 3,01 0,9977%

2000 1.761      24 -15 9 24 -28 -4 5 1.761 589 2,99 1,0028%

2001 1.746      19 -16 3 23 -37 -14 -11 1.746 590 2,96 0,9915%

2002 1.755      9 -20 -11 43 -27 16 5 1.755 610 2,88 1,0052%

2003 1.758      23 -14 9 27 -27 0 9 1.758 632 2,78 1,0017%

2004 1.757      15 -15 0 38 -39 -1 -1 1.757 632 2,78 0,9994%

2005 1.763      14 -18 -4 39 -29 10 6 1.763 638 2,76 1,0034%

2006 1.750      11 -20 -9 26 -30 -4 -13 1.750 639 2,74 0,9926%

2007 1.767      14 -15 -1 47 -29 18 17 1.767 648 2,73 1,0097%

2008 1.762      20 -15 5 48 -58 -10 -5 1.762 659 2,67 0,9972%

2009 1.787      15 -13 2 46 -23 23 25 1.787 674 2,65 1,0142%

2010 1.782      14 -16 -2 32 -35 -3 -5 1.782 673 2,65 0,9972%

2011 1.791      20 -13 7 54 -43 11 18 1.791 678 2,64 1,0051%

2012 1.766      18 -21 -3 34 -60 -26 -29 1.766 669 2,64 0,9860%

2013 1.756      9 -13 -4 31 -37 -6 -10 1.756 659 2,66 0,9943%

2014 1.739      12 -16 -4 33 -46 -13 -17 1.739 661 2,63 0,9903%

Totale 1995-2014 313 -321 -8 706 -683 23 15 20 anni 1.759

Totale 2000-2014 237 -240 -3 545 -548 -3 -6 15 anni 1.764

Totale 2005-2014 147 -160 -13 390 -390 0 -13 10 anni 1.768

Totale 2010-2014 73 -79 -6 184 -221 -37 -43 5 anni 1.776

Totale 2012-2014 39 -50 -11 98 -143 -45 -56 3 anni 1.771

Analisi Demografiche POPOLAZIONE MEDIA (Pm)
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Grafico - Popolazione residente alla data del censimento di ogni anno dal 1994 al 2013 

 
 

Grafico - Crescita numero famiglie 
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3.7.3Sistema economico 
 

Settore 

Comune 
VI022 CAMPIGLIA DEI BERICI 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 82 
B Estrazione di minerali da cave e miniere - 
C Attività manifatturiere 58 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condiz... 2 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 
d... - 

F Costruzioni 42 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione 
di aut... 33 

H Trasporto e magazzinaggio  7 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  6 
J Servizi di informazione e comunicazione - 
K Attività finanziarie e assicurative 4 
L Attività immobiliari 7 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 5 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imp... 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 6 
X Imprese non classificate 3 
Totale 256 
 
Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Vicenza su dati Infocamere. 
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     n. unità agricole con allevamenti e n. capi loro appartenenti nel territorio comunale 

  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   

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

    

n. unità locali non-profit attive e n. risorse umane in organico 
Settore di attività non profit n. unità attive n. addetti n. volontari n. lavoratori esterni 
cultura, sport e ricreazione 4 0 59 0 
istruzione e ricerca 1 7 5 0 
sanità  0 0 0 0 
assistenza sociale e protezione civile 0 0 0 0 
ambiente 0 0 0 0 
sviluppo economico e coesione sociale 0 0 0 0 
tutela dei diritti e attività politica 0 0 0 0 
filantropia e promozione del 
volontariato 0 0 0 0 
cooperazione e solidarietà 
internazionale 0 0 0 0 
religione 0 0 0 0 
relazioni sindacali e rappresentanza di 
interessi 0 0 0 0 
altre attività  0 0 0 0 
Totale 5 7 64 0 
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popolazione residente dai 15 anni e più per sesso e condizione professionale o non professionale 
(valori assoluti) 

 
  

   
maschi femmine totale   

 
  popolazione residente 752 782 1534   

 
  

   
        

 
  

di 
cui: - forze lavoro 501 352 853   

 
  

 

di 
cui: - occupato 471 334 805   

 
  

  
- in cerca di occupazione 30 18 48   

 
  

   
        

 
  

 
- non forze di lavoro 251 430 681   

 
  

 

di 
cui: - studente 48 47 95   

 
  

  
- casalinga-o 3 146 149   

 
  

  

- precettore-rice di pensione per effetto di attività lavorativa 
precedente o di redditi da capitale  175 198 373   

 
  

  
- altra condizione 25 39 64   

 
                

     
      

 
 

  tasso di disoccupazione (in cerca di occupazione/forze lavoro) 6.0% 5.1% 5.6%   

 
Fonte: Istat, Censimento Popolazione 2011 

     

 

       MOVIMENTO TURISTICO - ANNO 2015           

  Alberghiero Complementare Totale 

  Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
Movimento turistico 0 0 0 0 0 0 

       Fonte: Elaborazione CCIAA di Vicenza su dati ISTAT - Regione del Veneto 
   

       NB: se le strutture sono meno di 3 la Regione del Veneto non comunica i dati sui flussi turistici 
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3.7.4Agricoltura 
 
L’agricoltura del Comune ha caratteristiche sostanzialmente uniformi nei vari settori geografici, improntate 
alla cerealicoltura con applicazione di rotazioni modeste.  
Il panorama vede la presenza, rispetto ai dati del 2010, di circa 300 aziende 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.  
 

3.7.5Aree produttive 
 
Il sistema produttivo di Campiglia dei Berici si sviluppa principalmente in due distinte zone produttive, 
esistono poi alcune singole attività industriali-artigianali sparse nel territorio comunale, nello specifico: 
 
1. la zona industriale-artigianale principale localizzata lungo la S.P. 247 Riviera Berica con accesso dalla 

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

 

 
Zona produttiva, commerciale e artigianale lungo la S.P. Riviera Berica 
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2. la zona artigianale localizzata lungo la S.P. 6 Campiglia costituita da attività artigianali. 
Nell’area antistante è presente il macello avicolo, attualmente dismesso, della ditta Ilta – Pai e  il macello 
di conigli attivo della ditta Albiero Luigi srl, attività site in zona impropria essendo classificata dal vigente 
PRG come Zona agricola (ZTO E3). 

  
Zona artigianale lungo la S.P. 6 Campiglia 

 
3. i fabbricati produttivi siti lungo via Brandizie nella frazione di Carazza, dove è presente un’attività di 

produzione e lavorazione materie plastiche; 

 
Fabbricati produttivi nella frazione di Carazza 

 
4. i fabbricati produttivi siti lungo via G. Galilei nella frazione di Pavarano, dove è presente un’attività 

riparazione e costruzione mezzi e attrezzatura in ferro; 
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Fabbricati produttivi nella frazione di Pavarano 

 
Per quanto riguarda il settore commerciale, i negozi sono pochi e concentrati soprattutto nel capoluogo dove 
sono presenti diverse categorie merceologiche.  
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3.7.6Allevamenti zootecnici 
 
Di seguito si riportano gli allevamenti zootecnici presenti nel comune di Campiglia dei Berici e la loro 
localizzazione all’interno del territorio comunale. Si nota la predominanza di allevamenti di tacchini e di 
bovini. 
 

N. 
Progr. 

  
Ragione Sociale 

  

Rif.to 
Nominativo 

  

Indirizzo 
Specie 

  
Razza 

  

N. 
capi 

  
Comune 

sede legale Via 
                

1 
CANOVA SOC. AGRICOLA SEMPLICE di Milan 
Alberto e Lino Milan Lino 

Campiglia dei 
Berici Via Pilastri 19 

Bovini da 
carne 

Incrocio 
francese 280 

                

2 Società Agricola ZEN GASTONE E C SNC Zen Gastone 
Campiglia dei 
Berici 

Via Ponte 
Botti 5 Tacchini 

Tacchini 
Maschi 16500 

                

3a Azienda Agricola FELICI Luca Felici Luca 
Campiglia dei 
Berici 

Via Ponte 
Botti 1 Tacchini 

Tacchini 
Maschi 13500 

                

3b Azienda Agricola FELICI Giancarlo Felici Giancarlo 
Campiglia dei 
Berici 

Via Ponte 
Botti 1 Tacchini 

Tacchini 
Maschi 13500 

                

4a CHIODIN Enrico Chiodin Enrico 
Campiglia dei 
Berici Via Pilastri 14 

Bovini da 
carne 

Incrocio 
francese 120 

                

4b 
AGRIPILASTRI di CHIODIN Società Agricola 
Semplice Chiodin Enrico 

Campiglia dei 
Berici Via Pilastri 7 

Bovini da 
carne 

Incrocio 
francese 55 

                

5 FORCHIN Adriano Forchin Adriano 
Campiglia dei 
Berici 

Via 
Caglianella 
19 

Bovini da 
latte Frisona 47 

                

6 SILLO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE   Sillo Alfonso 
Campiglia dei 
Berici 

Via 
Marpegane 
79 

Polli da 
carne Broiler 75000 

                

7 Azienda Agricola DALL'ARMELLINA LORENZO 
Dall'Armellina 
Lorenzo 

Campiglia dei 
Berici Via Pilastri Tacchini 

Tacchini 
Maschi 25500 

                

8 ALBARELLA Società Agricola s.s. 
Dovigo Leopoldo 
Damiano 

Campiglia dei 
Berici 

Via Albarella 
27 Suini Large White 825 

                

9 FRANZINA Andrea Franzina Andrea 
Campiglia dei 
Berici Via Zanella 3 

Bovini da 
latte Frisona 75 

                

10 
Società Agricola ALL'OLMO di Rigodanzo D e 
D. S.S. Rigodanzo Danilo 

Campiglia dei 
Berici ViaFerroso 3 

Bovini da 
latte 

Pezzata Nera e 
Rossa 21 

                

11 ZANIN Patrizio Zanin Patrizio 
Campiglia dei 
Berici 

Via Pavarano 
5 

Bovini da 
latte Frisona 24 

                

12 CARMIGNANI Giovanni 
Carmignan 
Giovanni 

Campiglia dei 
Berici Via Galilei 

Bovini da 
carne 

Incrocio 
francese 45 

                

13 SOCIETA' AGRICOLA FRASSENELLA Ferrari 
Campiglia dei 
Berici Via Pilastri 21 

Bovini da 
carne Charolais 240 
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3.7.7Sistema infrastrutturale 
 
3.7.7.1RETI TECNOLOGICHE 
 
Relativamente alla rete di distribuzione gas metano e relativo consumo l’ente competente 
Enercodistribuzione ha inviato a mezzo PEC il 05.04.2012 di prot. com. n. 1445 la planimetria delle rete di 
distribuzione in esercizio e i dati relativi ai volumi di gas vettoriali negli anni dal 2006 al 211 agli utenti finali 
che qui di seguito si riportano: 
Inoltre con nota di prot. comunale n. 1154 del 16.03.2012 l’ente SNAM Rete gas ha informato che non 
insistono metanodotti di sua proprietà. 

