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1. INTRODUZIONE 
 
1.1 Quadro normativo 
La Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 (“la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente”) costituisce il principale riferimento normativo per l'applicazione della procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica ed evidenzia la necessità di incorporare il processo di valutazione 
ambientale in piani e programmi urbanistici, territoriali e di settore. Questa direttiva ha introdotto l’obbligo 
della valutazione preventiva con l’intento di garantire che le azioni di trasformazione territoriale che si 
intendono realizzare siano correlate al raggiungimento di un livello accettabile di sostenibilità e di prevedere 
che le problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di discussione ed elaborazione degli 
strumenti urbanistici. 
 
La Regione Veneto ha dato attuazione alla Direttiva europea con la Legge Urbanistica Regionale del Veneto 
23 aprile 2004 n. 11, “Norme per il governo del territorio”, che introduce l’obbligo della Valutazione 
Ambientale Strategica nell’ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione 
territoriale.  
Nel quadro di riferimento regionale va richiamata anche la Deliberazione della Giunta Regionale  del 1 
ottobre 2004, n. 2988 ad oggetto “Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Primi indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione del Veneto”, intervenuta in attesa del recepimento della 
VAS da parte dello Stato Italiano. 
 
Inoltre, la Regione Veneto ha adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. CR 16 del 11.02.2005, in 
corso di esame da parte della competente commissione regionale, ma non ancora approvato, l’atto di 
indirizzo ai sensi dell’art. 41), comma 1, lett. A) della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, per: “le verifiche 
di sostenibilità e di  compatibilità necessarie per la redazione degli strumenti territoriali ed urbanistici con 
particolare riferimento alla Direttiva Comunitaria n. 2001/42/CE in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS)”. Il richiamo alla Direttiva europea è esplicito e costituisce esclusivo riferimento per la 
redazione dell’Atto di indirizzo. 
Il 24 ottobre 2006 è stata adottata la delibera della Giunta Regionale n. 3262/2006, relativa all’iter di 
redazione della VAS, “Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la 
Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative. Revoca Dgr n.2961 del 26 settembre 
2006 e riadozione” (BUR n. 101 del 21/11/2006).  
Successivamente sono state adottate le Deliberazioni n. 2649 del 07.08.09 e  n. 791 del 31.3.09 per 
l’adeguamento delle procedure di Valutazione a seguito della modifica della Parte Seconda del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 cd. ”Codice Ambientale”, approvata dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n.4. Con la 
DGRV 1646 del 7 agosto 2012 c’è stata la presa d'atto del parere n. 84 del 3 agosto 2012 della Commissione 
regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare riferimento 
alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di 
esclusione e all’efficacia della valutazione dei Rapporto Ambientali dei PAT/PATI”. Infine, con DGR n. 1717 
del 3.10.2013 la Giunta Regionale, sulla base anche del parere n. 73 del 2.7.2013, a seguito della sentenza n. 
58/2013 della Core Costituzionale, ha definito delle linee di indirizzo per l’applicazione della procedura di 
VAS. 
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1.2 Verifica di assoggettabilità a V.A.S. per il Piano di Recupero del Centro Storico di di Cornedo Vicentino  
Il Comune di Cornedo Vic.no è dotato di PAT  approvato in conferenza dei servizi il 21.06.2013 e ratificato 
dalla Provincia di Vicenza con Delibera del Commissario straordinario n. 131 del 02.07.2013, assoggettato a 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica sulla quale la Commissione Regionale VAS ha espresso 
Parere Positivo (n. 148 del 20.12.2012). 
 
Come previsto dall’allegato II della Direttiva, dell’allegato I del D.Lgs. 152/2006 e dall’Allegato F e dalla DGRV 
791 del 31.3.09  “Procedure per la verifica di assoggettabilità” il presente rapporto ambientale preliminare 
contiene le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute 
umana e sul patrimonio culturale ed è principalmente composto da: 

o gli obiettivi e i contenuti del PdR Centro Storico: ubicazione, natura, dimensioni e condizioni 
operative; 

o descrizione dello stato ambientale con le informazioni e i dati necessari all’accertamento 
delle probabilità di effetti significativi sull’ambiente; 

o verifica delle eventuali interferenze con i Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS): in questo 
caso il procedimento è accompagnata di Dichiarazione di non necessità di Valutazione di 
Incidenza ai sensi della DGRV 1400/2017; 

o elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possono essere interessate agli 
impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione degli interventi. 

 
 

2. CARATTERISTICHE DELL’AREA DI INTERVENTO 
Per la descrizione delle caratteristiche ambientali dell’area interessata (specifiche caratteristiche naturali 
dell’ambiente, consistenza del patrimonio, qualità dell’area, ecc.) si provvede ad integrare quanto descritto 
nel RAP (capitolo 5) della variante generale fase 1, con la quale si era provveduto ad aggiornare il rapporto 
sullo stato dell’ambiente elaborato per il Piano di Assetto del Territorio, con particolare attenzione alle 
tematiche evidenziate dal PAT come “criticità”. 
Anche per quanto riguarda la descrizione della pianificazione sovraordinata si ripropone la descrizione del 
piani proposta nel precedente RAP (capitolo 3) con particolare attenzione, in tale sede, alla verifica di 
coerenza di quanto contenuto nel PdR oggetto di analisi. 
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2.1 Contestualizzazione geografica 
Il PdR Centro Storico interessa una porzione 
significativa del territorio comunale di 
Cornedo Vicentino, coincidente con il nucleo 
urbanizzato originario e le sue più immediate 
espansioni. Esso ricade interamente nella 
fascia della sinistra Agno, tra la SP 246 e le 
pendici collinari. 
 
Il Comune di Cornedo, situato nella provincia 
di Vicenza,  confina con i Comuni di Monte di 
Malo, Valdagno, Castelgomberto e Brogliano. 
Si tratta di un territorio prevalentemente 
collinare, con quota massima poco superiore 
ai 782 m s.l.m. in corrispondenza del Monte 
Faedo. 
Dal punto di vista geomorfologico si 
distinguono tre fasce: 
- le zone sub-pianeggianti del fondovalle dei 

torrenti Agno e Poscola; 
- una fascia intermedia tipicamente collinare che comprende l’intero versante destro della Valle dell’Agno e 

gran parte del restante territorio caratterizzata da forme prevalentemente arrotondate, con frequente 
alternanza di dossi e valli incise per la presenza di un reticolo idrografico ben sviluppato e di tipo 
dendritico; 

- versanti ripidi, talora con pareti subverticali in roccia, e modesta ramificazione del reticolo idrografico 
presenti in particolare nella fascia più elevata del versante sinistro della Valle dell’Agno e di quello destro 
della Valle della Poscola, nonché nella maggior parte del fianco sinistro di quest’ultima. 

Dal punto di vista insediativo gli abitati si concentrano nel fondovalle (Abitato di Cornedo e fascia lungo la SP 
246) e nella fascia pedecollinare. Nell’area collinare la presenza abitativa è diffusa e si distinguono le frazioni 
di Cereda, Montepulgo, Muzzolon e Spagnolo. 
La superficie comunale è di 23,49 kmq e al 31.11.2016 (dato Istat) gli abitanti sono 12.023. 
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2.2 Ambito di influenza del Piano di Recupero 
Lo strumento oggetto di analisi è il Piano di Recupero del Centro Storico ZONA “A1” disciplinata dall’art. 21 
delle NTO del PI che, dove si stabilisce che “gli interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione 
nelle aree indicate nelle tavole del PI come appartenenti al Centro Storico sono subordinati o alla presenza di 
uno Strumento Attuativo Vigente (Piano di Recupero) o alla preventiva approvazione di un Piano di Recupero, 
nell’ambito di individuate aree di degrado, regolato dalle seguenti norme di carattere generale. Gli edifici 
compresi nelle suddette aree sono classificati a mezzo di schede, secondo il valore di arte, di storia, di cultura, 
o, semplicemente, di ambiente urbanistico tradizionale”. 
L’ambito di influenza considerato è fatto coincidere con la zona in oggetto e con l’immediato intorno, legato 
alle influenze derivanti dal potenziale incremento della residenzialità insediabile. 
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2.3 Il Quadro della pianificazione vigente 
  
2.3.a  Piano Territoriale di Coordinamento Regionale 
Con Del. GRV n. 372 del 17.02.2009 è stato adottato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.  
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013 (Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 
2013) è stata poi adottata la variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) 
per l'attribuzione della valenza paesaggistica. 
Il PdR è finalizzato all’integrazione di quanto emerso nel PTRC adottato nel 2009, con il lavoro svolto dal 
Comitato Tecnico per il Paesaggio (CTP) operante dal settembre dello stesso anno; compie inoltre un 
aggiornamento dei contenuti territoriali a seguito delle mutate condizioni economiche, dell’energia, della 
sicurezza idraulica e in adeguamento al PRS. 
Di seguito sono riportati (fonte: tavola 10 “sistema degli obiettivi di progetto”) i temi e gli obiettivi strategici 
definiti dal Piano regionale.  
 

TEMA OBIETTIVI STRATEGICI 

Uso del suolo 

 Razionalizzare l'utilizzo della risorsa suolo 
 Adattare l'uso del suolo in funzione dei cambiamenti climatici in corso 
 Gestione del rapporto urbano/rurale valorizzando l’uso dello spazio rurale in un’ottica di multifunzionalità  
 Preservare la qualità e quantità della risorsa idrica 

Biodiversità 

 Assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali e attività antropiche 
 Salvaguardare la continuità ecosistemica 
 Favorire la multifunzionalità dell'agricoltura 
 Perseguire una maggior sostenibilità degli insediamento 

Energia e 
Ambiente 

 Promuovere l’efficienza n’approvvigionamento e negli usi finali dell’energia e incrementare la produzione di energia da 
fonti rinnovabili 

 Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici 
 Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di aria,acqua, suolo e la produzione di rifiuti 

Mobilità 

 Stabilire sistemi coerenti tra la distribuzione delle funzioni e organizzazione della mobilità 
 Razionalizzare e potenziare la rete delle infrastrutture e migliorare la mobilità nelle diverse tipologie di trasporto 
 Migliorare l'accessibilità alla città e al territorio 
 Sviluppare il sistema logistico regionale 
 Valorizzare la mobilità slow 

Sviluppo 
economico 

 Migliorare la competitività produttiva favorendo la diffusione di luoghi del sapere e della innovazione 
 Promuovere l'offerta integrata di funzioni turistico-ricettive mettendo a sistema le risorse ambientali, culturali, 

paesaggistiche e agroalimentare 

Crescita sociale e 
culturale 

 Promuovere l'inclusività sociale valorizzando le identità venete 
 Favorire azioni di supporto alle politiche sociali 
 Promuovere l'applicazione della convenzione europea sul paesaggio 
 Rendere efficiente lo sviluppo policentrico rappresentando l'identità territoriale regionale 
 Migliorare l'abitare della città 

 
Gli elaborati interessati dal PdR sono: 
- la Tav. 01c Uso del suolo – idrogeologia e rischio sismico (integrazione rispetto PTRC adottato) 
- la Tav. 04 Mobilità (modifica rispetto PTRC adottato) 
- la Tav. 08 Città, motore di futuro (modifica rispetto PTRC adottato) 
- la Relazione illustrativa (modifica e integrazione rispetto PTRC adottato) 
- il Documento per la pianificazione paesaggistica (modifica dell’elaborato “Ambiti di Paesaggio 
- Atlante ricognitivo del PTRC” adottato e integrazione con gli elaborati: Ambiti di paesaggio, Quadro per la 
ricognizione dei beni paesaggistici, Atlante ricognitivo e Sistemi di valori comprendenti a loro volta gli 
elaborati: I siti patrimonio dell’Unesco, Le Ville Venete, Le Ville del Palladio, Parchi e giardini di rilevanza 
paesaggistica, Forti e manufatti difensivi, Archeologia Industriale, Architetture del Novecento) 
- le Norme Tecniche (modifica e integrazione rispetto al PTRC adottato). 
 
Di seguito si riportano gli estratti delle tavole più significative per il territorio di Cornedo Vicentino. 
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Estratto PTRC Tavola 01a “Uso del suolo – suolo” 
Il sistema del territorio rurale risulta differenziato con 
alternanza tra area di agricoltura mista a naturalità diffusa 
e prato stabile nel fondovalle e zone pedecollinare. 
Rilevante anche la presenza della “foresta ad alto valore 
naturalistico” 

 

 
 
Estratto PTRC Tavola 01b “Uso del suolo – acque” 
E’ rappresentata l’area sottoposta a vincolo idrogeologico 
a nord e a ovest del territorio comunale. Tutto il territorio 
comuna ricade nell’area di tutela per la qualità degli 
acquiferi con presenza di sorgenti a servizio del pubblico 
acquedotto localizzate per lo più a nord del territorio 
comunale, mentre i pozzi sono localizzati lungo il 
fondovalle.  