 

3.7.7.2SISTEMA 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. 
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3.7.8Percorsi ciclabili 
3.7.8.1PISTA CICLABILE RIVIERA BERICA 
 
La pista ciclabile della 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.” 
  

 
Foto storica ferrotramvia “Vacca Mora” 
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3.7.8.2 PREVISIONE PISTA CICLABILE “ORGIANO-SOSSANO-CAMPIGLIA-RIVIERA BERICA” 
 
Il progetto di sviluppo per l’annualità 2012 dell’IPA Area Berica (vedi cap. 3.4) 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.  
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.                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Itinerario in previsione della Pista ciclabile “Orgiano-Sossano-Campiglia-Riviera Berica” 
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3.7.9Attività a rischio rilevante 

Le aziende a Rischio Incidente Rilevante (RIR), dette anche “aziende Seveso”, sono quelle che utilizzano, 
per la loro attività, sostanze classificate come pericolose, e che per questo costituiscono un pericolo per le 
persone e per l’ambiente. La distribuzione numerica delle aziende soggette agli adempimenti previsti dal 
D.Lgs 334/99 (art. 6 e 8) può considerarsi un primo indicatore del livello complessivo di rischio presente nel 
territorio di ciascuna provincia. È tuttavia necessario sottolineare come il livello di pericolosità reale associato 
a ciascuna azienda non dipenda esclusivamente dalle quantità di sostanze pericolose detenute, ma anche 
dalle misure di prevenzione e sicurezza in essa adottate. La distribuzione sul territorio delle aziende RIR 
consente di valutare le possibili interazioni che tali aziende hanno fra loro, con le infrastrutture e con 
l’ambiente in generale. Per la valutazione dello stato attuale dell'indicatore è stato preso come riferimento il 
dato della densità nazionale di aziende RIR (3,8x10-3 aziende/km2 – dato ottenuto dall'inventario degli 
stabilimenti RIR redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare). Non si rilevano 
attività a rischio rilevante nel comune di Campiglia dei Berici e nei comuni confinanti. 
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3.7.10Siti potenzialmente contaminati 

 
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. Non si rileva la presenza di siti potenzialmente contaminati 
all’interno del comune di Campiglia dei Berici come evidente nella mappa della localizzazione di siti 
potenzialmente contaminati disponibile dal sito Arpav. 
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3.7.11GA.L. - Gruppo di Azione Locale “Terra Berica” Società Cooperativa 
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 l’agricoltura continua a giocare un ruolo importante in termini economici, di 
crescita del settore primario, nonché di sviluppo del territorio.  

3.7.11.1OBIETTIVI 
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 

http://www.galterraberica.it/chi-siamo/partners.html
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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. 

 
3.7.12I.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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
Ambito di competenza Patto territoriale “Area Berica” 
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avviata tra i soggetti pubblici operanti nell’area geografica interessata dal patto territoriale e dalla 
concertazione con le Parti sociali e le imprese. 

3.7.12.1OBIETTIVI  
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 
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. 
  



 

Relazione ambientale preliminare Comune di Campiglia dei Berici   155 

3.8RIFIUTI 

Di seguito si riporta l’elenco degli indicatori forniti dall’ARPAV e oggetto di approfondimento, con indicazione 
della copertura temporale.  
 

 
Produzione di rifiuti 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale Unità di misura Stato 

attuale Trend 

Produzione di rifiuti urbani  
La produzione di rifiuti urbani è 
variata negli anni? 

30/9/2016 dal 1/1/1997 al 
31/12/2016 

tonnellate/anno, 
kg/ab*anno, kg/ab*giorno  

 

Produzione di rifiuti speciali  
La produzione di rifiuti speciali è 
variata negli anni? 

20/12/2015 dal 1/1/2002 al 
31/12/2013 tonnellate/anno 

 

 

 
 Gestione dei rifiuti 

Indicatore 
Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale 

Unità di misura 
Stato 
attuale 

Trend 

Quantità di rifiuti urbani raccolti in 
modo differenziato  
Sono stati raggiunti gli obiettivi sulla 
raccolta differenziata? 

30/9/2016 
dal 1/1/2014 al 
31/12/2015 

tonnellate, percentuale 
(%) 

  

Sistemi di raccolta dei rifiuti urbani 
 Quanto incidono i sistemi di raccolta 
sulla gestione dei rifiuti urbani? 

30/9/2016 
dal 1/1/1999 al 
31/12/2015 

numero, percentuale (%), 
pro capite (kg/ab*anno) 

  

La gestione dei rifiuti urbani  
Come vengono recuperati e smaltiti i 
rifiuti urbani nel Veneto? 

30/9/2016 
dal 1/1/2001 al 
31/12/2015 

tonnellate, percentuale 
(%) 

  

Gestione dei rifiuti speciali  
Come vengono recuperati e smaltiti i 
rifiuti speciali ? 

21/12/2015 
dal 1/1/2004 al 
31/12/2013 

tonnellate/anno   

 

 
 
  

http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/rifiuti/gestione-dei-rifiuti-1
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/rifiuti/gestione-dei-rifiuti-1
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/rifiuti/gestione-dei-rifiuti-1
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/rifiuti/gestione-dei-rifiuti-1
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La produzione dei RU è pari a 2,191 milioni di t con una leggera diminuzione del 2% rispetto al 2014. 
 

Andamento della produzione totale di rifiuto urbano nel Veneto - Anni 2000 - 2015 - Fonte: Arpav - 
Osservatorio Regionale Rifiuti.  

 
 

Diversamente dall’annualità precedente la produzione di rifiuti urbani è in leggera diminuzione rispetto al 
leggero incremento dei consumi delle famiglie (+0,8% sul 2014). 
Si assiste quindi, per la prima volta dall’inizio della crisi economica, al disaccoppiamento delle due variabili 
 

Andamento della produzione totale di rifiuto urbano e dei consumi delle famiglie - Anni 
2000 - 2015 - Fonte: Arpav - Osservatorio Regionale Rifiuti, Regione Veneto - Direzione Sistema 

Statistico Regionale e ISTAT Rapporto 2015 
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La ripartizione tra Province è stabile; quella che registra la massima produzione di rifiuti rimane Venezia, a 
cui seguono Verona e Padova. Si tratta dei contesti maggiormente influenzati da un elevato numero di 
abitanti e di presenze turistiche. 
 

Ripartizione per provincia della produzione totale di rifiuto urbano - Anno 2015 
Fonte Arpav –Osservatorio Regionale Rifiuti 

 
 

Nel 2014 la produzione pro capite regionale aumenta dell’ 1,1% rispetto all’anno precedente passando da 
449 kg/ab*anno a 455 kg/ab*anno (1,25 kg/ab*giorno), valore tra i più bassi nel panorama nazionale 
nonostante il Veneto abbia un PIL elevato e oltre 60 milioni di presenze turistiche.  
Tale valore non risulta tuttavia in linea con quanto previsto dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e 
speciali, recentemente approvato con DCR n. 30/2015, che pone l’obiettivo di produzione pro capite nel 
2020 a 420 kg/ab*anno e nel 2015 a 437 kg/ab*anno.  
A livello provinciale la produzione pro capite del rifiuto urbano oscilla tra il valore massimo della provincia di 
Venezia, determinato dall’elevata presenza di turisti (564 kg/ab*anno), e quello minimo della provincia di 
Treviso (361 kg/ab*anno) (Fig. 1.5). Si evidenzia come il pro capite di Venezia sia comunque diminuito negli 
ultimi 5 anni di quasi il 10%. 
 

.  
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La raccolta differenziata in Veneto nel 2015, calcolata secondo il metodo della DGRV 288/14, si attesta al 
66,5% superando l’obiettivo del 65% previsto dal D.Lgs. 152/06 per il 2012. La provincia di Treviso, con 
l’81,6%, oltrepassa inoltre il 76%, obiettivo previsto per il 2020 dal nuovo Piano Regionale Rifiuti approvato 
con DCR n. 30/2015. La percentuale di RD veneta calcolata secondo il metodo utilizzato da ISPRA è pari a 
68,8%. 
 

La percentuale di raccolta differenziata (DGRV 288/14) a livello provinciale - Anno 2015- Fonte: Arpav - 
Osservatorio Regionale Rifiuti. 

 
I comuni che hanno superato l’obiettivo del 65% sono 483 (pari al 71% della  popolazione), mentre quelli che 
già hanno raggiunto l’obiettivo previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti (76%) sono 173 (pari al 28% della 
popolazione). 
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Distribuzione dei comuni in base agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti - Anno 2015 
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Comune  Popolazione (n°) 

Campiglia dei Berici 1.716 

 

 

 

 

 
La raccolta differenziata (RD) per il Comune di Campiglia dei Berici ha un andamento compreso tra il 65-
76%, (dati ARPAV 2015), dunque di poco inferiore alla percentuale di differenziazione dei rifiuti a livello 
regionale ed in linea con la percentuale rilevata a livello provinciale. La produzione di rifiuti pro-capite è di 
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circa 306 kg/anno nel 2015, dato inferiore a quanto rilevato nel bacino di appartenenza della provincia di 
Vicenza che conta una produzione pro-capite pari a 392 kg/anno. 

3.9Paesaggio 

L’atlante ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del nuovo P.T.R.C. riconosce nel territorio vicentino 11 Ambiti 
di Paesaggio. Il comune di Campiglia dei Berici ricade all’interno dall’Ambito di Paesaggio n.33 “Bassa 
Pianura tra i Colli e l’Adige”. Secondo la classificazione del nuovo PTRC 2009 – variante 2013 (all. B3 
DGR 427 del 10/04/2013). 
 
Allegato B3 Dgr N. 427 Del 10/04/2013  
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio stabilisce che, in riferimento a ciascun ambito di paesaggio, i 
piani paesaggistici “attribuiscono adeguati obiettivi di qualità” (art. 3). L’individuazione degli obiettivi di qualità 
è uno dei contenuti specifici del piano paesaggistico (art.143 comma 1 lettera i). Si riportano di seguito gli 
obiettivi e indirizzi prioritari di qualità paesaggistica del P.T.R.C. per l’ambito denominato “Bassa Pianura tra 
i Colli e l’Adige” che si sono seguiti nella delineazione delle linee progettuali caratterizzato dal profilo di 
frammentazione F: Paesaggio a frammentazione media con dominante insediativa. La biopermeabilità media 
di questa categoria di paesaggi contraddistingue situazioni di bilico che dipenderanno dalla futura evoluzione 
dell’insediamento e del sistema infrastrutturale. 
 