 
 
 

 
 
Estratto PTRC Tavola 02 “Biodiversità” 
E’ indicata l’area nucleo delle Poscole (SIC) e la presenza di 
grotte, diffuso nelle aree collinari il corridoio ecologico 
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Estratto PTRC Tavola 03 “Energia e ambiente” 
 
Tutto il territorio rientra nell’area con possibili livelli 
eccedenti di radon, è indicata la rete snam. Nel comune di 
Valdagno, al confine con Cornedo, sono localizzate le aree 
di emergenza e la sede protezione civile a valenza 
provinciale o distrettuale; nella stessa zona ricade anche 
un’azienda soggetta rischio incidente rilevante 
 
 
 
 

 
 
 
  

Estratto PTRC Tav. 4 “mobilità”  
Modificata con variante maggio 2013 

 
Per il sistema stradale è indicato il tracciato della 
Pedemontana 
 

 

 
Estratto PTRC Tavola 5b “sviluppo economico e turistico” 

 
Per il sistema economico e turistico sono indicate le ville 
venete e le strade dei sapori 
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Estratto PTRC Tav. 8 “città motore del futuro” 
Modificata con variante maggio 2013  
 
Cornedo ricade nell’ambito “di riequilibrio territoriale” che 
comprende i distretti di Valdagno – Schio - Thiene 

 

 

Tav. 09 “Sistema del territorio rurale e della rete 
ecologica 
Per quanto riguarda il sistema del paesaggio, il territorio di 
Cornedo rientra nell’ambito di paesaggio n. 14 Prealpi 
vicentine. 
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2.3.b Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
Per quanto riguarda il livello di pianificazione provinciale la Provincia di Vicenza ha avviato la fase di revisione 
del P.T.C.P. al fine di renderlo coerente con il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.). 
Il Consiglio Provinciale, con DCP n. 40 del 20/5/2010 ha adottato la nuova versione del P.T.C.P. e con DGRV n. 
708 del 02.05.2012 il piano è stato approvato. Si riportano gli estratti delle tavole più significativi con 
evidenziate le componenti indicate dal PTCP per il Comune di Cornedo Vicentino. 
 

estratto PTCP - Tavola 1.1 e 1.2 - Carta dei vincoli e della 
pianificazione   
sono evidenziati: 

 

 il vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua 

 
 vincolo idrogeologico (in corrispondenza 
dell’area collinare); 

 vincolo zone boscate 

 SIC 

  
centri storici di primaria importanza e di 
grande interesse  

 vincoli monumentali 

 
Vincoli/zone di interesse archeologico 

 
Piano d’area 

  

 

Oltre ai principali corsi d’acqua e i centri storici è indicato  

l’ambito naturalistico di livello regionale 
 

 
 
 
L’area in oggetto  è esterna ai vincoli indicati nelle tavole 1.1 e 1.2  
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estratto PTCP Tavola 2.1: Carta delle fragilità  
La porzione nord del territorio comunale è interessata 
da 

 cave attive e Cave estinte 

 aree rischio idraulico dal piano provinciale di 
emergenza 

 

Sono inoltre segnalati: 

  Pozzi di attingimento acque potabili 

sorgenti 

 Impianti di telefonia mobile 

conoide alluvionale non attivo 
 
Metanodotti e linee elettriche 

 
estratto PTCP Tavola 2.2: Carta geolitologica 
 
Litologia del substrato: l’area collinare è composta per 
lo più da rocce compatte stratificate mentre i versanti 
sono prevalentemente alternati tra strati di rocce 
compatte massicce o a stratificazione distinta e rocce 
alternate a substrato compatto 
 
Depositi alluvionali:  
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estratto PTCP Tavola 2.3: Carta Idrogeoligica 
Le principali indicazioni nella tavola sono l’idrografia, le 
sorgenti e i limiti di bacino. Si evidenziano inoltre: 

 

 

 

Sorgenti 
 
Area di cattura dei pozzi 

 
estratto PTCP Tavola 2.4: Carta Geomorfologica 
Sono indicate le “forme strutturali” con indicate le 
faglie e le isoipse dei macrorilievi. Sono inoltre indicate 
Forme carsiche: 

 

 
grotte 

Forme antropiche 

 
Cave attive 

 
Cave non attive 

 
 
L’ambito edificato del centro Storico non rientra nella perimetrazione di criticità idraulica individuate dal 
Piano del Consorzio di Bonifica. 
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estratto PTCP Tavola 3.1 –Sistema ambientale 

 

Nella tavola del sistema ambientale sono 
rappresentate, le aree boscate e l’idrografia primaria 
segnate anche nelle tavole precedenti e sono 
individuati gli elementi della rete ecologica: 

 SIC 

Area nucleo 

 Stepping Stone 

 corridoio ecologico Primario 

corridoi ecologici secondari 
Altri elementi sono 

  Aree carsiche 
 
L’area oggetto di PdR è esterna alla rete ecologica 
individuata dal PTCP 

 
estratto PTCP Tavola 4.1 - Sistema insediativo ed 
infrastrutturale 

 
 
 
 
 

Nella tavola 4.1 sono indicate le principali politiche di 
trasformazione del sistema insediativo e infrastrutturale  
 
Sono rappresentati gli ambiti per la pianificazione 
coordinata tra più comuni; il Centro Storico di Cornedo 
Vic.no è interessato da 

Policittà dell’Alto Vicentino  
e, per il sistema della mobilità, da: 

 viabilità esistente di secondo livello 
asse di connessione linea AV/AC 
 viabilità di progetto di primo livello 

 
L’area oggetto di PdR è compresa in un territorio 
geograficamente strutturato. 
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2.3.c Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico  
Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-
Bacchiglione (PAI-4 bacini) e corrispondenti misure di salvaguardia è stato approvato con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri in data 21.11.2013.  
Una parte del territorio Comunale è interessato da 
pericolosità bassa P1 come rappresentata nella tavola 
23 (ultimo decreto segretariale n. 46 del 5.8.2014). 
 
L’area interessata dal PdR è esclusa da ambiti a 
pericolosità idraulica; è parzialmente interessata 
da una zona di attenzione geologica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distretto idrografico delle Alpi Orientali  
Il Piano di Gestione rappresenta lo strumento operativo di programmazione, di attuazione e 
monitoraggio delle misure per la protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici 
superficiali e sotterrane e contiene il programma di misure redatto sulla base delle analisi 
effettuate e degli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque) 
 
A marzo 2016 è stato approvato anche il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni della Acque delle 
Alpi Orientali (P.G.R.A.). Il piano è stato approvato (deliberazione n. 1 del 03/03/2016) 
congiuntamente dei Comitati Istituzionali delle Autorità del fiume Adige e di quella dell’Alto 
Adriatico, e con DPCM del 27 ottobre 2016 e non costituisce automatica variante al PAI che 
continua a costituire riferimento per gli strumenti urbanistici di pianificazione e gestione del 
territorio. 
Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) va aggiornato ogni 6 anni. Il Piano è 
caratterizzato da scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre differenti tempi di ritorno (30, 

 
 
 
 
 
 
estratto PTCP Tavola 5.1 - Sistema del paesaggio 

 

La tavola 5 evidenzia gli elementi di particolare pregio 
e interesse paesaggistico: distingue le aree agricole 
del PTRC e le aree boscate (come nella tavola del 
sistema ambientale), le ville dal catalogo IRVV ed i 
manufatti di archeologia industriale. 
Per le reti fruitive della mobilità lenta indica 

piste ciclabili di 2° livello  
Indica inoltre alcune ville di interesse Provinciale. 
 
L’area oggetto di PdR ricade in area agropolitano 
ed include Ville di interesse Provinciale e una Villa 
di particolare interesse Provinciale.  



Comune di Cornedo Vicentino 

100, 300 anni). La mitigazione del rischio è stata affrontat
amministrativi, le competenze proprie sia della Difesa del Suolo, sia della Protezione Civile, 
come stabilito dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva Alluvioni.
individuate per le azioni di mitig
Prevenzione
 
Aree allagabili 
Scenario di alta probabilità (TR = 30 anni)
Zoom dell’area interessata dal

 
Per l’area in esame, gli scenari di bassa (TR 300) ed elevata probabilità (TR 30) non evidenziano 
alcuna area allegabile 
 
2.3.d Siti Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale
Il territorio comunale di 
IT3220039 “Le Poscole”

REGIONE AMMINISTRATIVA
PROVINCIA DI APPARTENENZA

REGIONE BIOGEOGRAFICA
COORDINATE GEOGRAFICHE

Si tratta di un agrobiotopo con ampi tratti di corso d'acqua di origine carsica (grotta della Poscola) che
situazioni a prato umido (Molinio
BuglossoidoOstryetum. Tratti dei corsi d'acqua hanno coperture rientranti tra i Lemnetea minoris, 
Phragmitetea, con popolamenti a Ranunculus trichophyllus. 

di Cornedo Vicentino 

Verifica di 

100, 300 anni). La mitigazione del rischio è stata affrontat
amministrativi, le competenze proprie sia della Difesa del Suolo, sia della Protezione Civile, 
come stabilito dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva Alluvioni.
individuate per le azioni di mitig
Prevenzione (M2) - Protezione

Aree allagabili – classi di rischio
Scenario di alta probabilità (TR = 30 anni)
Zoom dell’area interessata dal

 
 
 

Per l’area in esame, gli scenari di bassa (TR 300) ed elevata probabilità (TR 30) non evidenziano 
alcuna area allegabile 

Siti Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale
Il territorio comunale di 
IT3220039 “Le Poscole”

NOME DEL SITO

CODICE DEL SITO
REGIONE AMMINISTRATIVA

PROVINCIA DI APPARTENENZA
REGIONE BIOGEOGRAFICA

COORDINATE GEOGRAFICHE
CENTRO SITO
ESTENSIONE

QUOTA PIU’ ALTA
QUOTA PIU’ BASSA

Si tratta di un agrobiotopo con ampi tratti di corso d'acqua di origine carsica (grotta della Poscola) che
situazioni a prato umido (Molinio
BuglossoidoOstryetum. Tratti dei corsi d'acqua hanno coperture rientranti tra i Lemnetea minoris, 
Phragmitetea, con popolamenti a Ranunculus trichophyllus. 

di Cornedo Vicentino - 2021

Verifica di Assoggettabilità a VAS 

100, 300 anni). La mitigazione del rischio è stata affrontat
amministrativi, le competenze proprie sia della Difesa del Suolo, sia della Protezione Civile, 
come stabilito dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva Alluvioni.
individuate per le azioni di mitig

Protezione (M3) 

classi di rischio
Scenario di alta probabilità (TR = 30 anni)
Zoom dell’area interessata dal PdR C

 

Per l’area in esame, gli scenari di bassa (TR 300) ed elevata probabilità (TR 30) non evidenziano 
alcuna area allegabile  

Siti Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale
Il territorio comunale di Cornedo
IT3220039 “Le Poscole” 

NOME DEL SITO 

CODICE DEL SITO 
REGIONE AMMINISTRATIVA 

PROVINCIA DI APPARTENENZA 
REGIONE BIOGEOGRAFICA 

COORDINATE GEOGRAFICHE 
CENTRO SITO 
ESTENSIONE 

QUOTA PIU’ ALTA 
QUOTA PIU’ BASSA 

Si tratta di un agrobiotopo con ampi tratti di corso d'acqua di origine carsica (grotta della Poscola) che
situazioni a prato umido (Molinio
BuglossoidoOstryetum. Tratti dei corsi d'acqua hanno coperture rientranti tra i Lemnetea minoris, 
Phragmitetea, con popolamenti a Ranunculus trichophyllus. 

2021 

Assoggettabilità a VAS 

100, 300 anni). La mitigazione del rischio è stata affrontat
amministrativi, le competenze proprie sia della Difesa del Suolo, sia della Protezione Civile, 
come stabilito dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva Alluvioni.
individuate per le azioni di mitigazione sono state sviluppate secondo le quattro linee di azione: 

(M3) - Preparazione

classi di rischio 
Scenario di alta probabilità (TR = 30 anni)

PdR CS 

Per l’area in esame, gli scenari di bassa (TR 300) ed elevata probabilità (TR 30) non evidenziano 

Siti Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale
Cornedo è parzialmente interessato dal Sito 

SCHED
Le Poscole 
IT3220039 
Veneto 
Vicenza 
Continentale 
Longitudine: E 11° 
Latitudine: N 45° 
149  ha 
334 m s.l.m. 
161 m s.l.m. 

Si tratta di un agrobiotopo con ampi tratti di corso d'acqua di origine carsica (grotta della Poscola) che
situazioni a prato umido (Molinio-Arrhenetheretea) accompagnati a boschi con facies a 
BuglossoidoOstryetum. Tratti dei corsi d'acqua hanno coperture rientranti tra i Lemnetea minoris, 
Phragmitetea, con popolamenti a Ranunculus trichophyllus. 

 

Assoggettabilità a VAS - Rapporto Ambientale Preliminare

14 

100, 300 anni). La mitigazione del rischio è stata affrontat
amministrativi, le competenze proprie sia della Difesa del Suolo, sia della Protezione Civile, 
come stabilito dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva Alluvioni.

azione sono state sviluppate secondo le quattro linee di azione: 
Preparazione (M4) 

Scenario di alta probabilità (TR = 30 anni) 
Aree allagabili 
Scenario di bassa probabilità (TR = 300 anni)
Zoom dell’area interessata 

 

Per l’area in esame, gli scenari di bassa (TR 300) ed elevata probabilità (TR 30) non evidenziano 

Siti Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale
è parzialmente interessato dal Sito 

DA SIC COLLI BERICI

 
Longitudine: E 11° 23' 6''  
Latitudine: N 45° 36' 41'' 

 
 

Si tratta di un agrobiotopo con ampi tratti di corso d'acqua di origine carsica (grotta della Poscola) che
Arrhenetheretea) accompagnati a boschi con facies a 

BuglossoidoOstryetum. Tratti dei corsi d'acqua hanno coperture rientranti tra i Lemnetea minoris, 
Phragmitetea, con popolamenti a Ranunculus trichophyllus. 
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100, 300 anni). La mitigazione del rischio è stata affrontat
amministrativi, le competenze proprie sia della Difesa del Suolo, sia della Protezione Civile, 
come stabilito dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva Alluvioni.

azione sono state sviluppate secondo le quattro linee di azione: 
(M4) - Ripristino

Aree allagabili 
Scenario di bassa probabilità (TR = 300 anni)
Zoom dell’area interessata 

Per l’area in esame, gli scenari di bassa (TR 300) ed elevata probabilità (TR 30) non evidenziano 

Siti Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale 
è parzialmente interessato dal Sito 

A SIC COLLI BERICI 

 

Si tratta di un agrobiotopo con ampi tratti di corso d'acqua di origine carsica (grotta della Poscola) che
Arrhenetheretea) accompagnati a boschi con facies a 

BuglossoidoOstryetum. Tratti dei corsi d'acqua hanno coperture rientranti tra i Lemnetea minoris, 
Phragmitetea, con popolamenti a Ranunculus trichophyllus.  
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100, 300 anni). La mitigazione del rischio è stata affrontata interessando, ai vari livelli 
amministrativi, le competenze proprie sia della Difesa del Suolo, sia della Protezione Civile, 
come stabilito dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva Alluvioni.

azione sono state sviluppate secondo le quattro linee di azione: 
Ripristino (M5).