 
 

Fonte: estratto PTRC 2009 – variante 2013 
 

Si tratta di un paesaggio a frammentazione alta con frequente dominante agricola e 

subdominante infrastrutturale forte. Vi è infatti una prevalenza dei soprassuoli delle colture 

agricole rispetto agli insediamenti. Riconosciuta la complessità e molteplicità del paesaggio 

veneto, le indagini conoscitive si sono articolate in trentanove ricognizioni. Quella che riguarda 

il territorio di Campiglia dei Berici è denominata “Bassa Pianura tra i Colli e l’Adige” (n. 33).   

 
Tale ambito secondo la classificazione del PTRC rientra nel Profilo E e quindi si caratterizza come un 
paesaggio a frammentazione alta con frequente dominante agricola e subdominante infrastrutturale debole.  
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La categoria di paesaggio associa a una biopermeabilità limitata, mediamente inferiore a un quarto dell’unità 
minima di analisi (comune), una prevalenza dei soprassuoli delle colture agricole rispetto agli insediamenti, 
presentando pertanto un significativo grado di reversibilità delle condizioni di frammentazione. 
Il paesaggio dell’ambito in questione presenta condizioni complessive di profonda e diffusa semplificazione 
della sua articolazione spaziale, dovute a fattori territoriali di frammentazione agraria, con severe ricadute di 
genere ecologico (elevate deficienze funzionali di protezione ambientale delle acque superficiali e di falda e 
ridotta quantità e qualità degli habitat ospitati), semiologico (bassa qualità spaziale del mosaico) e storico 
(basso grado di permanenza espresso). 
L’integrità naturalistica dell’ambito 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. L’ambito è interessato dalle seguenti aree appartenenti alla Rete Natura 2000: SIC e 
ZPS IT3260017 Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco; ZPS IT3260020 Le Vallette; ZPS IT3260021 
Bacino Valgrande – Lavacci; SIC IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine.  
 

 
 

Estratto tavola del sistema rurale e della rete ecologica estratto PTRC 2009 – variante 2013 
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Le principali vulnerabilità del territorio sono legate alla diffusione di alcune pratiche agricole (quali 
semplificazione e intensificazione degli assetti colturali, estesi trattamenti fitosanitari, fertilizzazione chimica, 
ecc), alla presenza delle attività di cava, nonché a un’espansione degli insediamenti – in particolare quelli 
produttivi – spesso disordinata e poco razionale.  
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. 
 
Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA - Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito: 
Il territorio oggetto della ricognizione si contraddistingue per il paesaggio agrario proprio delle bonifiche che 
borda gli insediamenti più importanti e i piccoli centri dove minore è la pressione insediativa. Risulta di 
primaria importanza preservare la continuità fisico-spaziale caratterizzante i paesaggi di bonifica, l’integrità 
del territorio aperto e intervenire sul recupero delle valenze ambientali dei sistemi fluviali e delle zone umide. 
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Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio si propongono all’attenzione delle popolazioni, in vista 
della pianificazione paesaggistica d’ambito, i seguenti obiettivi e indirizzi prioritari. 
 
3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali 
3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali ad elevata naturalità, in particolare il sistema del fiume Adige (aree umide, golene, 
fasce riparie e lembi di bosco planiziale), il bacino Val Grande- Lavacci e l’area denominata “le Vallette”. 
3b. Incoraggiare la vivificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali maggiormente artificializzati o degradati, in 
particolare lungo i canali di bonifica. 
3c. Incoraggiare ove possibile, la ricostituzione della vegetazione ripariale autoctona. 
3d. Scoraggiare interventi di artificializzazione del letto e delle sponde. 
5. Funzionalità ambientale delle zone umide 
5a. Salvaguardare le zone umide di alto valore ecologico e naturalistico. 
5b. Riattivare ove possibile, la convivenza di funzionalità produttive ed ecosistemiche nelle zone umide (risaie, prati 
umidi, torbiere, palù, ecc.). 
8. Spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario 
8b. Compensare l’espansione della superficie a colture specializzate con adeguate misure di compensazione ambientale 
(fasce prative, ecc.). 
8g. Promuovere l’agricoltura biologica, l’agricoltura biodinamica e la “permacoltura”. 
8h. Promuovere attività di conoscenza e valorizzazione delle produzioni locali e dei “prodotti agroalimentari tradizionali”, 
di trasformazione sul posto e vendita diretta (filiere corte), anche combinate ad attività agrituristiche. 
9. Diversità del paesaggio agrario 
9b. Salvaguardare gli elementi di valore ambientale anche dove residuali, che compongono il paesaggio agrario (siepi 
campestri, fasce erbose, fossi e scoline, ecc.). 
9c. Governare l’espansione delle colture a biomassa verso soluzioni innovative e sostenibili. 
9d. Scoraggiare le rotazioni agrarie che lascino il suolo scoperto per periodi lunghi. 
14. Integrità, funzionalità e connessione della copertura forestale in pianura 
14b. Salvaguardare i corridoi boschivi esistenti lungo i corsi d’acqua e la continuità delle fasce boscate riparie, 
promuovendone la ricostruzione ove interrotta. 
15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici 
15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono e incoraggiare pratiche 
agricole che ne permettano la conservazione, con particolare riferimento al paesaggio delle bonifiche. 
19. Integrità dei paesaggi aperti delle bonifiche 
19a. Salvaguardare il carattere di continuità fisico-spaziale degli ambienti di bonifica. 
19b. Riconoscere e salvaguardare il valore paesaggistico dell’insieme delle strutture delle bonifiche, anche a fine di una 
fruizione didattico-ricreativa. 
21. Qualità del processo di urbanizzazione 
21e. Governare i processi di urbanizzazione lineare lungo gli assi viari, favorendo - anche con politiche perequative - 
l’addensamento su aree già compromesse e limitando la realizzazione di nuovi insediamenti al completamento del 
sistema urbanizzato esistente. 
21f. Governare la trasformazione delle aree afferenti ai caselli ed alle stazioni SFMR, come occasione di valorizzazione 
delle specificità anche paesaggistiche del territorio. 
21i. Nelle “aree ad elevata utilizzazione agricola” regolamentare i processi di urbanizzazione privilegiando la 
conservazione dell’integrità del territorio aperto. 
22. Qualità urbana degli insediamenti 
22a. Promuovere interventi di riqualificazione del tessuto insediativo caratterizzato da disordine e frammistione 
funzionale. 
22d. Promuovere la riqualificazione e il riuso delle aree urbanizzate degradate, in particolare lungo la direttrice medio 
padana S.R. 10. 
24. Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici 
24a. Salvaguardare il valore storico-culturale degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale (centri 
storici, città murate, castelli, ecc.). 
24c. Promuovere interventi di riqualificazione degli spazi aperti, degli spazi pubblici e delle infrastrutture viarie, al fine di 
una loro maggiore compatibilità con il valore storico-testimoniale 
del contesto, anche migliorando le connessioni tra i diversi centri abitati attraverso interventi che ne esaltino il carattere 
urbano (percorsi ciclo-pedonali, ecc.). 
24e. Individuare norme e indirizzi per il recupero edilizio di qualità, compatibili con la conservazione del valore storico-
culturale, in particolare per i manufatti testimonianti opere della bonifica. 
24f. Promuovere la conoscenza degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale, in particolare 
archeologia industriale, case padronali, barchesse, palazzi signorili, corti, alzaie per il traino dei natanti e ponti per 
l’attraversamento dei fiumi. 
24h. Promuovere la messa in rete degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale, anche attraverso la 
realizzazione di percorsi di visita e itinerari dedicati, in particolare per le città murate di Cologna Veneta, Este, 
Montagnana e Monselice. 
24i. Individuare opportune misure per la salvaguardia e la riqualificazione dei contesti di villa, con particolare attenzione 
a quelle di A. Palladio(Villa Pojana a Pojana, Villa Saraceno ad Agugliaro, Villa Pisani a Montagnana), individuandone gli 
ambiti di riferimento e scoraggiando interventi che ne possano compromettere l’originario sistema di relazioni 
paesaggistiche e territoriali. 
26. Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi 
26a. Individuare linee preferenziali di localizzazione delle aree produttive sulla base della presenza dei servizi e delle 
infrastrutture, scoraggiando l’occupazione di territorio agricolo non infrastrutturato. 
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26b. Promuovere il riordino urbanistico delle aree produttive esistenti in vista di una maggiore densità funzionale e un più 
razionale uso dei parcheggi e degli spazi pubblici, dell’approvvigionamento e della distribuzione dell’energia, dei servizi 
comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori. 
26d. Promuovere un migliore inserimento paesaggistico ed ambientale delle aree produttive, anche sulla base di 
adeguati studi sulla percezione visiva e sociale, in particolare per gli allevamenti zootecnici intensivi. 
27. Qualità urbanistica ed edilizia e vivibilità dei parchi commerciali e delle strade mercato 
27e. Incoraggiare il miglioramento della qualità architettonica delle aree commerciali e delle strade mercato, in 
particolare in direzione del risparmio energetico, della biocompatibilità dell’edilizia, dell’uso razionale delle risorse. 
31. Qualità dei percorsi della “mobilità slow” 
31a. Razionalizzare e potenziare la rete della mobilità slow e regolamentare le sue caratteristiche in relazione al contesto 
territoriale attraversato ed al mezzo (piedi, bicicletta, pattini, cavallo, houseboat e altri natanti, ecc.) ed al fruitore 
(cittadino, pendolare, turista), anche sfruttando le potenzialità della rete navigabile. 
32. Inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture 
32c. Prevedere un adeguato “equipaggiamento paesistico” (aree verdi e di sosta, percorsi ciclabili, ecc.) delle 
infrastrutture esistenti e di progetto, anche con funzione di compensazione ambientale e integrazione della rete 
ecologica, in particolare lungo la direttrice medio padana S.R. 10. 
32e. Riorganizzare la rete infrastrutturale e gli spazi ad essa afferenti, minimizzando il disturbo visivo provocato 
dall’eccesso di segnaletica stradale e cartellonistica. 
35. Qualità dei “paesaggi di cava” e delle discariche 
35a. Migliorare la qualità paesaggistica ed ambientale delle cave e delle discariche durante la loro lavorazione. 
35b. Promuovere la realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione degli impatti ambientali e paesaggistici. 
35c. Prevedere azioni di coordinamento della ricomposizione paesaggistica dei siti interessati da cave dimesse e 
discariche esaurite, come occasione di riqualificazione e riuso del territorio, di integrazione della rete ecologica e 
fruizione didattico naturalistica. 
38. Consapevolezza dei valori naturalistico ambientali e storico-culturali 
38a. Incoraggiare l’individuazione e la messa in rete di risorse museali locali, percorsi di fruizione e itinerari tematici di 
conoscenza del territorio, in particolare il corridoio dell’Ostiglia, le tracce romane e i paleoalvei. 
38e. Razionalizzare e promuovere il sistema dell’ospitalità e ricettività diffusa anche attraverso l’integrazione con le 
attività agricole tradizionali.  
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3.9.1Allegato D – Atlante del patrimonio culturale, architettonico, Archeologico e Paesaggistico della 
Provincia di Vicenza. 
 