Aree allagabili – classi di rischio
Scenario di bassa probabilità (TR = 300 anni)
Zoom dell’area interessata 

Per l’area in esame, gli scenari di bassa (TR 300) ed elevata probabilità (TR 30) non evidenziano 

è parzialmente interessato dal Sito di Interesse Comunitario (SIC) 

Si tratta di un agrobiotopo con ampi tratti di corso d'acqua di origine carsica (grotta della Poscola) che
Arrhenetheretea) accompagnati a boschi con facies a 

BuglossoidoOstryetum. Tratti dei corsi d'acqua hanno coperture rientranti tra i Lemnetea minoris, 
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a interessando, ai vari livelli 
amministrativi, le competenze proprie sia della Difesa del Suolo, sia della Protezione Civile, 
come stabilito dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva Alluvioni. Le misure di piano 

azione sono state sviluppate secondo le quattro linee di azione: 
(M5). 

classi di rischio
Scenario di bassa probabilità (TR = 300 anni)
Zoom dell’area interessata dal PdR CS

Per l’area in esame, gli scenari di bassa (TR 300) ed elevata probabilità (TR 30) non evidenziano 

di Interesse Comunitario (SIC) 

Si tratta di un agrobiotopo con ampi tratti di corso d'acqua di origine carsica (grotta della Poscola) che
Arrhenetheretea) accompagnati a boschi con facies a 

BuglossoidoOstryetum. Tratti dei corsi d'acqua hanno coperture rientranti tra i Lemnetea minoris, 
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a interessando, ai vari livelli 
amministrativi, le competenze proprie sia della Difesa del Suolo, sia della Protezione Civile, 

Le misure di piano 
azione sono state sviluppate secondo le quattro linee di azione: 

classi di rischio 
Scenario di bassa probabilità (TR = 300 anni) 

dal PdR CS 

Per l’area in esame, gli scenari di bassa (TR 300) ed elevata probabilità (TR 30) non evidenziano 

di Interesse Comunitario (SIC) 

Si tratta di un agrobiotopo con ampi tratti di corso d'acqua di origine carsica (grotta della Poscola) che origina 
Arrhenetheretea) accompagnati a boschi con facies a 

BuglossoidoOstryetum. Tratti dei corsi d'acqua hanno coperture rientranti tra i Lemnetea minoris, 
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a interessando, ai vari livelli 
amministrativi, le competenze proprie sia della Difesa del Suolo, sia della Protezione Civile, 

Le misure di piano 
azione sono state sviluppate secondo le quattro linee di azione: 

 

 

Per l’area in esame, gli scenari di bassa (TR 300) ed elevata probabilità (TR 30) non evidenziano 

di Interesse Comunitario (SIC) 

origina 
Arrhenetheretea) accompagnati a boschi con facies a 

BuglossoidoOstryetum. Tratti dei corsi d'acqua hanno coperture rientranti tra i Lemnetea minoris, 
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Secondo anche quanto riportato nel formulario standard Rete Natura 2000, gli ambienti che caratterizzano il 
sito sono quelli delle praterie umide, praterie di mesofite, per il 30%, delle foreste di caducifoglie, per il 20%, 
delle brughiere, boscaglie, macchia, garighe, friganee, per un altro 20%. 
 
Si tratta di un’importante zona di riproduzione per gli anfibi, fra i quali alcune specie minacciate; sono 
presenti varie associazioni vegetazionali tipiche  
Per la descrizione delle caratteristiche generali del sito in esame si rimanda a quanto riportato nel Formulario 
Standard Natura 2000 dove apposite “schede” contengono le principali informazioni relative a SIC e ZPS e 
allo studio di Incidenza Ambientale del PAT. 
 
Il Piano di Recupero è accompagnato da dichiarazione di non incidenza.  
 
 
2.3.e Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Cornedo Vicentino 
 

Il P.A.T. del Comune di Cornedo Vic.no è stato adottato con D.C.C. n. 2 del 7/03/2012. Successivamente, 
dopo il periodo di pubblicazione e l’esame da parte degli organi provinciali e regionali, è stato approvato con 
Conferenza di Servizi il 21.06.2013 e ai sensi degli art. 15 e16 della L.r. 11/2004, e ratificato dalla Provincia di 
Vicenza con Delibera del Commissario Straordinario n. 131 del 02.07.2013 (Bur n. 71 del 16.08.2013). 
In via generale, come riportato nella relazione sintetica del PAT (pagg. 4-8), gli obiettivi che il PAT di di 
Cornedo Vic.no persegue sono: 

1. Sostenibilità Ambientale 
Il PAT relativamente al SISTEMA AMBIENTALE provvede, alla tutela delle Risorse Naturalistiche e 
Ambientali e all’integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della “Risorsa 
Territorio”, rispetto alle quali è valutata la “sostenibilità ambientale” delle principali trasformazioni 
del territorio anche con riferimento all’art.4 LR 11/2004 e alla Direttiva 2001/42/CE del 27.6.2001 
sulla Valutazione Ambientale Strategica. 

2. Difesa del suolo 
Il PAT definisce le aree a maggior rischio di dissesto idrogeologico, le aree esondabili e quelle ad 
eventuale rischio sismico.  Individua gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da 
realizzare, definendo gli indirizzi e le prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed 
edilizia nelle zone urbanizzate o da urbanizzare. 

3. Paesaggio Agrario 
 Il P.A.T. individua gli ambiti o unità di paesaggio agrario di significativa importanza  
4. Paesaggio di interesse Storico 

Relativamente agli elementi significativi del paesaggio di interesse storico, recepisce ed integra nel 
proprio quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili da tutelare e specifica la relativa disciplina di tutela 

5. Centri Storici 
PAT definisce la classificazione dei Centri Storici di cui al PTRC e PTCP in relazione all’entità, al ruolo 
storico, alle caratteristiche strutturali ed insediative. Per ogni centro storico ne individua la 
perimetrazione, gli elementi peculiari le potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali 
fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio. Individua inoltre la disciplina generale 
diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di 
rivitalizzazione dello stesso. 

6. Insediamenti Ed Aree Urbane 
Relativamente al Sistema Insediativo il P.A.T.:  
- verifica l’assetto fisico funzionale degli insediamenti e promuove il miglioramento della 

funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all’interno delle aree urbane, 
definendo per le aree degradate gli interventi di riqualificazione, e di possibile riconversione e per 
le parti o elementi in conflitto funzionale le eventuali fasce o elementi di mitigazione funzionale.  

- individua, quindi, delle opportunità di sviluppo residenziale e dei servizi connessi, in termini 
quantitativi e localizzativi, definendo gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in relazione al 
modello evolutivo storico dell’insediamento, all’assetto infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, 
secondo standard abitativi e funzionali condivisi;  
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- stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per Ambiti Territoriali Omogenei e per 
ciascuna realtà specifica, con riferimento ai fabbisogni locali;  

- definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi necessari agli insediamenti esistenti e 
di nuova previsione, precisando gli standard di qualità urbana e gli standard di qualità ecologico-
ambientale, da realizzarsi anche attraverso il sistema della perequazione e/o il sistema del credito 
edilizio;  

- precisa le modalità di applicazione della perequazione urbanistica, della Compensazione e del 
Credito Edilizio, demandando al P.I. l’individuazione e la disciplina degli ambiti in cui è consentito 
l’utilizzo dei Crediti Edilizi;  

- individua i contesti territoriali destinati alla eventuale realizzazione di programmi complessi e le 
aree di urbanizzazione consolidata.  

7. Territorio Rurale 
Per il territorio rurale il P.A.T. si pone l’obiettivo di salvaguardare gli aspetti storico-culturali delle 
attività tradizionali, e di attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili attraverso la 
promozione di specifiche opportunità. 

8. Attività produttive 
Per le attività produttive il PAT valuta la consistenza e l’assetto del settore secondario e terziario e ne 
definisce le opportunità di sviluppo, in coerenza con il principio dello “sviluppo sostenibile”. 

9. Sistema Turistico-Ricettivo 
Per il settore turistico – ricettivo, il piano di assetto del territorio promuove l’evoluzione delle attività 
turistiche, nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e durevole, che concili le esigenze di crescita 
(soprattutto in termini qualitativi) con quelle di preservazione dell’equilibrio ambientale, socio-
culturale, agroproduttivo, ecc.; 

10. Servizi  
Il PAT detta indirizzi per l’individuazione ed il potenziamento dei principali servizi a scala locale.  

11. Infrastrutture – Viabilità e mobilità ciclabile pedonale  
Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale il PAT recepisce le previsioni della pianificazione 
sovraordinata e definisce il sistema della viabilità locale e della mobilità ciclabile e pedonale, ed i 
collegamenti con la viabilità sovracomunale 

 
Il PAT ha individuato i seguenti Ambiti Territoriali Omogenei (ATO): 
ATO 1 – Ambito di notevole interesse naturalistico  

Riguarda il territorio a nord del comune. Appartengono a questo ATO i nuclei residenziali storici sparsi 
e una notevole parte di territorio montano con valore naturalistico.  
Gli obiettivi che il PAT si pone sono di salvaguardia del territorio naturalistico e ambientale, di 
riqualificazione e recupero degli insediamenti storici, di salvaguardia di ambienti agricoli non ancora 
compromessi.  

ATO 2 – Ambito di sviluppo dell’edificato lungo la sinistra Agno  
Riguarda la parte centrale del territorio comunale localizzata nella parte sinistra dell’Agno e 
caratterizzata da un numero notevole di edifici dai molteplici usi.  
Appartengono a questo ATO la parte di area produttiva secondaria e terziaria anche a ridosso dell’ 
Agno, il nucleo residenziale del capoluogo e numerosi centri storici minori, una parte del territorio 
ancora con usi agricoli a ridosso dell’ATO 1; presenta tuttavia un notevole edificato lungo le strade 
dove sono presenti le urbanizzazioni primarie.  
Gli obiettivi che il PAT si pone sono di salvaguardia del territorio naturalistico e ambientale dei corsi 
d’acqua e del loro intorno con particolare riguardo all’Agno e la sua riqualificazione, di 
riqualificazione e recupero degli insediamenti storici, di riqualificazione della zona produttiva 
secondaria-terziaria, di soluzioni viabilistiche principalmente legate agli incroci, di salvaguardia di 
ambiti agricoli non boscati.  
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ATO 3 – Ambito di naturalistico e di sviluppo dell’edificato rado lungo la destra Agno  
Riguarda l’area a sud-ovest del territorio comunale ed alla destra Agno. E’ caratterizzato dalla 
Valenza Ambientale-Naturalistica determinata da un sito con scarsa edificazione e che a partire 
dall’Agno inizia a diventare montano.  
Gli obiettivi che il PAT si pone sono di salvaguardia del territorio naturalistico e ambientale ancora 
notevolmente presenti, di riqualificazione e recupero degli insediamenti storici minori, di riordino di 
brani agricoli significativi non boscati, di salvaguardia di ambiti agricoli non ancora compromessi. 
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Per quanto rigurada l’are interessata 

- Tavola  1: sono indicate le zone di attenzione 
successivamente riclassificati come aree prive di rischio con i decreti 
segreta

- Tavola 2:
puntuali di

- Tavola 3: l’area risulta idonea 
- Tavola 4: 

PTRC
prevalentemente residenziali

 
 

di Cornedo Vicentino 

Verifica di 

Per quanto rigurada l’are interessata 
Tavola  1: sono indicate le zone di attenzione 
successivamente riclassificati come aree prive di rischio con i decreti 
segretariali di aggiornamento del PAI), l’area non è interessata
Tavola 2: il PdR comprende l’invariante Centro Storico e include invarianti 
puntuali di natura storico
Tavola 3: l’area risulta idonea 
Tavola 4: l’ambito d’intervento comprende il Centro Storico
PTRC e da PRG
prevalentemente residenziali

di Cornedo Vicentino - 2021

Verifica di Assoggettabilità a VAS 

Per quanto rigurada l’are interessata 
Tavola  1: sono indicate le zone di attenzione 
successivamente riclassificati come aree prive di rischio con i decreti 

riali di aggiornamento del PAI), l’area non è interessata
il PdR comprende l’invariante Centro Storico e include invarianti 
natura storico

Tavola 3: l’area risulta idonea 
l’ambito d’intervento comprende il Centro Storico

e da PRG ed è co
prevalentemente residenziali

2021 

Assoggettabilità a VAS 

Per quanto rigurada l’are interessata dal Piano di Recupero
Tavola  1: sono indicate le zone di attenzione 
successivamente riclassificati come aree prive di rischio con i decreti 

riali di aggiornamento del PAI), l’area non è interessata
il PdR comprende l’invariante Centro Storico e include invarianti 
natura storico-monumentale e di contesto figurativo

Tavola 3: l’area risulta idonea nel rispetto delle prescri
l’ambito d’intervento comprende il Centro Storico

ed è costituito da 
prevalentemente residenziali”. 
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dal Piano di Recupero
Tavola  1: sono indicate le zone di attenzione 
successivamente riclassificati come aree prive di rischio con i decreti 

riali di aggiornamento del PAI), l’area non è interessata
il PdR comprende l’invariante Centro Storico e include invarianti 

monumentale e di contesto figurativo
nel rispetto delle prescri

l’ambito d’intervento comprende il Centro Storico
tituito da 
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aree di urbanizzazione consolidata 
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2.3.f Il Piano degli Interventi  
 

L’Amministrazione ha dato avvio alla revisione del PRG/PI e con DCC n. 48 del 30/10/2014 e n. 8 del 
23/02/2015 è stato approvato il Primo P.I. (dopo l’approvazione del PAT). 
 
Nella Relazione Programmatica del PAT 2015 si leggeva: 
 
“Il primo P.I. del Comune di Cornedo, coerentemente con i contenuti e le direttive dal PAT, considera 
prioritariamente le proposte già valutate positivamente nel corso di redazione del Piano di Assetto del 
Territorio (sia nella fase di concertazione, sia a seguito del recepimento delle osservazioni), integrandole con 
quelle pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico nel marzo 2013, che riguardano 
principalmente le seguenti tematiche (cfr Documento Preliminare al PI illustrato in data 26 settembre 2013):  
 

1. Il recupero del patrimonio edilizio esistente (purché legittimo o legittimato), anche con eventuale 
modifica del grado di intervento assegnato all’edificio (schede puntuali di intervento), finalizzato a: - 
il raggiungimento di migliori condizioni abitative pur nel rispetto dei caratteri architettonici originari; 
- la riqualificazione con recupero dei volumi accessori (garage, piccoli depositi, ecc.) se consente il 
miglioramento estetico e funzionale dell’insediamento”.  

 
Successivamente, con D.C.C. n. 12 del 19.04.2016 è stata adottata la variante n. 1 al PI, approvata con DCC n. 
19 del 23.05.2017. 
L’ambito del Centro Storico, come perimetrato in cartografia, risulta d’importanza generale per gli obiettivi di 
tutela e valorizzazione del patrimonio storico e umano di Cornedo Vicentino, e lo sviluppo progettuale e 
normativo di tale ambito viene affidato alla formazione di uno specifico strumento attuativo.  
 
Estratto PI vigente (Tavola zonizzazione) 
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Estratto NTO PI vigente (art. 21): 
 
Art. 21 - ZONE DI INTERESSE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE (A) 
1. Riguardano le parti di territorio interessate da agglomerati insediativi urbani che conservano 
nell’organizzazione territoriale, e cioè nel loro assetto funzionale e localizzativo, nell’impianto urbanistico 
e cioè nei rapporti fra edilizia, servizi e viabilità e nelle strutture edilizie, e cioè nella forma urbana, i segni 
di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche e/o culturali. 
Fanno parte integrante del Centro Storico le aree, in esso comprese o circostanti, funzionalmente 
collegate con le caratteristiche appena evidenziate ed interessate da analoghi modi d’uso. 
Gli interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione nelle aree indicate nelle tavole del PI come 
appartenenti al Centro Storico sono subordinati o alla presenza di uno Strumento Attuativo Vigente 
(Piano di Recupero) o alla preventiva approvazione di un Piano di Recupero, nell’ambito di individuate 
aree di degrado, regolato dalle seguenti norme di carattere generale. 
Gli edifici compresi nelle suddette aree sono classificati a mezzo di schede, secondo il valore di arte, di 
storia, di cultura, o, semplicemente, di ambiente urbanistico tradizionale. 
2. Il PI individua le seguenti sottozone: 
- Zona A1 Centro Storico: comprendono gli insediamenti maggiori di valore storico-ambientale, 
antecedente alla data di impianto del catasto italiano, aventi originariamente carattere urbano 
- Zona A2 “Nuclei storici”: comprendono i nuclei minori di valore ambientale, antecedenti alla data di 
impianto del catasto italiano, aventi originariamente carattere agricolo. Sono costituiti dagli edifici più 
le relative aree di pertinenza individuati e già regolati da apposita normativa. 
- A/3 - Ville e complessi monumentali: comprendono sia gli edifici isolati di valore architettonico, con 
annessi parchi, giardini o ambienti naturali che formano un insieme organico con la parte edificata, 
sia i soli parchi, giardini o ambienti di particolare valore naturale e paesaggistico, annessi ad edifici 
privi di valore formale. 
3. Tipologie di intervento 
3.1) ZONA A1 - CENTRO STORICO 
Nella zona delimitata con apposita simbologia nelle tavole di P.I., fino all’approvazione dei PUA, valgono 
le norme previste dai Piani di Recupero previgenti. Sono fatte salve le eventuali indicazioni puntuali 
di cui all’allegato A alle NTO e le modifiche di zonizzazione introdotte dal P.I. che risultano prevalenti. I 
PUA vigenti sono: 
1. C.S. di Cornedo, Piano di Recupero approvato con delibera del C.C. n. 21 del 12.06.2008; 
2. C.S. di Cereda, Piano di Recupero approvato con delibera del C.C. n. 7 del 29/01/97 e successive 
varianti nn. 1, 2 e 3. 
Le altre zone sono soggette ad obbligatoria formazione di un P.U.A. gli indici sono quelli previsti dal 
D.ML. 2/4/1968 n. 1444 e le altezze dovranno uniformarsi a quelle degli edifici circostanti. 
Prima dell’approvazione del PUA sono consentiti solamente interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo . 
 
 
  



Comune di Cornedo Vicentino - 2021 Piano di Recupero del Centro Storico Zona A1 
 

Verifica di Assoggettabilità a VAS - Rapporto Ambientale Preliminare 

22 

3. CARATTERISTICHE DEL PIANO 
 

3.1 Iter del Piano di Recupero  

L’Amministrazione di Cornedo ha dato avvio alla revisione del PRG/PI e con DCC n. 48 del 30/10/2014 e n. 8 
del 23/02/2015 è stato approvato il Primo P.I. 
Successivamente con DCC n. 12 del 19.04.2016 è stata adottata la variante n. 1 al PI, approvata con DCC n. 
19 del 23.05.2017.  
Nella seduta del Consiglio Comunale del 07 giugno 2016 sono stati illustrati i contenuti della variante 
generale al PI che, come precisato nel Documento del Sindaco, potrà essere adottata in fasi separate e 
successive in relazione ai contenuti o alle priorità che saranno riconosciute. 
Conseguentemente il procedimento di formazione della Variante Generale è già stato articolato in due fasi, 
denominate “fase 1” e “fase 2”, approvate rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale nr. 5 del 
21.03.2018 e DCC n. 23 del 4.07.2018. 
Il Comune di Cornedo Vicentino si era dotato di un Piano di Recupero del Centro Storico con deliberazione di 
Consiglio Comunale nr.21 del 12.06.2008, la cui efficacia ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 11/2004 è 
scaduta il 12.06.2018. Ha pertanto approvato con delibera nr. 22 del 16-07-2019 di approvare un nuovo 
Piano di Recupero del Centro Storico, successivamente adottato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 92 
del 09 ottobre 2020. Attualmente l’iter del piano è nella fase di valutazione delle Osservazioni. 

3.2 Contenuti del piano di Recupero 

L’ambito d’intervento coincide con il perimetro individuato nella cartografia del Piano degli Interventi, salvo 
alcune marginali modifiche del perimetro in coerenza con le indicazioni di cui al comma 4 dell’art. 7 - 
INTERVENTI SOGGETTI A PIANO URBANISTICO ATTUATIVO delle NTO ed entro i parametri di cui al comma 5 
del medesimo articolo: 

 
 Gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere variazione della superficie territoriale fino al 

10% di quella originaria (deve essere sovrapponibile almeno il 90% della s.t. originaria e di quella 
variata) rappresentata dal PI (purché nei limiti della tavola 4 del PAT) e conseguentemente del 
proprio perimetro senza variazione delle potenzialità edificatorie, con trasposizioni di zona 
conseguenti alla definizione delle infrastrutture, dei servizi o di una più razionale organizzazione 
dell’area.  

 Se PUA di iniziativa pubblica, potranno prevedere anche variazioni in termini volumetrici e/o di 
superficie coperta, del rapporto di copertura territoriale o fondiaria, dell’altezza massima degli edifici 
ecc. fino al 15% dei parametri indicati dal P.I. 

L’analisi dello stato di fatto e la definizione delle linee progettuali sviluppa un percorso teso a rafforzare 
l’identità del centro storico di Cornedo, in sintonia con altre iniziative pianificatorie del Comune, quali il 
nuovo piano della mobilità e il master plan delle opere pubbliche. Di particolare importanza per le sue 
ricadute positive è l’intenzione di riqualificare il tratto della SP 246 che lambisce il centro, riclassificandolo 
come strada urbana ad alta moderazione di traffico. 
Questione primaria è indurre azioni, sia pubbliche che private, che migliorino la capacità attrattiva 
dell’”abitare in centro” sia rispetto all’immediato contesto che al più ampio raggio territoriale. Ciò 
evidentemente, oltre che una semplificazione delle procedure per la ristrutturazione della propria residenza 
o per l’apertura di un esercizio commerciale, passa per una più ampia politica di aumento dei servizi e di 
connessione infrastrutturale. 
Per quanto attiene alle competenze del Piano di Recupero, si assumono i principali criteri e obiettivi di 
seguito riassunti e, successivamente, sviluppati nella descrizione degli elaborati di piano. 
 
La formazione storica, con particolare focus sul Catasto Austriaco, viene assunta quale base di raffronto per 
valutare, mediante sovrapposizione delle cartografie e analisi sul campo, il grado di permanenza, 
riconoscibilità o trasformazione dei fabbricati e del tessuto storico. Ciò determina il valore architettonico e 



Comune di Cornedo Vicentino - 2021 Piano di Recupero del Centro Storico Zona A1 
 

Verifica di Assoggettabilità a VAS - Rapporto Ambientale Preliminare 

23 

ambientale di ciascun edificio anche in relazione all’immediato contesto (inclusione in una schiera di antica 
formazione, presenza di un’unità di corte, vicinanza di edifici di pregio). Queste informazioni, incrociate con il 
grado di vetustà, costituiscono il riferimento per la successiva attribuzione del grado d’intervento. 
Il raffronto con la mappa austriaco ha indotto anche ad alcune modifiche del perimetro del Piano di 
Recupero. 
Il Catasto Italiano del 1906 fornisce una visione dell’ambito territoriale con i principali collegamenti verso le 
contrade. Il Catasto Austriaco la mappatura dettagliata degli edifici, delle corti, delle rogge e della viabilità 
del nucleo storico centrale. 
 
Il comune di Cornedo ha origini antiche, facendo parte del sistema di presidi territoriali lungo la valle 
dell’Agno che, da posizione sopraelevata, ne consentivano il controllo. 
L’impianto viario originario risente della posizione collinare, con strade ad ansa per alleggerire le pendenze e 
tratti orizzontali paralleli alle linee altimetriche, il più importante dei quali corrisponde alla via centrale sulla 
quale si apre la piazza e su cui si affacciano i principali edifici pubblici: il Municipio, la Biblioteca, l’antica 
chiesa e il campanile. Quest’ultimo costituisce un punto di riferimento di notevole efficacia: sia per la sua 
presenza autorevole al centro dello spazio piazza; sia sotto l’aspetto paesaggistico, risultando visibile da 
qualunque punto del paese. 
Al centro dell’aggregato urbano vi è il grande Parco pubblico che dà respiro all’edificato, ma al tempo stesso 
disaggrega e separa tra loro gli isolati circostanti. A sud del centro storico, ma incluso in parte nel suo 
perimetro, inizia il sistema collinare con la scoscesa costa sulla cui sommità si erge il complesso di San 
Sebastiano. 
L’impianto viario ottocentesco è tuttora ben riconoscibile e sovrapponibile a quello attuale: l’anello costituito 
(in senso anti-orario) dalle attuali vie Garibaldi e Giacomuni; il secondo anello, più irregolare, formato da via 
Giacomuni (tratto superiore), via Cavour (tratto inferiore), Piazza Aldo Moro, via Marconi e via Volta; il terzo 
anello costituito da Piazza Aldo Moro, via Cavour (tratto superiore), via Mazzalovo, via Neri Bergamino. 
Molto evidente il ruolo degli elementi d’acqua, ancora in parte oggi esistenti, che costituiscono un articolato 
sistema di sgrondo verso l’Agno: sulla destra la Roggia di Valle del Barco, che a sua volta riceve da Valle 
Pizzolo; sulla sinistra la Roggia di Valle degli Ipolliti, sua tributaria più a valle. In mezzo, il complesso reticolo 
di rogge minori e fossati, funzionali alle attività rurali o artigianali, quasi tutti scomparsi o tombati. 
Le due più vistose trasformazioni riguardano il tracciato della SP 246 e l’apertura di via Tassoni. 
Il primo intervento sposta a sud l’asse stradale di collegamento con Valdagno e con Trissino, declassando il 
ruolo via Volta e via Marconi e incidendo profondamente sull’intero margine del centro. L’antica chiesetta di 
San Rocco viene inglobata nel bordo della nuova strada, perdendo il suo rapporto con il contesto; la sua 
“gemella” San Bernardo addirittura abbattuta.  
La seconda trasformazione si produce quando il grande vuoto rurale tra via Garibaldi e via Giacomuni viene 
tagliato dalla nuova via Tassoni, che dà il via all’urbanizzazione di quest’area.  
Gli sbocchi viari sulla Provinciale di via Volta, del prolungamento di via Marconi, delle convergenti via 
Giacomuni e via Tassoni e, poco oltre, di via Garibaldi, producono un succedersi di ingressi al centro di 
complessa decifrazione e di carattere urbano assai diverso a seconda delle edificazioni che hanno via via 
riempito le aree di risulta createsi fra l’asse della Provinciale e i più antichi sedimi stradali. Via Tassoni, 
rettilinea, ampia e alberata, sebbene estranea all’originale impianto viario, costituisce di fatto il percorso più 
percepibile e diretto per raggiungere dalla SP 246 il centro di Cornedo.  
 