Di seguito si riporta lo stralcio delle tavole del P.T.C.P. di Vicenza interessanti il comune di Campiglia dei 
Berici relativamente al sistema ambientale.  
 
3.9.1.1AMBITO DI PAESAGGIO “ BASSA PIANURA TRA I COLLI E L’ADIGE” 
 
L’ambito, di superficie pari a 807,19 Kmq, è delimitato a nord-est dai rilievi collinari dei Berici e degli 
Euganei; ad est dalla Strada Statale 16 Adriatica; a ovest ed a sud si appoggia sul corso del fiume Adige. Il 
territorio ricompreso all’interno di questo ambito si contraddistingue per il paesaggio agrario proprio delle 
bonifiche che borda gli insediamenti più importanti e i piccoli centri dove minore è la pressione insediativa. 
Risulta di primaria importanza preservare la continuità sico-spaziale caratterizzante i paesaggi di bonifica, 
l’integrità del territorio aperto e intervenire sul recupero delle valenze ambientali dei sistemi fluviali e delle 
zone umide.  
I vincoli e le valenze paesaggistico-ambientali individuati all’interno di questo ambito che interessano il 
comune di Campiglia dei Berici sono elencati e rappresentati cartograficamente di seguito. 
 
3.9.1.2IMMOBILI E AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO 
 
Immobili e aree di notevole interesse pubblico, così come definite dall’art.136 del D.Lgs. 42/2004 (ex 
L.1497/1939): per il comune di Campiglia dei Berici non sono presenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.9.1.3AREE TUTELATE PER LEGGE AI SENSI DELL’ART.142 DEL D. LGS. 42/2004 (EX L.431/1985) 
 
Per il comune di Campiglia dei Berici è individuato il Vincolo Paesaggistico – Corsi d’acqua per il Fiume e 
Scolo Liona e per lo Scolo Frassinella. 
 

 
Immobili e aree di notevole interesse pubblico art.136 del D.Lgs. 42/2004  

Campiglia dei Berici 
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3.9.1.4 PATRIMONIO ARCHITETTONICO 
 
All’interno del territorio comunale di Campiglia dei Berici sono individuati una Villa Veneta (villa Repeta, 
Bressan) e il Centro storico di notevole importanza localizzato presso Villa Repeta in Località Piazza Vecchia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Aree tutelate per legge art.142 del D. Lgs. 42/2004 

 
Patrimonio architettonico 

Campiglia dei Berici 

Campiglia dei Berici 
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3.9.1.5PATRIMONIO ARCHEOLOGICO 
 
Per il comune di Campiglia dei Berici non sono individuati elementi di interesse archeologico. 
 

 
All’interno del territorio comunale sono presenti diversi elementi di interesse storico-culturale: sono 
individuati un Parco e Giardino storico e un Manufatto di interesse storico rappresentati rispettivamente 
il parco e la Colombara Palladiana di Villa Repeta. Sono poi individuate due Chiese, la Chiesetta di Villa 
Repeta e la Chiesa di Santa Maria della Neve in località Pavarano. 
 

 
 
 
 
 

 
Patrimonio archeologico 

 
Altre emergenze di interesse storico-culturale 

 

 

Campiglia dei Berici 

Campiglia dei Berici 
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3.9.1.6PIANI D’AREA 
 
All’interno dell’Ambito di paesaggio “Bassa Pianura tra i Colli e l’Adige”, ricade parte del Piano d’area Monti 
Berici, adottato con Delibera della Giunta Regionale n.710 del 10/03/2000 e approvato con Delibera del 
Consiglio regionale n.31 del 09/07/2008, di cui, però il comune di Campiglia dei Berici non fa parte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.9.2Allegato E – Individuazione delle Linee Ferroviarie e delle Stazioni Ferroviarie Storiche 
In comune di Campiglia dei Berici non sono presenti linee Ferroviarie o stazioni storiche. 
 
3.9.3Allegato F – Siti a Rischio Archeologico 
In comune di Campiglia dei Berici non sono presenti siti a rischio archeologico. 
 
  

 
Piani d’Area 

Campiglia dei Berici 
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3.9.4Sistema naturale 
 
Il Comune di Campiglia si trova nella bassa pianura vicentina, a breve distanza (circa 2 Km in direzione N-
NO) dalla porzione meridionale del comprensorio collinare dei Monti Berici. 
Il territorio è sostanzialmente uniforme, pianeggiante, a vocazione prettamente produttiva, caratterizzato 
dalla presenza di un centro abitato principale (sede Municipale); dal quale, ubicato in posizione pseudo 
baricentrica rispetto l’area del censuario di Campiglia, si dipartono le direttrici viarie che collegano il paese 
alle arterie principali (SR 247 “Riviera Berica”, SP Mediana e SP San Feliciano). 
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. 
L’uniformità del territorio consente di individuare quali aree di maggior interesse ambientale, quelle poste 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. 
 
3.9.5Sistema insediativo 
 
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.  
L’economia del comune si fonda principalmente sulle attività agricole e su quelle industriali. 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, 
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. 
 
3.9.6Patrimonio 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. 
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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. 
 

3.9.7Toponomastica 
 
Il territorio di Campiglia dei Berici è caratterizzato da un sistema insediativo policentrico fondato 
principalmente sul capoluogo. Esiste poi un sistema di case sparse lungo gli assi viari localizzato soprattutto 
nella parte del territorio comunale a sud del capoluogo, la parte a nord è scarsamente  urbanizzata 
mantenendo prevalentemente destinazione agricola.  
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.  
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3.9.8Patrimonio architettonico 
 
Come “Beni culturali e del paesaggio”, ovvero immobili dichiarati di notevole interesse storico-artistico ai 
sensi del D.Lgs. 42/2004 che devono essere tutelati, salvaguardati e valorizzati come prescritto dagli artt. 10 
e 136 dello stesso D.Lgs., vi è un unico esempio: Villa Repeta-Mocenigo-Bressan, costruita nel 1672 sulle 
rovine della villa eretta per Mario Repeta da Andrea Palladio al cui interno vi sono dei grandi saloni 
affrescati. Inutile cercare Palladio fra le forme seicentesche dell'attuale villa Repeta; la villa palladiana fu 
distrutta da un incendio in data imprecisata, compresa fra il 1640 e il 1672, e quindi sostituita dall’attuale 
nuovo edificio. (da sito Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le Provincie di Verona, 
Rovigo e Vicenza: Provvedimento Ministeriale del 11/01/1928). 
E’ inoltre da precisare quanto segue: 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." Il Palladio descrive anche il committente come un uomo gentile 
e ospitale che "riceve molto volentieri tutti quelli, che vanno a ritrovarlo". 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.  
Tracce di incendio si posso ancora vedere sui muri dell’edificio attualmente utilizzato come abitazione. 
La struttura del complesso appare atipica rispetto la tradizione impostazione palladiana delle architetture 
extraurbane. L'edificio seicentesco invece presenta un corpo padronale caratterizzato nella sezione mediana 
dal bugnato leggero e dal doppio ordine tuscanico (sotto) e ionico (sopra) di lesene coronate da un frontone 
triangolare ove  è  collocato lo stemma gentilizio. La Facciata posteriore si apre con una loggia a quattro 
colonne tuscaniche. 
Per una ulteriore descrizione più analitica  si rimanda al capitolo successivo Ville IRVV, essendo Villa Repeta 
classificata anche come Villa Veneta, ove si riporta la descrizione della Scheda specifica IRVV. 
 
Villa Repeta, Sale di San Damiano, Mocenigo, Bressan 
 
Si riporta qui di seguito la descrizione della Scheda IRVV. 
Villa Repeta sorge poco a nord del paese, al centro delle sue estese proprietà. Provenendo da Campiglia, il 
corpo padronale è preceduto dal grande serraglio, costituito da un alto muro di mattoni che circonda campi 
coltivati e costeggia la strada fino all’ingresso della parte privata della proprietà. Qui un altro muro circonda 
la villa, il brolo e la cappella privata, antica parrocchiale del paese. Tra questa area e i prati a ovest doveva 
essere realizzato il progetto palladiano, mai portato a termine. Dalla strada, una breve scalinata conduce a 
un cancello posto in asse con il prospetto meridionale della fabbrica padronale. Questo si sviluppa su un 
primo piano piuttosto alto e un attico ed è tripartito in tre settori. Quello mediano, rivestito di bugnato gentile, 
è leggermente avanzante e concluso da un timpano. Quattro lesene tuscaniche incorniciano i tre archi di 
accesso al salone centrale, conclusi in chiave da mascheroni, e reggono un’alta trabeazione su cui 
poggiano, corrispondenti a quelle più in basso, quattro basse lesene ioniche che inquadrano tre finestre 
rettangolari dell’attico. Poco sotto la cornice a dentelli del frontone, un cartiglio riporta il millesimo 1672. Al 
centro del timpano vi è lo stemma dei Repeta. 
Le due ali laterali, simmetriche, sono suddivise dalla cornice marcapiano, che riprende la trabeazione del 
settore centrale, e sono aperte da finestre rettangolari con cornice modanata; quattro incassature quadrate 
segnano un finto mezzanino. Oltre la cornice di gronda del tetto danno verticalità alla facciata due camini a 
piramide. Verso nord il prospetto ripete lo stesso schema tripartito, ma con soluzione architettonica diversa. 
La quota del salone è raggiunta da una scala a doppia rampa simmetrica con balaustrini che porta a una 
loggia aperta in tre intercolumni suddivisi da alte colonne tuscaniche, probabilmente recuperate dalla 
fabbrica palladiana. Queste reggono una trabeazione con sopra, corrispondenti agli intercolumni, tre finestre 
rettangolari e poi il timpano.  
A occidente si innesta un’ala più bassa, collegata al corpo padronale. È stata molto rimaneggiata nel corso 
dell’Ottocento, soprattutto sul lato sud; verso nord, invece, rimangono numerose piccole finestre rettangolari, 
disposte regolarmente e, poco prima dell’angolo nord-ovest, un’alta apertura con cimasa sporgente, diversa 
dalle altre; la testata è scandita da semicolonne tuscaniche che reggono un timpano. 
Dalla loggia a nord, come dai tre archi a sud, si accede al salone, a doppia altezza, con pavimento in 
cocciopesto e solaio in legno, su cui si aprono, a destra e a sinistra tre porte per parte, uguali anche alle due 

http://it.wikipedia.org/wiki/1672
http://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Palladio
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aperte sulla loggia, con cornice molto ricca conclusa da mensole a voluta che reggono un timpano spezzato 
per lasciare spazio a una conchiglia decorativa.  
Corrispondono alle tre aperture per ognuno dei quattro lati del salone, a livello del sottotetto, altrettante 
finestre rettangolari incorniciate. Nelle tre stanze orientali sono state recentemente recuperate alcune 
decorazioni ad affresco di mano diversa da quelle delle tre stanze occidentali. Negli affreschi delle stanze 
ovest sono riconoscibili alcuni ritratti di membri della famiglia Repeta e alcuni soggetti mitologici, tra cui, 
sopra il caminetto della stanza centrale, un Giove monocromo.  
Completano la proprietà, a sud-ovest, oltre il brolo, una colombara con alcuni altri locali funzionali alla 
conduzione del fondo; a occidente, dopo il prato, una barchessa aperta da cinque archi su pilastri bugnati e, 
a oriente, la cappella, oggi chiusa, cui si accede da un portale incorniciato da quattro colonne corinzie con 
fusto scanalato, forse recuperate da un edificio più antico. Sulla facciata è murata una pietra con il millesimo 
1519. 
 