Nell’impianto ottocentesco l’area di maggiore importanza gravita attorno a edifici importanti, quali la Villa 
Trissino, un tempo detta “el Palazzon” e oggi sede della Biblioteca civica; l’antica Casa dei Trissino detta “Il 
castellaro”, nel novecento sede, con annessi oggi scomparsi, di una filanda e oggi riconoscibile dalla poche 
tracce rimaste sulla facciata ovest; il complesso che include Villa Pretto-Cassanello (attuale palazzo del 
Municipio); la Chiesa di San Giovanni Battista (1741) ora auditorium e il vicino campanile. Questi edifici sono 
caratterizzati da ampie proprietà circostanti, i più significativi dei quali sono l’area che più tardi ospiterà 
l’attuale chiesa e la circostante piazza, e il podere che diventerà il Parco cittadino. Si distinguono inoltre Villa 
Brunelli-Bonetti detta “Veronica” ai piedi del colle di San Sebastiano, e le due chiesette di San Rocco e San 
Bernardo.  
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In questo contesto dominato da alcune proprietà principali e dalle loro pertinenze, l’edificato si attesta 
soprattutto lungo le strade che radialmente si dipartono dall’area centrale (le attuali vie Cavour, Garibaldi e 
Giacomuni) in forma di palazzetti o case a schiera; o assume la forma di piccoli aggregati di corte attorno 
all’impianto viario delle attuali vie Neri Bergamino e Marconi da un lato, vie San Sebastiano e Pietragrossa 
dall’altro.  
 
La sovrapposizione dell’edificato esistente sulla base del catasto austriaco consente di riconoscere tessuti ed 
edifici che corrispondono totalmente o parzialmente all’impianto originario. Questa situazione è 
ampiamente diffusa nel caso degli edifici più centrali e delle schiere lungo le strade storiche. Tra le 
permanenze, spicca il complesso a corte delle ex-cantine, i cui edifici non hanno subito nel tempo grandi 
modificazioni, e l’ala della ex-Villa Trissino oggi sede della Cooperativa di consumo, che ha subito una forte 
trasformazione pur mantenendo il sedime originale; tra le “perdite”, l’area della ex-filanda completamente 
stravolta dai riempimenti a ridosso dell’antica casa Trissino e dal voluminoso edificio della banca, oltre, 
naturalmente, alla chiesetta di San Bernardo. 
Il progressivo inurbamento del centro e le sue naturali espansioni periferiche, unitamente all’apertura di via 
Tassoni e all’urbanizzazione, soprattutto commerciale, della nuova SP 246, hanno portato dagli anni della 
ricostruzione in avanti ad una forte commistione del tessuto e delle testimonianze storiche con edificazioni 
recenti, in molti casi di bassa qualità o comunque con tipologie a villetta o a condominio assai distanti dai 
caratteri identitari dell’edificato originario. 
Non mancano però i casi sia di ristrutturazioni recenti, sia di nuove edificazioni, rispettose del contesto e 
coerenti con le tipologie storiche. Mancano invece interventi capaci di re-interpretare il linguaggio degli 
esempi storici con proposte innovative. 
 
MODIFICA DEL PERIMETRO E NUMERAZIONE DEI FABBRICATI 
La sovrapposizione con il Catasto Austriaco influisce anche sulla perimetrazione dell’ambito d’intervento. 
Come detto, alcuni edifici inseriti nell’attuale perimetro del centro storico di Cornedo appartengono ad 
un’epoca recente ed hanno caratteristiche tipologiche della villetta, del condominio o della palazzina. Il caso 
più evidente è quello di via Tassoni, nato da un’urbanizzazione conseguente all’apertura della nuova strada. 
Laddove questi fabbricati ricadono in piena area centrale, o sono commisti al tessuto storico, restano 
tuttavia necessariamente inclusi nel perimetro. Si è potuto invece restringere il perimetro del Centro Storico 
in corrispondenza di un gruppo di edifici molto recenti, o di natura del tutto estranea al contesto del centro 
storico, ricadenti tra via Trieste e la Provinciale 246.  
Viceversa, dall’analisi storiografica emerge che alcune entità a ridosso del precedente perimetro risultavano 
edificate nel Catasto Austriaco e conservano tutt’ora l’impianto originario. E’ il caso della piccola schiera allo 
sbocco di via Volta sulla Provinciale 246 e della vicina corte della ex-segheria, subito al di là della Provinciale. 
Il perimetro viene pertanto esteso in questi due casi, inserendoli ne Piano di Recupero. 
Sono stati inoltre introdotti piccoli aggiustamenti del perimetro legati a verifiche delle proprietà catastali. 
Complessivamente, il perimetro risulta modificato entro i termini consentiti dall’art. 11, II comma, della L.R. 
n. 61/85 e non comporta pertanto varianti al P.I. 
La verifica del perimetro e della superficie è visualizzata e quantificata nella Tav. 3 ed è dimostrata come 
segue: 
 

Superficie territoriale del P.I.   mq 286.738 
Superficie territoriale del PdR   mq 278.670 
Differenza:     mq        17.476  < al 10% (28.673,8)  
 
Perimetro del P.I.    ml      2.841 
Perimetro del PdR    ml               3.087 
Differenza:     ml               246  < al 10% (ml 284) 

 
Nel medesimo elaborato grafico l’ambito d’intervento viene suddiviso in nove settori contrassegnati con 
doppia lettera da AA a AI (per comodità di esposizione del Piano in analogia con il precedente), e ciascun 
fabbricato numerato progressivamente all’interno di ciascun settore. 
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MODIFICA PERIMETRO (IN ROSSO IL NUOVO PERIMETRO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOTTOAMBITI COLLEGATI ALLA NUMERAZIONE DELLE SCHEDE  



Comune di Cornedo Vicentino - 2021 Piano di Recupero del Centro Storico Zona A1 
 

Verifica di Assoggettabilità a VAS - Rapporto Ambientale Preliminare 

26 

ANALISI DELL’ESISTENTE 
Si è operata la scelta di censire e numerare anche ogni più piccolo accessorio, nell’ottica di prevedere un 
riordino capillare della disseminazione di piccoli manufatti, spesso molto degradati, edificati nel tempo in 
modo casuale e spontaneistico. 
 
TAV. 04 – STATO DI FATTO: SISTEMA DELLE COPERTURE 
TAV. 05 – STATO DI FATTO: STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI 
TAV. 06 – STATO DI FATTO: VALORE ARCHITETTONICO DEGLI EDIFICI 
 
Gli elaborati grafici descrivono gli aspetti caratterizzanti gli edifici sia individualmente che nell’insieme di ciascun 
contesto. L’analisi, riassuntiva dei corrispondenti indicatori registrati nelle schede-fabbricato (All. 03), getta le basi per 
le successive prescrizioni progettuali. 
 
- Coperture  
La conformazione delle coperture conferma la prevalenza dell’utilizzo di coperture a falda; nei tessuti più fitti, si nota la 
complessità delle pendenze e dei raccordi. Risulta inoltre evidente la fittezza dei corpi di fabbrica nei tessuti più antichi, 
dove, nella maggior parte dei casi, la distanza tra gli edifici è di pochissimi metri. 
 
- Stato di conservazione 
La gradazione degli indicatori, buono – discreto – scadente – pessimo, rappresentati con colori diversi, mostra una 
prevalenza di edifici in condizioni discrete, ma anche una forte presenza di condizioni scadenti. Complessivamente, 
viene restituita la situazione di un abitato con pochi interventi recenti, un forte invecchiamento degli interventi edilizi e 
un diffuso invecchiamento degli immobili.  
 
- Valore architettonico degli edifici 
La classe di merito viene attribuita assumendo le caratteristiche storiche e il carattere documentale quale parametro di 
riferimento. A parte gli edifici monumentali, di valore significativo, vi è una buona quantità di testimonianze integre o 
solo parzialmente manomesse, in genere coincidenti con unità sovrapponibili ai sedimi storici. Pochi interventi recenti 
appaiono coerenti con le identità tipologiche ed estetiche del contesto; la quasi totalità dell’edilizia dagli anni sessanta 
in poi, prevalentemente in scadente stato di conservazione, è stata realizzata assumendo come riferimento i caratteri 
compositivi dei condomini delle espansioni. Così è avvenuto anche in prossimità della piazza, come nel caso degli edifici 
che hanno sostituito l’ex-filanda. Il problema di tali trasformazioni, o intrusioni, è che non viene coinvolta solo l’estetica 
dei fabbricati, ma anche la qualità e l’utilizzo degli spazi pertinenziali o pubblici circostanti: privatizzazione delle corti e 
dei passaggi, presenza di recinzioni, spazi di risulta spesso incolti o degradati. 
Per tali motivi, edifici anche in discreto stato di conservazione vengono giudicati di scarso o nullo valore architettonico, 
in relazione sia all’anonimo aspetto delle facciate sia alle negative ricadute sull’intorno.  
 
IL NUOVO DISEGNO DEL CENTRO STORICO 
TAV. 07 – PROGETTO: GRADI D’INTERVENTO SUGLI EDIFICI  
TAV. 08 – PROGETTO: SPAZI PUBBLICI, CONNESSIONI, ELEMENTI SIGNIFICATIVI 
TAV. 09 - PROGETTO: ESEMPLIFICAZIONI PROGETTUALI DEGLI AMBITI DI INTERVENTO 
 
L’insieme delle precedenti considerazioni porta alla formulazione delle indicazioni progettuali del PdR, tese ad 
assicurare la massima tutela dei caratteri riconoscibili del centro storico e, insieme, ad incentivare le iniziative private 
mediante un diffuso utilizzo di ampliamenti, sopraelevazioni e ricomposizioni. Nei casi più complessi, dove l’assetto 
proprietario e la dimensione degli interventi assumono carattere rilevante, viene riconosciuta una quota d’interesse 
pubblico. 
 
- La città privata 
Per assicurare una continuità di linguaggio con il precedente Piano di Recupero, si sono mantenuti gli stessi gradi 
d’intervento, pur riformulandone la definizione. Essi sono: 
 

GRADO 1 – Restauro filologico 
EDIFICI DI VALORE STORICO-ARTISTICO CHE COSTITUISCONO ELEMENTI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO E LA DOCUMENTAZIONE 
DEL TESSUTO URBANO ORIGINARIO E DELLE SUE COMPONENTI STORICHE ACCERTATE 
 
GRADO 2 – Restauro e risanamento conservativo 
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EDIFICI CHE PRESENTANO UN ALTO GRADO DI RICONOSCIBILITÀ DELL’IMPIANTO E DELLA FORMA ORIGINARI, GENERALMENTE PRESENTI 
NELLA CARTOGRAFIA STORICA, DA RISPETTARE E SALVAGUARDARE, IN TUTTO O IN PARTE, PER LA FORTE COERENZA CON IL TESSUTO 
URBANO CONSOLIDATO E CON IL CONTESTO DEL CENTRO STORICO 

 
GRADO 3 – Ristrutturazione edilizia 
EDIFICI RISALENTI AL TESSUTO ORIGINARIO CHE, PUR ALTERATI NEL TEMPO, POSSONO ESSERE RICONDOTTI A COERENZA AMBIENTALE 
ED URBANISTICA NEL CONTESTO DEL CENTRO STORICO; EDIFICI DI SUCCESSIVA O RECENTE REALIZZAZIONE CHE PRESENTANO IMPIANTO 
E CARATTERI FORMALI COERENTI CON IL CONTESTO DEL CENTRO STORICO  
 
GRADO 4 – Ristrutturazione fino alla demolizione con ricostruzione 
EDIFICI DI RECENTE COSTRUZIONE O TRASFORMAZIONE CHE NON 
RISPETTANO IL VALORE STORICO-ARTISTICO-AMBIENTALE DEL CONTESTO 
 
GRADO 5 – Ristrutturazione urbanistica 
EDIFICI SOGGETTI A COMPLESSIVA RICOMPOSIZIONE VOLUMETRICA ENTRO SEDIMI DI NUOVA EDIFICAZIONE INDICATI DAL PIANO. 

 
Gli elaborati del PdR restituiscono con gradazioni di colore la mappatura degli interventi assegnati a ciascun edificio. 
Rappresenta inoltre tutti gli ampliamenti planimetrici o in sopraelevazione ritenuti ammissibili e migliorativi, e in 
generale utili ad incentivare operazioni di ristrutturazione e riqualificazione.   
Nella quasi totalità delle situazioni che coinvolgono accessori o edilizia minuta obsoleti o in posizioni inadeguate, 
all’obbligo di demolizione si è preferita l’attribuzione di piccole potenzialità volumetriche con l’obbligo di 
ricomposizione edilizia, così da favorire l’interesse alla sostituzione di corpi di fabbrica degradati o impropri. 
Solo in taluni casi di una certa complessità si è utilizzata la modalità del “comparto coordinato”, dove più proprietà 
concorrono alla proposta di riorganizzazione edilizia. 
In alcuni casi, la ricomposizione di più volumetrie esistenti che concorrono al riordino di un’area complessa sono 
assoggettati a progettazione unitaria entro ambiti coordinati. Le volumetrie residenziali aggiuntive sono riassunte nella 
successiva Tab. 1 se ricadenti in ambito coordinato, nella Tab.2 se soggette ad edilizia libera. 
L’esposizione per singola unità edilizia, ivi compresi i corpi di fabbrica minori anche se costituiti da piccoli ricoveri 
attrezzi o simili, consente un controllo analitico ed esteso sulla realtà edificata del centro storico e l’applicazione di una 
metodologia normativa coerente e finalizzata al riordino ed alla riqualificazione.  
Per gli edifici residenziali la norma introduce la possibilità di piccoli ampliamenti in altezza o in superficie coperta, ma 
sempre in allineamento con corpi di fabbrica contigui e nel rispetto, ove esso sia riconoscibile, dell’impianto storico 
documentato. In generale, l’altezza massima degli edifici è di tre piani fuori terra. 
Gli elementi edilizi di più recente formazione, sia che si tratti di villette realizzate con linguaggi estranei alla tradizione 
del centro storico, sia soprattutto che si tratti di condomini, sono assoggettati al grado di intervento 4a, che ne 
consente (ed auspica) la demolizione con ricostruzione in forme e linguaggi coerenti con il contesto. 
 
- La città pubblico-privata 
Un approccio più articolato è riservato ai casi di edificati complessi suscettibili di riqualificazione urbanistica o di lotti 
non edificati in grado di ospitare interventi di riqualificazione urbana. Qui i principi che guidano l’attribuzione di 
incrementi volumetrici sono: 
 

 Nel caso di completamento/integrazione di formazioni storiche esistenti, la loro valorizzazione mediante 
trasformazioni di qualità dei corpi accessori o impropri, riqualificazione degli spazi di corte o delle 
pavimentazioni di contesto, restauro di parti, porzioni o singoli elementi di pregio che abbiano subito 
degrado, trasformazione o utilizzo improprio. 

 Nel caso di ambiti in edificati, la contestuale cessione ad uso pubblico di opere di valorizzazione del contesto 
paesaggistico, con particolare attenzione alle rogge, agli argini, ai percorsi naturalistici. 

 La rigorosa prescrizione che le nuove disponibilità volumetriche sono subordinate a progettazione unitaria 
convenzionata di ciascun ambito individuato. 

 
 La Tavola 7 individua tali situazioni di alta valenza urbana, per l’importanza delle volumetrie considerate e/o per la 
complessità degli interventi possibili. I perimetri individuati sono definiti “ambiti convenzionati” e numerati e identificati 
con apposito retino; la possibilità di esprimere nuove volumetrie, in sostituzione o integrazione delle esistenti oppure su 
lotti inedificati, è subordinata alla realizzazione e cessione gratuita di opere a parcheggio pubblico, percorsi pedonali, 
valorizzazione di tratti di roggia, riqualificazione di spazi per la collettività. Per ciascuno degli ambiti elencati viene 
fornito uno schema orientativo alla progettazione nella Tavola 09. 
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Tali ambiti sono: 
 
AMBITO CONVENZIONATO   1 – Mercatone 
AMBITO CONVENZIONATO   2 – Piazzetta Marconi 
AMBITO CONVENZIONATO   3 – Ex-Cantine 
AMBITO CONVENZIONATO   4 – Ex-Latteria 
AMBITO CONVENZIONATO   5 – Via Mazzalovo 
AMBITO CONVENZIONATO   6 – Piazzetta Cavour 
AMBITO CONVENZIONATO   7 -  Valle Pizzolo 
AMBITO CONVENZIONATO   8 – Viale Trieste 
AMBITO CONVENZIONATO   9 – San Rocco 
AMBITO CONVENZIONATO 10 – Poste  
 
BILANCIO DEL PIANO DI RECUPERO ADOTTATO 
L’insieme degli ampliamenti e delle nuove edificazioni previste produce un aumento della volumetria 
residenziale di mc 12.630, al netto delle destinazioni vincolate ad uso accessorio. 
Gli abitanti teorici corrispondenti risultano: 12.630/220 mc/ab (1 abitante teorico corrisponde a 220 mc ai 
sensi dell’art. 32 delle NT del PAT) = 58. 
 
Dal calcolo sono escluse le aree a parcheggio attribuite nella Tavola 8 ad uso commerciale. Risulta un saldo 
positivo di mq 840, compensativi dell’aumento di abitanti teorici conseguente all’aumento volumetrico 
totale (calcolato tutto come residenziale). 
 
OSSERVAZIONI 
Nel periodo di pubblicazione sono pervenute 13 osservazioni.  
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Complessivamente sono stati espressi (tenendo conto che alcune Osservazioni comportano più risposte) 20 
pareri, dei quali 13 di ACCOGLIMENTO, 2 di PARZIALE ACCOGLIMENTO, 5 di NON ACCOGLIMENTO. 
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Si sono accolte, totalmente o parzialmente, le osservazioni coerenti con l’impostazione del PdR, vale a dire 
quelle che richiedono piccoli ampliamenti o correzioni delle previsioni entro le sagome di allineamento in 
profondità o in altezza in coerenza con l’edificato esistente consolidato di immediato contesto. 
L’osservazione più complessa, la n. 7, riguarda l’ambito convenzionato n. 1. Oltre alla dovuta modifica del 
perimetro d’ambito per adeguarlo alle proprietà del richiedente, si è ritenuto opportuno riconoscere un 
aumento della volumetria assegnata da mc 9.000 a mc 22.000, in considerazione del fatto che la volumetria 
esistente (compresa quella ricadente nel perimetro aggiornato) è di mc 34.178: l’impatto della previsione del 
Piano di Recupero è pertanto molto migliorativa, in quanto riduce di oltre il 35% i volumi che insistono 
sull’ambito e riduce le altezze ammissibili. Inoltre l’area, per la sua posizione ed estensione, è strategica al 
collegamento pedonale pubblico tra la provinciale 246 ed il centro di Cornedo. La convenzione regolerà 
l’attuazione dei percorsi pubblici e delle aree a verde e parcheggio. 
 
Oltre alle modifiche degli elaborati per le parti interessate, gli accoglimenti comportano una modifica in 
aumento delle volumetrie di previsione dell’Elaborato 02 – RELAZIONE.  
 
Il Bilancio del Piano, le Tabelle 1 e 2 sui volumi aggiuntivi e le relative considerazioni su abitanti e dotazione 
di aree a parcheggio della Tabella 3 (per le quali non conseguono cambiamenti), sono pertanto riviste come 
di seguito riportato (in rosso le modifiche nel testo, in giallo quelle nelle tabelle). 
Grazie alle nuove volumetrie conseguenti agli accoglimenti delle Osservazioni, gli abitanti previsti in aumento 
salgono da 58 a 91, ulteriore segnale di potenziale crescita residenziale del Centro Storico. 
Ai fini di una maggiore completezza del progetto planivolumetrico del PdR, si precisa nel cartiglio delle TAV. 
7.1-9  e nelle NTA che i piani assegnati in ampliamento o nuova edificazione corrispondono a un’altezza 
urbanistica di m 2,70 in caso di piano singolo, di m 3,00 in caso di piani intermedi. 
 
BILANCIO DEL PIANO A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI 
L’insieme degli ampliamenti e delle nuove edificazioni previste produce un aumento della volumetria 
residenziale di mc 20.013, al netto delle destinazioni vincolate ad uso accessorio. Le successive tabella 1 e 
tabella 2 mostrano in forma analitica rispettivamente le volumetrie derivanti da nuovi edifici (su lotti liberi 
o derivanti da ricomposizione di volumi esistenti) e le volumetrie generate da ampliamenti e 
sopraelevazioni di edifici esistenti). 
 
I nuovi volumi della successiva tabella 1 (+ 10.013 mc), riferiti agli Ambiti Coordinati e Convenzionati, sono 
condizionati dalla forte riduzione prevista nell’ambito convenzionato 1 (Mercatone), dove si prevedono 
22.000 mc contro gli esistenti 34.178. Ulteriori mc 4.095 (- 2.940 rispetto agli esistenti) sono volumi 
destinati a edificazione/ricomposizione di accessori, esclusi dal calcolo degli abitanti teorici. 
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Nella TAB. 1 sono riportate per ciascun edificio le altezze massime consentite, le superfici aggiuntive 
distinte per edifici residenziali e accessori, e le superfici coperte aggiuntive derivanti dai nuovi edifici e 
dalle ricomposizioni di edifici esistenti. Analogamente viene fatto per la successiva TAB. 2 (dove i volumi 
accessori aggiuntivi sono conglobati nella stessa colonna, dato il numero limitato, ed esposti in forma 
esplicita nei totali). 
 
I volumi della successiva tabella 2 (+ mc 10.000) riguardano gli aumenti di volumetria diffusi, derivanti dalle 
possibilità di ampliamento orizzontale e/o verticale assegnate ai fabbricati indicati e graficizzati nella Tavola 7 
di seguito rappresentata. 
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Il dato aggregato degli incrementi è di + 20.013 mc residenziali, + 8.004 mq di sup. residenziale, + 148 mq 
di superficie coperta (compresi gli accessori). Ciò dimostra che, complessivamente, le previsioni del PdR 
favoriscono il consolidamento dell’edificato esistente e incidono in termini insignificanti sul bilancio 
dell’uso del suolo. 
 
DOTAZIONE DI PARCHEGGI 
Dal calcolo della successiva Tabella 3 sono escluse le aree a parcheggio attribuite nella Tavola 8 ad uso 
commerciale. 
Risulta un saldo positivo di mq 840, compensativi dell’aumento di abitanti teorici conseguente all’aumento 
volumetrico totale (calcolato tutto come residenziale): 
 
19.948/220 mc/ab = 91 ab.t  - mq 840/91 = 9,23 mq/ab.  
L’INCREMENTO VOLUMETRICO SUL TOTALE ESISTENTE E’ DI CIRCA L’UNO PER CENTO. 
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Si integra infine, nella Relazione del PdR, in coerenza con le controdeduzioni 0002 e 0007, la definizione di 
Ambito Convenzionato (in rosso le modifiche): 
 
AMBITO CONVENZIONATO: indica un ambito di progettazione unitaria comprendente più edifici, dove solo 
un intervento coerente e simultaneo può condurre alla riqualificazione dell’insieme. Per la rilevanza 
urbanistica e volumetrica delle trasformazioni previste, per tali ambiti è prevista la realizzazione o 
monetizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, da precisare e quantificare in sede di apposita 
convenzione, comprensiva di sottoscrizione di polizza fideiussoria, da sottoscrivere con il Comune prima del 
rilascio dei permessi a edificare. Le demolizioni senza ricostruzione o le traslazioni di volume devono essere 
comunque realizzate prima dell’agibilità e costituiscono condizione al rilascio della stessa. L’ingombro 
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massimo planimetrico relativo alla nuova edificazione o alla traslazione dei volumi riportato nelle tavole di 
progetto indica la massima superficie copribile; in sede di progetto esecutivo è ammessa una variazione non 
superiore al 15% della superficie indicata, purché nel rispetto dei distacchi dai confini e tra fabbricati come 
disciplinati dal Codice Civile.  
E’ sempre possibile per il soggetto attuatore, nel quadro degli accordi convenzionati pubblico-privati, 
proporre per i nuovi edifici e per le ricomposizioni volumetriche soluzioni modificative rispetto agli 
elaborati del PdR e agli schemi esemplificativi della TAV. 09, purché estese all’intero ambito e nel rispetto 
delle volumetrie complessivamente assegnate.  
Nel caso di sola indicazione del volume ammesso, i nuovi fabbricati dovranno rispettare il numero di piani 
indicato e le distanze da confini e altri edifici come stabilito nel Regolamento Edilizio comunale, salvo per le 
nuove sagome che coincidano in tutto o in parte con sedimi esistenti. Nel caso di interventi su singoli edifici 
compresi in un ambito convenzionato è applicabile il grado d’intervento previsto dal Piano ma non gli 
eventuali aumenti di volume in ampliamento e/o sopraelevazione o per la realizzazione di nuovi edifici. 
 
NORME TECNICHE DEL PIANO DI RECUPERO 
Il criterio seguito nell’esame delle osservazioni e nelle relative controdeduzioni è coerente con le norme di 
tutela dell’impianto storico consolidato e con il rispetto del perimetro edificato esistente. 
 
In generale, il PdR è inteso alla tutela dell’edificato storico e dei suoi caratteri tipologici e formali; gli 
ampliamenti orizzontali o in sopraelevazione generalmente di piccola entità, di cui alla TAB. 2, sono 
consentiti in allineamento con fabbricati adiacenti o con la mera finalità di utilizzare i sottotetti a fini 
residenziali, nell’obiettivo di una riqualificazione estesa all’intera unità edilizia. Ciò per incentivare azioni di 
recupero e salvaguardia, altrimenti bloccate allo status quo con il rischio di un ulteriore, progressivo 
depauperamento ed abbandono con conseguente spopolamento del centro storico. In sostanza, le azioni di 
integrazione delle volumetrie (ove ritenuto compatibile con i principi enunciati) si devono intendere 
funzionali al recupero e alla valorizzazione in forma diffusa dell’edificato storico. 
 