  

3.9.9Chiese e Conventi 
 
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 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’.” 
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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 EVANGELICA DI CAMPIGLIA 
 
La chiesa evangelica di Campiglia fu inaugurata il 15 agosto 1908 per volontà di Massimiliano Tosetto, un 
Campigliese convertito alla dottrina evangelica pentecostale e fra i cinque saggi che avevano la supervisione 
di mantenere unita la struttura delle varie chiese. Ancora oggi molti cantici usati nella chiesa cristiana 
evangelica furono scritti e musicati da Tosetto. L’edificio è a due piani, largo 5 metri, lungo 15, il piano 
superiore è riservato all’abitazione del pastore mentre l’aula al piano terra era riservata al culto e alla 
spiegazione delle sacre scritture. L’edificio era stato dipinto dallo stesso Tosetto. La facciata presentava 
passi delle scritture ed ornamenti oggi solo parzialmente visibili. Sul timpano era raffigurata la Bibbia aperta 
con sotto le parole “Dio è amore”. Sulla parte superiore erano riportate le parole “Gesù disse: dovunque son 
due o tre radunati nel nome mio, quivi son io, nel mezzo di loro. Iddio è spirito: perciò conviene che coloro 
che l’adorano, l’adorino in spirito e verità Ev. di S.Mat XVII; Ev, di S.Giov.IV,24).” Sulla fascia divisoria della 
facciata della facciata si leggeva una scritta più grande “Maria Vergine disse: Fate tutto ciò che Egli (Gesù) vi 
dirà (Ev. di S.Giov. II, 5)”. Sopra la porta d’entrata era scritto: “Chiesa Evangelica. Chiunque vuole entrare 
per udire, oda” mentre altri passi erano scritti ai lati della porta. Nella fascia bassa era scritto “Chi può 
rimettere i peccati, se non il solo Dio?” La Chiesa terminò il suo ufficio religioso, da sempre contrastato da 
gran parte della popolazione cattolica, nel 1916 e alla fine dello stesso anno fu venduta per conto e a favore 
di Don Brendolan da Giusepe Zanin per la realizzazione di un asilo. 
Nel 1920 l’edificio ospitò in via provvisoria due aule per la scuola elementare e l’anno successivo accolse le 
suore di Maria Bambina arrivate per aprire l’asilo infantile e la scuola di lavoro per le ragazze. Con la 
costruzione del nuovo edificio e il trasferimento delle suore, dal 1927 l’edificio rimase inutilizzato fino 
all’apertura della Latteria Sociale San Bovo che lo utilizzò come magazzino per il formaggio fino al suo 
fallimento nel 1988. 
  

  

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
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3.9.10 Altri edifici di valore storico – ambientale 
 
Nel territorio comunale sono presenti altri edifici di interesse storico – ambientale, come le Case Balzarin in 
Pavarano, la Villa Ernestina e la Casa Zanellato e altre corti rurali di rilevante interesse. 

3.9.11Servizi di interesse pubblico 
 
Nel territorio di Campiglia dei Berici i servizi locali sono principalmente localizzati nel capoluogo. Nel centro 
di 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; 
• 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. 

  
Sede municipale Scuola primaria 

   
Ecocentro Cimitero Impianti sportivi 

   

Scuola dell’infanzia Stazione Carabinieri Scuola secondaria 
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Nella frazione di Pavarano l’unico servizio presente è: 

• la chiesa di Santa Maria della Neve in via Pavarano. 

 

4. LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

4.1Piano Territoriale regionale di Coordinamento - P.T.R.C. 

4.1.1P.T.R.C. VIGENTE  (1992) 
La pianificazione sovraordinata è costituita dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 
vigente, approvato nel 1992. 
Il P.T.R.C., in coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) di cui alla legge regionale 29 
novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", indica gli obiettivi e le linee principali di 
organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro 
realizzazione; in risposta, poi, alla legge 8 agosto 1985, n.431 indica misure di salvaguardia delle zone di 
particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di 
categorie di beni culturali e ambientali.  
Il P.T.R.C. rappresenta il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, stante quanto 
disposto dalla Legge Regionale 10 agosto 2006 n. 18, che gli attribuisce valenza di "piano 
urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici", già attribuita dalla 
Legge Regionale 11 marzo 1986 n. 9 e successivamente confermata dalla Legge Regionale 23 
aprile 2004 n. 11. 
Tale attribuzione fa sì che nell'ambito del P.T.R.C. siano assunti i contenuti e ottemperati gli 
adempimenti di pianificazione paesaggistica previsti dall'articolo 135 del Decreto Legislativo 42/04 
e successive modifiche e integrazioni.  
Il P.T.R.C. si articola per piani di area, previsti dalla legge 61/85, che ne sviluppano le tematiche e 
approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse all'organizzazione della struttura 
insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa ambiente. 
Il P.T.R.C. vigente è costituito dai seguenti elaborati: 

a) Norme P.T.R.C. vigente 
b) Relazione P.T.R.C. vigente 
c) Ambiti per l’istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici e di aree di tutela 

paesaggistica 
d) Elaborati grafici:  

(scala 1:250000) 
- Tav. 01 Difesa del suolo e degli insediamenti 
- Tav. 02 Ambiti naturalistici - ambientali e paesaggistici di livello regionale 
- Tav. 03 integrità del territorio agricolo 
- Tav. 04 Sistemo insediativo ed infrastrutturale storico e archeologico 
- Tav. 05 Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela 

paesaggistica 
- Tav. 06 Schema della viabilità primaria - itinerari regionali ed interregionali 
- Tav. 07 Sistema insediativo 
- Tav. 08 Articolazione del piano 

(scala 1:50000) 
- Tav. 09 Ambito per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela 

paesaggistica 
- Tav. 10 Valenze storico, culturali e paesaggistiche ambientali 
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4.1.2 P.T.R.C. ADOTTATO (2009) 
Attualmente è in fase di redazione il nuovo P.T.R.C. adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 
del 17/02/09 ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 e 4). La Regione Veneto ha avviato il 
processo di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, come riformulazione dello 
strumento generale relativo all'assetto del territorio veneto, in linea con il nuovo quadro programmatico 
previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) e in conformità con le nuove disposizioni introdotte 
con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04). 
Il nuovo P.T.R.C., redatto a vent’anni dal precedente, deve sapere interpretare la profonda 
modificazione degli scenari in cui è inserita la regione, dalla presa d’atto delle rilevanti 
trasformazioni che hanno riguardato la società veneta e dell’evoluzione dello stesso bagaglio 
culturale della pianificazione territoriale. 
Con deliberazione n. 2587 del 7 agosto 2007 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il 
Documento Preliminare del P.T.R.C. come previsto dall'art. 25, comma 1, della L.R. 11/2004. 
Il Documento Preliminare contiene gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano e le 
scelte strategiche di assetto del territorio, nonché le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e 
durevole del territorio (art.3 c.5 della L.R. 11/04).  
Il P.T.R.C, in corso di redazione, è prefigurato nel Documento Programmatico Preliminare per le 
Consultazioni, predisposto in collaborazione con l’IUAV, l’Università degli Studi di Padova, l’INU (Istituto 
Nazionale di Urbanistica) e il CENSIS (Centro Studi Investigazioni Sociali) di Roma. 
Hanno dato il loro contributo alla redazione del documento cinque “saggi” ovvero personalità autorevoli del 
mondo culturale veneto (Mario Rigoni Stern, Ulderico Bernardi, Eugenio Turri, Ferruccio Bresolin, Paolo 
Feltrin), attraverso la Carta di Asiago che contiene suggerimenti e proposte per un buon governo del 
territorio veneto. 
Il nuovo P.T.R.C. fino ad oggi ha seguito il seguente iter: 

1. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 815 del 30 marzo 2001  
Avviato il processo di aggiornamento del vigente Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. 

2. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 587 del 5 marzo 2004 
"Documento programmatico per le consultazioni" preliminare al P.T.R.C. 

3. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1158 del 18 aprile 2006 
Elaborazione del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. 

4. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2587 del 7 agosto 2007  
Adozione del Documento Preliminare al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento – P.T.R.C. e 
della Relazione Ambientale - procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Legge regionale 23 
aprile 2004 n. 11 (articoli 25 e 4). 

5. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4515 del 28 dicembre 2007 
Metodologia per le procedure di concertazione e partecipazione relative al Documento Preliminare 
del nuovo P.T.R.C. – art. 5 L.R. n.11/2004. 

6. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1056 del 6 maggio 2008 
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento; definizione del sistema di concertazione e della 
procedura di consultazione delle autorità con competenze ambientali ai sensi della normativa 
vigente in tema di valutazione ambientale strategica (VAS). 

7. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2357 del 8 agosto 2008  
Redazione del Piano Territoriale di Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 
11 (articoli 25 e 4). Disposizioni per la stesura conclusiva del progetto. 

8. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4144 del 30 dicembre 2008 
Procedure di concertazione e partecipazione relative al Documento Preliminare del P.T.R.C. ai sensi 
dell'art. 5 L.R. 11/04. Approvazione della Relazione conclusiva sulla concertazione/consultazione. 

9. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 372 del 17 febbraio 2009  
Adozione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e deposito presso la Segreteria della 
Giunta Regionale e presso le Province. 

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/F9552455-0E40-4484-BB63-766D812B8BB5/0/CartadiAsiagoscreenpaginasingola.pdf
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La documentazione conclusivamente prodotta dal gruppo di lavoro, costituente la proposta di Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento, si compone in definitiva dei seguenti elaborati: 

a) Relazione illustrativa con i “Fondamenti del Buon Governo” 
b) Elaborati grafici:  

(scala 1:250000) 
- Tav. P.T.R.C. 1992 Ricognizione 
- Tav. 01a Uso del suolo – Terra 
- Tav. 01b Uso del suolo – Acqua 
- Tav. 02 Biodiversità 
- Tav. 03 Energia e Ambiente 
- Tav. 04 Mobilità 
- Tav. 05a Sviluppo economico produttivo 
- Tav. 05b Sviluppo economico turistico 
- Tav. 06 Crescita sociale e culturale 
- Tav. 07 Montagna del Veneto 
- Tav. 08 Città, motore di futuro 

(scala 1:50000) 
- Tav. 09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica (n. 23 tavole + legenda) 
- Tav. 10 P.T.R.C. – Sistema degli obiettivi di progetto 
c) Rapporto Ambientale 
d) Quadro conoscitivo (su supporto digitale) 
e) Ambiti di Paesaggio – Atlante ricognitivo 
f) Norme Tecniche. 
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4.2PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE - P.T.C.P.  

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 20.05.2010 è stato adottato, ai sensi dell’art. 23 della 
L.R. n. 11/04, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di Vicenza. 
Il Piano è stato depositato presso la segreteria della Provincia e dell’avvenuto deposito è stata data notizia 
nel B.U.R., nell’albo pretorio di ogni Comune e su due quotidiani a diffusione provinciale. 
Alla Provincia di Vicenza sono pervenute n. 218 osservazioni unitamente al documento delle categorie 
economiche per un totale di 219 osservazioni, rispetto alle quali sono state formulate le controdeduzioni, con 
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 30 del 10.05.2011. 
Al fine di consentire la più ampia partecipazione dei diversi soggetti interessati la Provincia di Vicenza ha 
esaminato anche le osservazioni pervenute fuori termine, fino alla data del 15.10.2010. 
Il P.T.C.P. della Provincia di Vicenza è stato trasmesso alla Regione del Veneto con nota prot. 46970 del 
30.06.2011, acquisita al protocollo regionale con n. 316254 del 01.07.2011. 
La Regione del Veneto, con nota del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio del 28.04.2009 prot. 
2314433, ha individuato la struttura competente all’istruttoria dei Piani Territoriali di Coordinamento 
Provinciali nella Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, ora Direzione Pianificazione Territoriale e 
Strategica. 
L’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA, NUVV) ha trasmesso alla Direzione 
Pianificazione Territoriale e Strategica, il parere della Commissione Regionale per la V.A.S. n. 83 del 
14.12.2011 il quale risulta “favorevole con prescrizioni”. 
Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, responsabile per la Valutazione Tecnica 
Regionale, ha espresso parere favorevole al PTCP di Vicenza in conformità al parere n. 116 del 19.12.2011, 
del Comitato previsto dall’art. 27 della L.R. 11/2004. 
Successivamente il PTCP di Vicenza, ai sensi dell’art. 23, comma 6, della L.R.11/2004, è stato trasmesso al 
Consiglio Regionale del Veneto il 20.12.2011, con nota prot. 592081 del 20.12.2011, per essere sottoposto 
all’esame della Seconda Commissione Consiliare. 
La Seconda Commissione Consiliare regionale, ai sensi dell’art. 48, comma 4, della L.R. 11/2004, si è 
espressa in data 24.1.2012 con parere n. 201, favorevole a quanto disposto dalla V.T.R., argomento n. 116 
del 19.12.2011 
Con DGR n 708 del 02.05.2012 il P.T.C.P. di Vicenza è stato approvato, deliberando in particolare: 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 11/2004, il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (P.T.C.P.) di Vicenza, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che 
recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall’art. 27 della L.R. 
11/2004 (Allegato A1) e nel parere della Seconda Commissione Consiliare (Allegato B). La Valutazione 
Tecnica Regionale n. 116 del 19.12.2011 unitamente al parere del sopraccitato Comitato e della Seconda 
Commissione Consiliare si allegano quali parti integranti del presente provvedimento. 
Il PTCP di Vicenza risulta composto dai seguenti elaborati: 
a. “Relazione generale” con allegati: 
- schema direttore (composto da: fascicolo “Schema direttore” e tavola n.6 “Schema direttore”) 
- relazione: sezione riassuntiva 
- approfondimento tematico “I territori della montagna” 
- approfondimento tematico “Rete ecologica”; 
- approfondimento tematico “Aspetti geologici”; 
- approfondimento tematico “Il Rischio Idraulico”; 
b. “Rapporto Ambientale” composto da: 
- Rapporto Ambientale parte Prima 
- Rapporto Ambientale parte Seconda 
- Rapporto Ambientale – Sintesi non tecnica 
- Rapporto Ambientale – Allegati (composto da 3 fascicoli: allegati A-E; allegati F-M allegati N-U): 
- Rapporto Ambientale – Tavole (rilegate in un unico fascicolo in formato A4) 
- Valutazione di Incidenza Ambientale (composto da: - fascicolo “Valutazione di Incidenza Ambientale” 
e Tavola n. 1 “Valutazione di Incidenza Ambientale – sovrapposizione tra sistema ambientale e sistema 
insediativo infrastrutturale”) 
c. Elaborati grafici: 
Tavola. n. 1.1.A. e 1.1.B “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”, scala 1:50.000; 
Tavole n. 1.2.A e 1.2.B “Carta dei Vincoli e della Pianificazione 
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Territoriale”, scala 1:50.000; 
Tavola n. 2.1.A e 2.1.B “Carta della Fragilità”, scala 1:50.000; 
Tavola. n. 2.2 “Carta Geolitologica”, scala 1:60.000; 
Tavola. 2.3 “Carta Idrogeologica”, scala 1:60.000; 
Tavola. n. 2.4 “Carta Geomorfologica” , scala 1:60.000; 
Tavola. n. 2.5 “Carta del rischio idraulico” scala 1:60.000; 
Tavola. n. 3.1.A e 3.1.B “Sistema Ambientale”, scala 1:50.000; 
Tavola. n. 4.1.A e 4.1.B “Sistema Insediativo - Infrastrutturale”, scala 1:50.000;; 
Tavola. n. 5.1.A e 5.1.B “Sistema del Paesaggio”, scala 1:50.000. 
d. fascicolo “Norme tecniche” con i seguenti allegati : 
A - “le ville venete di particolare interesse provinciale” (suddiviso in 2 fascicoli: – “schede descrittive” e 
“schede cartografiche 1:10.000”) ; 
B - “le ville palladiane” (suddiviso in 2 fascicoli: – “schede descrittive” e “schede cartografiche 1:10.000”) ; 
C - “sistema dei grandi alberi”; 
D -“atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza”; 
E -“individuazione delle linee ferroviarie e delle stazioni ferroviarie storiche”; 
F – “siti a rischio archeologico”; 
e. Banca dati alfanumerica e vettoriale del Quadro Conoscitivo (su supporto informatico) 
f. fascicolo “PTCP Vicenza – Fascicolo pareri istruttori” 
2. di dare atto che l’Allegato A1 ha recepito le indicazioni delle strutture regionali per i soli rilievi di 
compatibilità strettamente legati agli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, ai sensi dell’art. 23 
della L.R. 11/2004, e che restano demandati alla Provincia, in sede di variante al P.T.C.P., gli ulteriori 
adeguamenti richiesti dai medesimi pareri regionali contenuti nel fascicolo di cui al punto 1.f fascicolo “PTCP 
Vicenza - Fascicolo pareri istruttori”, per la conformità del piano alle specifiche discipline di settore; 
3. di dare atto che l’elaborato “PTCP Vicenza - Fascicolo pareri istruttori”, di cui al sopracitato punto 1.f, 
contiene il parere n. 83 del 14.12.2011 con le prescrizioni puntuali della Commissione Regionale VAS – 
Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica; 
4. di dare atto che il P.T.C.P., una volta adeguato alle prescrizioni puntuali dettate dalla Commissione 
Regionale VAS, quale Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, dovrà essere 
depositato dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza presso la propria Segreteria e quella dei Comuni 
interessati a disposizione del pubblico e diverrà efficace decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. del 
provvedimento di approvazione, indicando la sede ove si potrà prendere visione del piano e di tutta la 
documentazione oggetto di istruttoria provvedendo a quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.lgs 152/2006; 
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. in base al disposto della L.R. 
8.5.1989, n. 14, art. 2. 
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4.2.1ELABORATI DEL P.T.C.P. INTERESSANTI IL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI.  
 

Di seguito si riporta lo stralcio delle tavole del P.T.C.P. di Vicenza interessanti il comune di Campiglia dei 
Berici.  
4.2.1.1TAVV. 1.1.B  E 1.2.B– CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE 

 
 

 
  

 

Per il comune di Campiglia dei Berici 
sono presenti: 
- Vincolo paesaggistico corsi d’acqua 

per il fiume Liona e lo scolo 
Frassinella 

- Vincolo monumentale per Villa 
Repeta-Mocenigo-Bressan 

- Vincolo sismico zona 4 
- Centro storico di notevole 

importanza presso Villa Repeta-
Mocenigo-Bressan 

- Idrografia fiume Liona e scolo 
Frassinella 

- Viabilità di livello provinciale 
 

Tavola 1.1.B - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 
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Per il comune di Campiglia dei Berici 
sono presenti: 
- Idrografia primaria (fiume Liona e 

scolo Frassinella) e Idrografia 
secondaria 

- Centro storico di notevole 
importanza presso Villa Repeta-
Mocenigo-Bressan 
 

Tavola 1.2.B - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 
 

 

 
 

 



 

Relazione ambientale preliminare Comune di Campiglia dei Berici   202 

4.2.1.1TAV. 2.1.B – CARTA DELLA FRAGILITÀ 
 

 

 
 

 
 

 

Per il comune di Campiglia dei Berici 
sono presenti: 
- Impianto rete telefonia mobile 

presso Via Fogazzaro 
- Depuratore presso Via Fogazzaro 
- Idrografia primaria fiume Liona e 

scolo Frassinella 
- Aree a rischio idraulico da Piano di 

Emergenza Provinciale Aree 
sondabili o a ristagno idrico 

- Rischio sismico zona 4 

Tavola 2.1.B - Carta delle Fragilità 
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4.2.1.1TAV. 3.1.B – SISTEMA AMBIENTALE 
 

 
 
 

 

 

Per il comune di Campiglia dei Berici 
sono presenti: 
- Idrografia primaria fiume Liona e 

scolo Frassinella 
- Stepping Stone 
- Corridoi ecologici secondari 
- Corridoi PTRC 
- Aree ad elevata utilizzazione 

agricola 
- Aree agropolitano 

 