Gli interventi assoggettati ad ambito convenzionato o coordinato, di cui alla TAB. 1, sono invece nuove 
edificazioni puntuali da localizzarsi in lotti residui o a completamento/integrazione /sostituzione di situazioni 
esistenti. 
Tutte le 10 aree interessate da ambito ricadono all’interno del perimetro di piano. Le altezze assegnate ai 
fabbricati sono di tre piani, così da non creare alterazioni allo skyline del paesaggio urbano. 
Una costante progettuale di tali aree, tutte tranne due attestate ai bordi del centro storico, è la produzione 
di spazi e percorsi pubblici, sia urbani che naturalistici, di collegamento con il centro storico stesso. L’ambito 
1 genera un percorso pubblico articolato dalla ex-provinciale alle vie Giacomuni e Volta, quest’ultimo tratto a 
sua volta innestata sul Parco cittadino e, attraverso questo, alla piazza centrale del paese; gli ambiti 2, 3 e 4, 
strettamente interconnessi, producono la valorizzazione del sistema di spazi dall’immediata periferia alla 
centrale via Marconi e, di qui, ancora alla piazza; l’ambito 5 prevede un allargamento di via Mazzalovo, con 
dotazione di parcheggi a servizio della vicina piazza; per l’ambito 7 è prescritto il recupero e la valorizzazione 
in forma di percorso pubblico del tratto di roggia che scende da colle San Sebastiano, e che poco sotto 
confluisce nella Roggia del Barco, con veloce connessione all’ambito 6, dove si prevede la completa 
riorganizzazione di vicolo Cavour in forma di piazzetta pubblica, a due passi dalla piazza principale; l’ambito 8 
contiene la prescrizione di recupero in forma di percorso pubblico di un altro lungo tratto di Roggia, 
favorendo, oltre all’accessibilità pedonale, la valorizzazione del vicino isolato storico su via Pascoli; 
L’ambito convenzionato n. 1, corrispondente al grande edificio detto “il Mercatone” e alle sue adiacenze, 
viene trattato con una forte riduzione dei volumi: dai 34.178 mc esistenti ai 22.000 di previsione. Anche qui 
l’obiettivo è di ricondurre l’impatto dell’edificato ad un grado di coerenza e compatibilità con la scena urbana 
circostante, in questo caso il prospiciente tratto di ex-provinciale ove il Comune sta attivando un progetto di 
forte riqualificazione dell’asse viario; l’ambito 9 riordina l’edificato alle spalle della chiesetta monumentale di 
San Fermo, valorizzandone il contesto; l’ambito 10 riorganizza l’area centrale dove insiste attualmente 
l’edificio prefabbricato delle Poste, prevedendo la realizzazione di una nuova sede con tipologia coerente con 
il centro storico e la completa riqualificazione degli spazi scoperti. 
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3.3 Rapporto del P.I. con altri piani o programmi  

Il Piano di Recupero conferma e rafforza la destinazione residenziale del Centro Storico, secondo le 
indicazioni cartografiche e gli indirizzi normativi della pianificazione di grado superiore. 
Con riferimento al Piano della zonizzazione acustica comunale, il Centro Storico include aree a prevalente uso 
residenziale, aree di tipo misto e aree di intensa attività umana lungo la strada provinciale 246. 
E’ interessato da fasce di pertinenza acustica stradale di tipo E sempre lungo il bordo interessato dal 
medesimo asse viario. 
Il PdR non introduce elementi che aggravano l’incidenza acustica e non prevede nuova viabilità interna né di 
raccordo alla viabilità esterna. 
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4. EFFETTI SULL’AMBIENTE, LA SALUTE UMANA E IL PATRIMONIO  

4.1 Quadro di riferimento ambientale rispetto ai potenziali effetti del piano 

Ai fini della presente Verifica di Assoggettabilità, in considerazione del fatto che con la redazione del RAP 
redatto la variante generale fase 1 si è assolto anche a quanto previsto dall’art. 74 delle NT del Piano di 
Assetto del Territorio in tema di monitoraggio (aggiornamento degli indicatori relativi allo stato 
dell’ambiente e riferiti al grado di attuazione del PAT), si è ritenuto opportuno riportare il capitolo 5.1 del 
precedente RAP, redatto sulla base della Valutazione Ambientale Strategica del PAT, aggiornandolo con 
eventuali nuovi dati disponibili1. 
 

 
4.1.a  Aria  

→ MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) 
Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013) Nel territorio di Cornedo Vicentino i valori di CO riscontrati sono 
decisamente inferiori al valore limite giornaliero stabilito dalla normativa. I valori più alti si sono registrati, 
come prevedibile, in corrispondenza dei maggiori centri urbani, ovvero Cornedo Vicentino, e lungo il 
fondovalle 
 
Stima emissioni comunali per macrosettori CO 

anno 2013 2015 

 

    Inemar Veneto 2015 

Macrosettori  t/a t/a 
Produzione energia e trasformazione 
combustibili 0,00 0,00 

Combustione non industriale 436,20 432,68 

Combustione nell'industria 1,48 2,40 

Processi produttivi 0,00 0,00 

Estrazione e distribuzione combustibili 0,00 0,00 

Uso di solventi  0,00 0,00 

Trasporto su strada 66,14 57,27 

Altre sorgenti e macchinari mobili  5,29 2,18 

Trattamento e smaltimento rifiuti 0,02 0,04 

Agricoltura 0,00 0,00 

Altre sorgenti ed assorbimenti 0,79 0,79 

Totale 509,93 495,35 

 

                                          
1 Principali fonti per l’aggiornamenti degli indicatori ambientali:  

 www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali 
 www.arpa.veneto.it/temi-ambientali 
 ARPA VENETO - REGIONE VENETO (maggio 2019). INEMAR VENETO 2015 - Inventario Regionale delle Emissioni in 

Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2015 – dati in versione definitiva. ARPA Veneto – Servizio Osservatorio Aria, Regione 
del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Ambiente, UO Tutela dell’Atmosfera 

 www.regione.veneto.it/ 
 geomap.arpa.veneto.it/maps/58/view 
 demo.istat.it/ 
 www.urbistat.it e https://www.tuttitalia.it elaborazioni dei dati ISTAT 
 idt.regione.veneto.it 
 statistica.regione.veneto.it 
 www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/ 
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Livelli di concentrazione di monossido di carbonio a livello regionale  

Nella “Mappa regionale del superamento del 
Valore Limite(VL) di 10 mg/m3 per il monossido di 
carbonio nel 2015 nel Veneto”  sono 
rappresentate le 16 stazioni di monitoraggio attive 
(percentuale di dati validi 90%), distinte per 
tipologia e per superamento o meno del VL (il 
colore verde indica che non vi è superamento). 

Nelle campagne di monitoraggio della rete fissa 
provinciale dal 2013 al 2017 non sono stati rilevati 
superamenti dei limiti fissati dal D.Lgs. 155/2010. 

 

 

Campagna di monitoraggio a Valdagno (2016) 
Durante la campagna di monitoraggio la concentrazione di monossido di carbonio, espressa come massima 
media mobile giornaliera, non ha superato il valore limite 
 
 
indicatore Valutazione dell’indicatore 
Monossido di carbono (stima 
emissioni – totale macrosettori) 

 > 1.000 t/anno (due classi più alte) 
 500 – 1.000 t/anno (classe intermedia)  

x < 500 t/anno (prime due classi) 
Monossido di carbonio – emissioni in 
atmosfera (media 8 h) 

 > 10 μg/m3  - Superamento del valore limite (D.Lgs. 155/2010) 
 5 - 10 μg/m3   

x < 5 μg/m3  
  Costante il valore positivo dell’indicatore 
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→ OSSIDI E BIOSSIDI DI AZOTO  
Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013) Per il Comune di Cornedo Vicentino si ha una concentrazione 
relativamente più elevata nell’ATO 2, dove si concentra la maggior parte dell’edificato e dove si ha il 
maggiore carico di traffico veicolare, Il biossido di azoto, nell’ATO 2, si avvicina al livello di attenzione però 
senza superarlo 
 
 Stima emissioni comunali per macrosettori NOx 

anno 2013 2015 

 

    Inemar Veneto 2015 

Macrosettori  t/a t/a 
Produzione energia e trasformazione 
combustibili 0,00 0,00 

Combustione non industriale 19,68 432,68 

Combustione nell'industria 6,93 2,40 

Processi produttivi 0,00 0,00 

Estrazione e distribuzione combustibili 0,00 0,00 

Uso di solventi  0,00 0,00 

Trasporto su strada 38,69 57,27 

Altre sorgenti e macchinari mobili  7,92 2,18 

Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00 0,04 

Agricoltura 0,09 0,00 

Altre sorgenti ed assorbimenti 0,04 0,79 

Totale 73,35 495,35 

 
Stima emissioni comunali per macrosettori N2O 

anno 2013 2015 

 

    Inemar Veneto 2015 

Macrosettori  t/a t/a 
Produzione energia e trasformazione 
combustibili 0,00 0,00 

Combustione non industriale 1,70 432,68 

Combustione nell'industria 0,04 2,40 

Processi produttivi 0,00 0,00 

Estrazione e distribuzione combustibili 0,00 0,00 

Uso di solventi  0,00 0,00 

Trasporto su strada 0,32 57,27 

Altre sorgenti e macchinari mobili  0,30 2,18 

Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00 0,04 

Agricoltura 2,01 0,00 

Altre sorgenti ed assorbimenti 0,00 0,79 

Totale 4,37 495,35 
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2013- 2014 
Mappa regionale del superamento del 
Valore Limite (VL) 
per il biossido di azoto in Veneto
Sono rappresentate le 38 stazioni di 
monitoraggio attive nel 2014 (percentuale 
di dati validi 90%), distinte per tipologia e 
per superamento o meno del VL (in rosso 
le stazioni con superamento).
Nel 2013 a Vicenza non ci sono stati superamenti 
né del limite massimo orario né della media 
annuale 
 
Anche nel 2014 a
superamento né del limite massimo orario né 
della media annuale. Si riportano i grafici con le 
serie storiche fino al 2014 rispettivamente al 
valore massimo orario misurato nell’anno e della 
media annuale
 

monitoraggio stazioni fisse provincia di Vicenza. Anno 2014
 
 
 

Campagna di monitoraggio a Valdagno (2016)
Durante la 
limite orario relativi 
concentrazione orarie misurate nel periodo invernale è stata di 37 
due periodi è risultata pari a 22
Campagna di monitoraggio del Biossido di azoto 
 
2017 
Per quanto riguarda il Biossido di Azoto NO2 si riporta la 
valutazione della campagna di monitoraggio presso le stazioni 
della rete fissa provinciale: 

- Nella campagna di monitoraggio de
media annuale di NO2
attive
annuale presso le stazioni di VE
Tagliamento ubicate a Mestre (Venezia) e nella stazione 
di PD

 
 
indicatore 
Ossidi di azoto (stima emissioni 
totale macrosettori)

Protossido di azoto (stima emissioni 
– totale macrosettori)

Trend (Confronto dati INEMAR)

Biossidi di azoto 

di Cornedo Vicentino 

Verifica di 

 
Mappa regionale del superamento del 
Valore Limite (VL) annuale di 40 μg/m3 
per il biossido di azoto in Veneto
Sono rappresentate le 38 stazioni di 
monitoraggio attive nel 2014 (percentuale 
di dati validi 90%), distinte per tipologia e 
per superamento o meno del VL (in rosso 
le stazioni con superamento).
Nel 2013 a Vicenza non ci sono stati superamenti 

te massimo orario né della media 

Anche nel 2014 a Vicenza non ci sono stati 
superamento né del limite massimo orario né 
della media annuale. Si riportano i grafici con le 
serie storiche fino al 2014 rispettivamente al 
valore massimo orario misurato nell’anno e della 
media annuale 

monitoraggio stazioni fisse provincia di Vicenza. Anno 2014

Campagna di monitoraggio a Valdagno (2016)
Durante la campagna di monitoraggio la concentrazione di biossido di azoto  non ha mai superato i valori 
limite orario relativi 
concentrazione orarie misurate nel periodo invernale è stata di 37 
due periodi è risultata pari a 22
Campagna di monitoraggio del Biossido di azoto 

Per quanto riguarda il Biossido di Azoto NO2 si riporta la 
valutazione della campagna di monitoraggio presso le stazioni 
della rete fissa provinciale: 

Nella campagna di monitoraggio de
media annuale di NO2
attive mostrano
annuale presso le stazioni di VE
Tagliamento ubicate a Mestre (Venezia) e nella stazione 
di PD-Arcella (Padova)

Ossidi di azoto (stima emissioni 
totale macrosettori) 

Protossido di azoto (stima emissioni 
macrosettori) 

Trend (Confronto dati INEMAR)

Biossidi di azoto – emissioni in 

di Cornedo Vicentino - 2021
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Mappa regionale del superamento del 
annuale di 40 μg/m3 

per il biossido di azoto in Veneto - 2014
Sono rappresentate le 38 stazioni di 
monitoraggio attive nel 2014 (percentuale 
di dati validi 90%), distinte per tipologia e 
per superamento o meno del VL (in rosso 
le stazioni con superamento). 
Nel 2013 a Vicenza non ci sono stati superamenti 

te massimo orario né della media 

Vicenza non ci sono stati 
superamento né del limite massimo orario né 
della media annuale. Si riportano i grafici con le 
serie storiche fino al 2014 rispettivamente al 
valore massimo orario misurato nell’anno e della 

Estratto grafico 
monitoraggio stazioni fisse provincia di Vicenza. Anno 2014

Campagna di monitoraggio a Valdagno (2016)
campagna di monitoraggio la concentrazione di biossido di azoto  non ha mai superato i valori 

limite orario relativi all’esposizione acuta. Relativamente all’esposizione cornica, la media delle 
concentrazione orarie misurate nel periodo invernale è stata di 37 
due periodi è risultata pari a 22 μg/m
Campagna di monitoraggio del Biossido di azoto 

Per quanto riguarda il Biossido di Azoto NO2 si riporta la 
valutazione della campagna di monitoraggio presso le stazioni 
della rete fissa provinciale:  

Nella campagna di monitoraggio de
media annuale di NO2 registrato presso

mostrano due superamenti del Valore Limite 
annuale presso le stazioni di VE
Tagliamento ubicate a Mestre (Venezia) e nella stazione 

Arcella (Padova) 

Ossidi di azoto (stima emissioni – 

Protossido di azoto (stima emissioni 

Trend (Confronto dati INEMAR) 

emissioni in 

2021 

Assoggettabilità a VAS 

Mappa regionale del superamento del 
annuale di 40 μg/m3 

2014. 
Sono rappresentate le 38 stazioni di 
monitoraggio attive nel 2014 (percentuale 
di dati validi 90%), distinte per tipologia e 
per superamento o meno del VL (in rosso 

Nel 2013 a Vicenza non ci sono stati superamenti 
te massimo orario né della media 

Vicenza non ci sono stati 
superamento né del limite massimo orario né 
della media annuale. Si riportano i grafici con le 
serie storiche fino al 2014 rispettivamente al 
valore massimo orario misurato nell’anno e della 

Estratto grafico  Relaz
monitoraggio stazioni fisse provincia di Vicenza. Anno 2014

Campagna di monitoraggio a Valdagno (2016) 
campagna di monitoraggio la concentrazione di biossido di azoto  non ha mai superato i valori 

all’esposizione acuta. Relativamente all’esposizione cornica, la media delle 
concentrazione orarie misurate nel periodo invernale è stata di 37 

μg/m3, inferiore al valore limite annua
Campagna di monitoraggio del Biossido di azoto 

Per quanto riguarda il Biossido di Azoto NO2 si riporta la 
valutazione della campagna di monitoraggio presso le stazioni 

Nella campagna di monitoraggio del 2017 i dati della 
registrato presso

due superamenti del Valore Limite 
annuale presso le stazioni di VE-Via Beccaria e VE
Tagliamento ubicate a Mestre (Venezia) e nella stazione 