Tavola 3 Sistema Ambientale 
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4.2.1.1TAV. 4.1.B – SISTEMA INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE 
 

 
 

 

 

Per il comune di Campiglia dei Berici 
sono presenti: 
- Territori Valdastico Sud 
- Multifunzionalità dell’area Berica 
- Ambito di riequilibrio territoriale 
- Aree produttive ampliabili 
- Viabilità esistente di secondo livello 
- Viabilità esistente di terzo livello 
- Assi di connessione Linea Alta 

velocità/Alta capacità 
 

Tavola 4 Sistema Insediativo Infrastrutturale 
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4.2.1.1TAV. 5.1.B – SISTEMA DEL PAESAGGIO 
 

 
 

 

 

 

Per il comune di Campiglia dei Berici sono 
presenti: 
- Corsi d’acqua fiume Liona e scolo 

Frassinella 
- Ambito struttura di paesaggio PTRC n.33 

Bassa Pianura tra i Colli e l’Adige 

- Aree ad elevata utilizzazione agricola 
- Aree agropolitano  
- Piste ciclabili di 1° livello 
- Ville di particolare interesse provinciale  

(Villa Repeta-Mocenigo-Bressan) 
- Contesti figurativi Ville Venete (Villa 

Repeta-Mocenigo-Bressan) 
- Manufatti vari di interesse storico (presso 

Villa Repeta-Mocenigo-Bressan) 
- Parchi e giardini storici (Parco di Villa 

Repeta-Mocenigo-Bressan 

- Linee ferroviarie storiche 

Tavola 5 Sistema del Paesaggio 
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5. PROBLEMATICHE AMBIENTALI 

 
Di seguito viene presentata una tabella riassuntiva esplicativa delle problematiche ambientali rilevate alla 
luce dell’analisi operata dalla presente Relazione Ambientale. 
 

Tab. 1 - problematiche riscontrate per comparti ambientali 

COMPONENTI AMBIENTALI N. CRITICITÀ 

Aria 

Qualità dell'aria    

Emissioni 1 

Si evidenzia un livello significativo di densità emissive, 
superiore alla media, di NH3 legati all’attività agricola, di 
C02 anidride carbonica derivante dalle attività antropica 
legate alla combustione di combustibili fossili.  

Clima Emissioni 
climalteranti 2 Valori superiori alla media di anidride carbonica, di CH4, 

NH per attività inerenti soprattutto l’attività agricola 

Acqua 

Acque superficiali 
  

   

Acque sotterranee    

Acquedotti e 
fognature 3 

Limitata estensione della rete fognaria alle aree 
residenziali del centro storico con evidente necessità di 
ampliamento. 

Suolo e 
sottosuolo 

Uso del suolo 
  

4  Basso livello di naturalità diffusa 
Cave attive e 
dismesse    

Discariche    
Significatività 
geologico-ambientali    

Fattori di rischio 
geologico e 
idrogeologico 

5 

Aree a periodico ristagno idrico e a rischio idraulico. 
Si rende necessaria la definizione in dettaglio delle aree 
a maggiore rischio di dissesto idraulico, le aree 
esondabili e quelle a rischio sismico. 

  
   

Agenti fisici 

Radiazioni non 
ionizzanti    

Radiazioni ionizzanti   

Rumore   
Inquinamento 
luminoso 6 Presenza di fonti di inquinamento luminoso. 

Biodiversità, 
flora e fauna 

Aree protette    
Aree a tutela 
speciale 7 Scarsa presenza di elementi di diversificazione 

ambientale 

Patrimonio 
culturale, 
architettonico, 
archeologico 
e 
paesaggistico 

Ambiti paesaggistici 8 

Si individua il Vincolo Paesaggistico – Corsi d’acqua per 
lo il Fiume e Scolo Liona e per lo Scolo Frassinella. Si 
prevede la necessità di tutela delle Risorse 
Naturalistiche e Ambientali e necessità di  mitigare e/o 
eliminare gli elementi detrattori che compromettono la 
qualità naturalistica-ambientale dei luoghi. 
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Patrimonio 
archeologico    

Patrimonio 
architettonico    

Popolazione 

Caratteristiche 
demografiche e 
anagrafiche 

   

Istruzione    
Situazione 
occupazionale    

Salute e sanità 9 

Commistione tra allevamenti e residenze sparse; 
Scarso presenza di percorsi ciclabili; 

Scarsa estensione della rete fognaria. 
 

Sistema socio 
economico 

Sistema insediativo 
10 

Si prevede la necessità di incentivare il recupero e 
riqualificazione del tessuto insediativo esistente, ed il 
miglioramento dell’accesso dello stesso al centro 
esistente. 

   

Viabilità 11 
Potenziamento percorsi ciclabili. Necessità di incentivare 
una fruizione turistico-ricettiva compatibile dei luoghi, 
anche in recepimento di quanto previsto dal PTCP. 

Reti di servizi   

Attività commerciali e 
produttive 12 

Presenza di alcune attività in zona impropria. Necessità 
di recupero delle attività commerciali e artigianali 
dismesse e/o abbandonate compatibili con la residenza. 

Rifiuti 
   
   

Energia 13 
Necessità di sviluppare ulteriori iniziative per la 
promozione dell’energia alternativa, oltre a quella già 
attivate. 

Turismo 14 Scarso sviluppo della potenzialità turistica 
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6. VERIFICA DI COERENZA TRA GLI OBIETTIVI DEL PIANO E LE CRITICITÀ DEL 
SISTEMA AMBIENTALE 

 
Di seguito vengono brevemente richiamati i riferimenti agli obiettivi dal documento preliminare. E’ evidente 
come tutte le criticità siano state affrontate nel PAT e vi sia stata data coerente risposta. 
  



 

 

Problematiche riscontrate e coerenza con gli obiettivi del Doc. Preliminare 

Componenti ambientali N° Criticità Obiettivi del Documento preliminare 

Coerenza 
del Piano 

con le 
criticità 

Aria Emissioni 1 

Si evidenzia un 
livello 
significativo di 
densità 
emissive, 
superiore alla 
media, di NH3 
legati 
all’attività 
agricola, di C02 
anidride 
carbonica 
derivante dalle 
attività 
antropica legate 
alla 
combustione di 
combustibili 
fossili. 

Per le attività produttive il PAT provvede ad incentivare la dismissione e 
riconversione e mitigazione degli allevamenti zootecnici prossimi a 
urbanizzazioni residenziali e comunque che causano effetti negativi 
sull’ambiente e sul sociale (odori, rumori, inquinamento delle falde,…), 
anche valutando la possibilità di utilizzo e riconoscimento del credito 
edilizio. 

  

  

Si 

  

Clima Emissioni 
climalteranti 2 

Valori superiori 
alla media di 
anidride 
carbonica, di 
CH4, NH per 
attività inerenti 
soprattutto 
l’attività 
agricola 

Per le attività produttive il PAT provvede ad incentivare la dismissione e 
riconversione e mitigazione degli allevamenti zootecnici prossimi a 
urbanizzazioni residenziali e comunque che causano effetti negativi 
sull’ambiente e sul sociale (odori, rumori, inquinamento delle falde,…), 
anche valutando la possibilità di utilizzo e riconoscimento del credito 
edilizio. 

  

SI 
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Problematiche riscontrate e coerenza con gli obiettivi del Doc. Preliminare 

Componenti ambientali N° Criticità Obiettivi del Documento preliminare 

Coerenza 
del Piano 

con le 
criticità 

  

Acqua Acquedotti e 
fognature 3 

Scarsa 
estensione della 
rete fognaria 

Non si evidenziano criticità relative alla qualità delle acque, ma il PAT 
provvede alla salvaguardia ed al riordino della rete idraulica con particolare 
riferimento ai canali di scolo, ai fossati, alle scoline, ecc., sentito il 
Consorzio di Bonifica. 

  

Provvede poi al completamento della rete fognaria SI 

  

  

Suolo e 
sottosuolo Uso del suolo 4 

Basso livello di 
naturalità 
diffusa 

Il P.A.T. provvede: SI 
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Problematiche riscontrate e coerenza con gli obiettivi del Doc. Preliminare 

Componenti ambientali N° Criticità Obiettivi del Documento preliminare 

Coerenza 
del Piano 

con le 
criticità 

alla valorizzazione e l’integrazione delle risorse presenti nel territorio, 
anche con la definizione di un sistema continuo di aree “protette” 
necessarie alla conservazione della biodiversità, delle specie animali e 
vegetali, dei biotopi, delle associazioni vegetali caratterizzata soprattutto 
dai corsi d’acqua e dalla loro vegetazione ripariale; 

alla salvaguardia ed il recupero dell’ecosistema con la ricostituzione dei 
processi naturali e la ricomposizione degli equilibri idraulici ed 
idrogeologici e di quelli ecologici. 

Fattori a 
rischio 
geologico ed 
idrogeologico 

5 

Aree a 
periodico 
ristagno 
idrico/zone di 
attenzione 
idraulica 

Il P.A.T., conformemente ai compiti affidatigli dall'ordinamento regionale: 

SI individua e tutela se del caso le invarianti di natura geomorfologica, 
idrogeologica e geologica; 

individua e disciplina le aree soggette a  rischio o dissesto idrogeologico o 
di esondazione; 
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Problematiche riscontrate e coerenza con gli obiettivi del Doc. Preliminare 

Componenti ambientali N° Criticità Obiettivi del Documento preliminare 

Coerenza 
del Piano 

con le 
criticità 

accerta la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del 
territorio subordinando, ove necessario, l’attuazione preventiva di 
previsioni alla realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il deflusso, 
il rallentamento, la ritenuta e l'eventuale reimpiego delle acque meteoriche; 

stabilisce le vocazioni e le penalità ai fini edificatori del territorio comunale 
con l’indicazione delle aree soggette a rischio o a dissesto in senso lato; 

stabilisce le discipline per prevenire forme di inquinamento del sottosuolo e 
del suolo e delle falde, e per assicurare il libero deflusso delle correnti 
freatiche nel terreno; 

stabilisce le discipline per le aree umide, determina i loro invasi e la 
disciplina per il loro mantenimento, riordino e gestione; 

individua gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale, da 
realizzare, sentiti gli Enti gestori dei principali sottoservizi locali ed i 
Consorzi di bonifica competenti; 

promuove politiche di incentivazione del risparmio energetico e di utilizzo 
di risorse rinnovabili da demandare lo studio di maggior dettaglio al P.I.; 
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Problematiche riscontrate e coerenza con gli obiettivi del Doc. Preliminare 

Componenti ambientali N° Criticità Obiettivi del Documento preliminare 

Coerenza 
del Piano 

con le 
criticità 

dettare indirizzi per gli interventi di miglioramento fondiario. 

  

Agenti 
fisici 

Inquinamento 
luminoso 6 

Presenza di 
fonti di 
inquinamento 
luminoso. 

Il PAT persegue l’obiettivo di ammodernamento del sistema luminoso con 
l’impiego della tecnoclogia a LED SI 

Biodiversità 
fllora e 
fauna 

Area a tutela 
speciale 

  

Scarsa presenza 
di elementi di 
diversificazione 
ambientale 

Il P.A.T. provvede: 

SI 7 

alla valorizzazione e l’integrazione delle risorse presenti nel territorio, 
anche con la definizione di un sistema continuo di aree “protette” 
necessarie alla conservazione della biodiversità, delle specie animali e 
vegetali, dei biotopi, delle associazioni vegetali caratterizzata soprattutto 
dai corsi d’acqua e dalla loro vegetazione ripariale; 

  

alla salvaguardia ed il recupero dell’ecosistema con la ricostituzione dei 
processi naturali e la ricomposizione degli equilibri idraulici ed 
idrogeologici e di quelli ecologici. 
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Problematiche riscontrate e coerenza con gli obiettivi del Doc. Preliminare 

Componenti ambientali N° Criticità Obiettivi del Documento preliminare 

Coerenza 
del Piano 

con le 
criticità 

Patrimonio 
culturale 

Ambiti 
paesaggistici 8 

Necessità di 
mitigare  e/o 
eliminare gli 
elementi 
detrattori 

Il P.A.T. provvede alla salvaguardia ed il recupero dell’ecosistema con la 
ricostituzione dei processi naturali e la ricomposizione degli equilibri 
idraulici ed idrogeologici e di quelli ecologici. 

SI 

Popolazione Salute e 
sanità 9 

Commistione 
tra allevamenti 
e residenze 
sparse; 

Il PAT provvede: 

SI 

  ad individuare le aree e gli edifici da destinare a servizi, nonché le opere o 
gli impianti di interesse collettivo o sociale e la nuova viabilità; 

Scarso 
presenza di 
percorsi 
ciclabili; 

ad incentivare la dismissione e riconversione e mitigazione degli 
allevamenti zootecnici prossimi a urbanizzazioni residenziali e comunque 
che causano effetti negativi sull’ambiente e sul sociale (odori, rumori, 
inquinamento delle falde,…), anche valutando la possibilità di utilizzo e 
riconoscimento del credito edilizio; 

  a definire il sistema della viabilità locale e della mobilità ciclabile e 
pedonale, ed i collegamenti con la viabilità sovracomunale. 

Scarsa 
estensione della 
rete fognaria. 
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Problematiche riscontrate e coerenza con gli obiettivi del Doc. Preliminare 

Componenti ambientali N° Criticità Obiettivi del Documento preliminare 

Coerenza 
del Piano 

con le 
criticità 

  

  

Sistema 
socio 
economico 

Sistema 
insediativo 10 

Edilizia 
residenziale 
diffusa in stato 
di degrado 

Si prevede la necessità di incentivare il recupero e riqualificazione del 
tessuto insediativo esistente, ed il miglioramento dell’accesso dello stesso 
al centro esistente. 

SI 

Viabilità 11 

Livello di 
sicurezza 
stradale da 
migliorare 
ulteriormente 

Il PAT provvede: 

SI 
a dettare indirizzi, in concerto con la Provincia, di sistemazione e messa in 
sicurezza della viabilità sulla S.P. 113 Mediana (come eventuali previsioni 
di intersezioni a rotatoria negli incroci esistenti). 

ad individuare le aree e gli edifici da destinare a servizi, nonché le opere o 
gli impianti di interesse collettivo o sociale e la nuova viabilità. 

Attività 
commerciali 
e produttive 

12 
Presenza di 
attività in zona 
impropria 

Il PAT provvede a: SI 
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Problematiche riscontrate e coerenza con gli obiettivi del Doc. Preliminare 

Componenti ambientali N° Criticità Obiettivi del Documento preliminare 

Coerenza 
del Piano 

con le 
criticità 

incentivare la dismissione e riconversione e mitigazione degli allevamenti 
zootecnici prossimi a urbanizzazioni residenziali e comunque che causano 
effetti negativi sull’ambiente e sul sociale (odori, rumori, inquinamento 
delle falde,…), anche valutando la possibilità di utilizzo e riconoscimento 
del credito edilizio; 

valutare la soluzione migliore al fine di recuperare e riqualificare l’area del 
macello avicolo della ditta Ilta – Pai, attualmente dismesso, sito in via 
Donanzola, anche valutando la possibilità di riconversione a destinazione 
residenziale e comunque compatibile con il territorio circostante, essendo 
in area già urbanizzata ed edificata, con eventuale utilizzo e riconoscimento 
del Credito Edilizio e/o della Perequazione con il privato interessato. 

Energia 13 

Scarso impiego 
di energia da 
fonte 
rinnovabili 

Il PAT provvede ad incentivare e caratterizzare le nuove costruzioni 
edilizie, civili ed industriali, verso soluzioni avanzate di risparmio 
energetico e all'impiego di fonti alternative di produzione dell'energia. 

SI 
Promuovere l’insediamento di attività eco-compatibili certificate EMAS, 
incentivando l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili naturali 
al fine di ottimizzare il risparmio energetico. 

Turismo 14 

Scarso sviluppo 
della 
potenzialità 
turistica 

Necessità di potenziamento delle iniziative turistico- ricreative soprattutto 
per la valorizzazione delle valenze locali. SI 
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Problematiche riscontrate e coerenza con gli obiettivi del Doc. Preliminare 

Componenti ambientali N° Criticità Obiettivi del Documento preliminare 

Coerenza 
del Piano 

con le 
criticità 

Con il P.A.T. si intende porre attenzione: 

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

alla dotazione e regolamentazione dei percorsi ciclabili, pedonali, con la 
precisazione della normativa per la segnaletica turistica e di quella 
pubblicitaria, comunque localizzata; 

alla definizione di particolari siti e strade panoramiche e alla previsione di 
nuovi percorsi per la scoperta e la valorizzazione delle ricchezze naturali e 
storiche del territorio, come in particolare i percorsi ciclo-turistici lungo i 
corsi d’acqua; 

al recupero e riqualificazione degli annessi rustici anche come 
Bed&Breakfast, affittacamere etc..; 

all’ incentivazione della diversificazione del reddito agricolo. 



 

Relazione ambientale preliminare Comune di Campiglia dei Berici   218 

Problematiche riscontrate e coerenza con gli obiettivi del Doc. Preliminare 

Componenti ambientali N° Criticità Obiettivi del Documento preliminare 

Coerenza 
del Piano 

con le 
criticità 

Il PAT inoltre provvede: 

recepire il tracciato della pista ciclabile “Orgiano-Sossano-Campiglia-
Riviera Berica” prevista dal progetto di sviluppo IPA “Area Berica”, che 
prevede il collegamento dei centri abitati dei comuni di Sossano e 
Campiglia dei Berici con la “Ciclabile Riviera Berica” (vedi cap 2.10.2.), la 
quale con l’ipotesi anche lungo via Pilastri, formerà un anello di 
collegamento del centro urbano con la ciclabile della Riviera Berica;  

individuare eventuali percorsi di interesse storico-ambientali, testimoniali e 
relativi sentieri e strade interpoderali anche al fine di incentivare una 
fruizione turistico-ricettiva compatibile dei luoghi, anche in considerazione 
e recepimento di quanto previsto dal Piano provinciale della rete degli 
itinerari ciclabili. 

  



 

7. CONCLUSIONI 

Dalla verifica tra gli obiettivi del piano e le criticità del sistema ambientale si evidenzia una complessiva 
coerenza: nessuna delle criticità viene trascurata dal documento preliminare. 
Inoltre considerato anche il prevedibile sviluppo che il piano può fissare ci si aspetta ulteriori effetti negativi 
relativi a : 
 

- il nuovo consumo di suolo determinato dalla previsioni di sviluppo residenziale e produttivo; 
- effetti di altri indicatori secondari quali aumento del traffico, inquinanti, reti di servizi generati 

dall’aumento delle popolazione residente. 
In sede di Proposta di Rapporto Ambientale si dovranno pertanto approfondire i seguenti temi: 
- valutazione dell’apporto di inquinanti determinato da traffico veicolare, dalla residenza ed industria 

mediante l’impiego di opportuno modello di simulazione; 
- quantificazione reale della rete dei servizi mediante specifici indicatori; 
- valutazione socio-economica di sostenibilità mediante valutazione delle entità e tipologia di attività 

economiche aggiornate fornite dalla Camera di Commercio; 
- consumi di metano, elettrici, acqua mediante specifici indicatori; 
- produzione di rifiuti e gestione. 
- azioni di diversificazione del territorio rurale  
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8. SOGGETTI INTERESSATI ALLA CONCERTAZIONE 

La partecipazione (art. 13 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008) è una delle fasi di maggior rilevanza e 
necessita dell’individuazione delle autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono 
essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani. La D.G.R. n° 2988/2004 
specifica “..settori di pubblico che sono interessati dall’iter decisionale…e che ne sono o probabilmente ne 
verranno toccati” e delle “..pertinenti Organizzazioni non governative (in particolare le Associazioni di 
Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge n° 349/1986 e s.m.i.). 
Le consultazioni, nella procedura di VAS, assumono il significato di elementi funzionali, non solo in modo 
formale, ma consentono di raggiungere una maggior sostenibilità delle scelte. 
La consultazione nella VAS viene attivata secondo le procedure individuate dalla Delibera Regionale n° 
791/2009. 
In allegato alla presente relazione ambientale viene quindi fornito l’elenco degli “enti interessati” all’adozione 
del Piano di Assetto del Territorio Comunale, le Associazioni ambientaliste individuate secondo quanto 
stabilito dalla Legge n°349/86 e successive modifiche e integrazioni, nonché le Associazioni di categoria 
eventualmente interessate all’adozione del Piano e/o programma. 
 

a) ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI RILEVANTI INTERESSI SUL TERRITORIO E DI INTERESSI 
DIFFUSI (ASSOCIAZIONI NO PROFIT) 
(vedi allegato esterno) 
 

b) ASSOCIAZIONI ECONOMICHE, OPERATORI DI SETTORE, GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI E 
DI USO PUBBLICO 
(vedi allegato esterno) 
 

c) ENTI INTERESSATI 
(vedi allegato esterno)  
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9. ALLEGATO DICHIARAZIONI 
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9.1  Nota di Enerco – Gas metano 
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9.2 Rete SNAM – gas metano 
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9.3 TERNA - distribuzione 
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9.4ENEL distribuzione 
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