Valutazione dell’indicatore
 > 1200 t/anno (due classi più alte)

 400-1200 t/anno (classe intermedia)
x < 400 t/anno (prime due classi)

 > 70 t/anno (due classi più alte)
 30 - 70 t/anno (classe intermedia) 

x < 30 t/anno (prime due classi)

 Costante il valore positivo dell’indicatore
 > 200 μg/m

 

Assoggettabilità a VAS - Rapporto Ambientale Preliminare

39 

Nel 2013 a Vicenza non ci sono stati superamenti 

Vicenza non ci sono stati 
superamento né del limite massimo orario né 
della media annuale. Si riportano i grafici con le 
serie storiche fino al 2014 rispettivamente al 
valore massimo orario misurato nell’anno e della 

Relazione Arpav –  
monitoraggio stazioni fisse provincia di Vicenza. Anno 2014-2015 

campagna di monitoraggio la concentrazione di biossido di azoto  non ha mai superato i valori 
all’esposizione acuta. Relativamente all’esposizione cornica, la media delle 

concentrazione orarie misurate nel periodo invernale è stata di 37 
, inferiore al valore limite annua

Campagna di monitoraggio del Biossido di azoto  

Per quanto riguarda il Biossido di Azoto NO2 si riporta la 
valutazione della campagna di monitoraggio presso le stazioni 

l 2017 i dati della 
registrato presso 40 stazioni 

due superamenti del Valore Limite 
Via Beccaria e VE

Tagliamento ubicate a Mestre (Venezia) e nella stazione 

Valutazione dell’indicatore
> 1200 t/anno (due classi più alte)

1200 t/anno (classe intermedia)
< 400 t/anno (prime due classi)
> 70 t/anno (due classi più alte)

70 t/anno (classe intermedia) 
< 30 t/anno (prime due classi)
Costante il valore positivo dell’indicatore

200 μg/m3 più di 18 volte (valore limite D. Lgs 155/2010)

 Piano di Recupero del Centro Storico Zona A1

Rapporto Ambientale Preliminare

 
 

campagna di monitoraggio la concentrazione di biossido di azoto  non ha mai superato i valori 
all’esposizione acuta. Relativamente all’esposizione cornica, la media delle 

concentrazione orarie misurate nel periodo invernale è stata di 37 μg/m
, inferiore al valore limite annuale di 40

Per quanto riguarda il Biossido di Azoto NO2 si riporta la 
valutazione della campagna di monitoraggio presso le stazioni 

l 2017 i dati della 
40 stazioni 

due superamenti del Valore Limite 
Via Beccaria e VE-Via 

Tagliamento ubicate a Mestre (Venezia) e nella stazione 

Valutazione dell’indicatore 
> 1200 t/anno (due classi più alte)

1200 t/anno (classe intermedia)
< 400 t/anno (prime due classi) 
> 70 t/anno (due classi più alte) 

70 t/anno (classe intermedia) 
< 30 t/anno (prime due classi) 
Costante il valore positivo dell’indicatore

più di 18 volte (valore limite D. Lgs 155/2010)

Piano di Recupero del Centro Storico Zona A1

Rapporto Ambientale Preliminare

campagna di monitoraggio la concentrazione di biossido di azoto  non ha mai superato i valori 
all’esposizione acuta. Relativamente all’esposizione cornica, la media delle 

μg/m3,ed infine la media ponderata dei 
le di 40 μg/m3

> 1200 t/anno (due classi più alte) 
1200 t/anno (classe intermedia) 

 
 

70 t/anno (classe intermedia)  

Costante il valore positivo dell’indicatore 
più di 18 volte (valore limite D. Lgs 155/2010)

Piano di Recupero del Centro Storico Zona A1

Rapporto Ambientale Preliminare 

campagna di monitoraggio la concentrazione di biossido di azoto  non ha mai superato i valori 
all’esposizione acuta. Relativamente all’esposizione cornica, la media delle 

,ed infine la media ponderata dei 
3. 

più di 18 volte (valore limite D. Lgs 155/2010) 

Piano di Recupero del Centro Storico Zona A1

campagna di monitoraggio la concentrazione di biossido di azoto  non ha mai superato i valori 
all’esposizione acuta. Relativamente all’esposizione cornica, la media delle 

,ed infine la media ponderata dei 

 

Piano di Recupero del Centro Storico Zona A1 
 

campagna di monitoraggio la concentrazione di biossido di azoto  non ha mai superato i valori 
all’esposizione acuta. Relativamente all’esposizione cornica, la media delle 

,ed infine la media ponderata dei 
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atmosfera (media 24 h) – media zona  > 200 μg/m3 per meno di 18 volte 
X < 200 μg/m3   

 
 Costante il valore positivo dell’indicatore 

  
→ EMISSIONI DI POLVERI (PM10) 

Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013) I valori di emissioni di polveri per tutti gli ATO sono ben inferiori al 
valore limite stabilito dalla normativa (50 μg/m3) tuttavia, ancora una volta, i valori relativamente più alti si 
riscontrano all’interno dei centri urbani maggiori , ovvero nell’ATO 2, dove si ha in maggior carico di traffico 
veicolare e gli impianti di riscaldamento 
 

Stima emissioni comunali per macrosettore  
 PM10 PM2.5  

 anno 2013 2015  2013 2015 

 

 Inemar 2015 (PM10) 

Macrosettori  t/a t/a  t/a 0,00 
Produzione energia e trasformazione 
combustibili 0,00 0,00  0,00 44,20 

Combustione non industriale 44,93 44,67  44,46 0,16 

Combustione nell'industria 0,10 0,17  0,10 0,03 

Processi produttivi 2,87 0,04  0,45 0,00 

Estrazione e distribuzione combustibili 0,00 0,00  0,00 1,75 

Uso di solventi  1,29 1,79  1,29 2,22 

Trasporto su strada 2,79 2,78  2,27 0,18 

Altre sorgenti e macchinari mobili  0,47 0,18  0,47 0,02 

Trattamento e smaltimento rifiuti 0,01 0,02  0,01 0,04 

Agricoltura 0,02 0,14  0,01 0,85 

Altre sorgenti ed assorbimenti 0,85 0,85  0,85 49,45 

Totale 53,34 50,64  49,90 0,00 

 
Campagna di monitoraggio provinciale 2014-2015 
La concentrazione media annua di PM10 e PM 2.5 è stata inferiore ai rispettivi valori limite presso tutte le 
stazioni. Il PM10 ha superato la media giornaliera di 50 μg/m3 presso le stazioni di Vicenza rispettivamente 
per 77, 53 e 42 giorni, raggiungendo un numero di episodi lontano dal lite di 35 giorni (anno, anche se 
migliori rispetto agli anni precedenti. Il limite di 50 μg/m3come media giornaliera di PM10 è stato sperato 
anche durante i monitoraggi effettuati con mezzo mobile 
Campagna regionale 2015 
Dalla valutazione dei dati rilevati presso le 35 stazioni attive 
nel territorio regionale nel 2015 si desume come il 
superamento del Valore Limite giornaliero si sia presentato 
in 30 stazioni, mostrando una situazione di criticità diffusa 
specialmente nelle aree di pianura. Questo dato comporta 
una valutazione negativa dello stato attuale dell’indicatore a 
livello regionale, anche se il superamento del Valore Limite 
annuale è stato registrato solo in 4 delle 35 stazioni attive. 
Campagna di monitoraggio a Valdagno (2016) 
La concentrazione media di polveri PM10 nel monitoraggio 
invernale è stata di 33 μg/m3, in quello estivo di 14 μg/m3 
mentre la media ponderata dei due periodo è stata di 23 
μg/m3. Il limite massimo giornaliero per la protezione della 
salute umana, di 50, è stato superato per 10 μg/m3 giornate durante il monitoraggio invernale. 
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Si riporta la tabella (estratto pag. 13 relazione ARPAV campagna di monitoraggio di Valdagno 2016) in cui 
sono riportate le medie di PM10 e i superamenti del limite massimo giornaliero registrati presso la stazione 
di Valdagno ed i dati misurati negli stessi periodi presso le stazioni fisse di Vicenza e Schio. Nel periodo 
invernale la media presso Valdagno è sens
per “motivi tecnici”.
Trend dell’indicatori a livello regionale (www.arpa.veneto.it)
Per rappresentare l’andamento nel
annuale per tipologia di stazione “media” regionale (di Background e di Traffico/Industriale), considerando 
l’insieme complessivo di centraline facenti parte della rete, in analogia al calcolo che annualmente viene 
presentato nel
art.81. Pur non rappresentando una verifica del superamento del V
stazione per stazione, il trend della stazione “media”
miglioramento dei livelli di concentrazione, nel lungo periodo; tuttavia il permanere di numerosi 
superamenti del valore limite giornaliero determinano una
dall'incremento dei valori medi di concentrazione del PM10 nel 2015 e nel 2017, dovuti specificamente a 
condizioni meteorologiche poco favorevoli alla dispersione delle polveri.
 
indicatore 

Polveri sottili (stima emissioni 
macrosettori) 

 

→ QUALITÀ DELL’ARIA
Il calcolo dell’indice di qualità dell’ara, può essere effettuato per ogni 
è basato sull’andamento delle concentrazioni di 3 inquinanti: PM10, biossido di azoto e Ozono.
Le prime di classi (
superamenti dei 
data stazione. Le atre tre classi (
inquinanti considerati ha superato il relativo indi
Campagna di monitoraggio provinciale 2014
Si riporta il calcolo dell’indice sintetico di qualità dell’aria 
per la campagna di monitoraggio a Valdagno 2016.
Campagna di monitoraggio a Valdagno (2016)
Gli indici di qualità dell’ara esp
(buono e accettabile)
Vicenza, L’81% delle giornate ottiene un giudizio positivo 
presso Schio. Presso la stazione di Montebello Vic.no 
oltre il 50% delle medie giornaliere supera il valore giuda 
di 7 μg/m3

lamentele dei cittadini
 
 
Si conferma
nel Comune sono costituite da anidride carbonica e sono prodotte principalmente dal trasporto su strada  e 
dalla combustione non industriale.
veicolare: la minima revisione di crescita residenziale è comunque compensata dal reperimento di percorsi 
pedonali alternativi all’auto; per quanto riguarda le emissioni, sono inoltre escluse attività di tipo 
produttivo.
  

di Cornedo Vicentino 

Verifica di 

Si riporta la tabella (estratto pag. 13 relazione ARPAV campagna di monitoraggio di Valdagno 2016) in cui 
o riportate le medie di PM10 e i superamenti del limite massimo giornaliero registrati presso la stazione 

di Valdagno ed i dati misurati negli stessi periodi presso le stazioni fisse di Vicenza e Schio. Nel periodo 
invernale la media presso Valdagno è sens
per “motivi tecnici”. 

dell’indicatori a livello regionale (www.arpa.veneto.it)
er rappresentare l’andamento nel

annuale per tipologia di stazione “media” regionale (di Background e di Traffico/Industriale), considerando 
l’insieme complessivo di centraline facenti parte della rete, in analogia al calcolo che annualmente viene 
presentato nella Relazione Regionale della Qualità dell’Aria redatta dall'ARPAV ai sensi della L.R. n. 11/ 2001 

Pur non rappresentando una verifica del superamento del V
stazione per stazione, il trend della stazione “media”
miglioramento dei livelli di concentrazione, nel lungo periodo; tuttavia il permanere di numerosi 
superamenti del valore limite giornaliero determinano una

'incremento dei valori medi di concentrazione del PM10 nel 2015 e nel 2017, dovuti specificamente a 
condizioni meteorologiche poco favorevoli alla dispersione delle polveri.

Polveri sottili (stima emissioni 
 

QUALITÀ DELL’ARIA
colo dell’indice di qualità dell’ara, può essere effettuato per ogni 

è basato sull’andamento delle concentrazioni di 3 inquinanti: PM10, biossido di azoto e Ozono.
Le prime di classi (buona
superamenti dei relativi indicatori di legge e che quindi non vi sono criticità legate alla qualità dell’area in una 
data stazione. Le atre tre classi (
inquinanti considerati ha superato il relativo indi
Campagna di monitoraggio provinciale 2014
Si riporta il calcolo dell’indice sintetico di qualità dell’aria 
per la campagna di monitoraggio a Valdagno 2016.
Campagna di monitoraggio a Valdagno (2016)
Gli indici di qualità dell’ara esp

accettabile) per oltre il 60% del 2014 presso 
Vicenza, L’81% delle giornate ottiene un giudizio positivo 
presso Schio. Presso la stazione di Montebello Vic.no 
oltre il 50% delle medie giornaliere supera il valore giuda 

3 raccomandato dall’OMS al fine di evitare 
lamentele dei cittadini 

Si conferma il quadro delineato nel Rapporto Ambientale del PAT dove emerge che le emissioni maggiori 
nel Comune sono costituite da anidride carbonica e sono prodotte principalmente dal trasporto su strada  e 
dalla combustione non industriale.
veicolare: la minima revisione di crescita residenziale è comunque compensata dal reperimento di percorsi 
pedonali alternativi all’auto; per quanto riguarda le emissioni, sono inoltre escluse attività di tipo 

roduttivo. 
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Si riporta la tabella (estratto pag. 13 relazione ARPAV campagna di monitoraggio di Valdagno 2016) in cui 
o riportate le medie di PM10 e i superamenti del limite massimo giornaliero registrati presso la stazione 

di Valdagno ed i dati misurati negli stessi periodi presso le stazioni fisse di Vicenza e Schio. Nel periodo 
invernale la media presso Valdagno è sens

dell’indicatori a livello regionale (www.arpa.veneto.it)
er rappresentare l’andamento nel

annuale per tipologia di stazione “media” regionale (di Background e di Traffico/Industriale), considerando 
l’insieme complessivo di centraline facenti parte della rete, in analogia al calcolo che annualmente viene 

la Relazione Regionale della Qualità dell’Aria redatta dall'ARPAV ai sensi della L.R. n. 11/ 2001 
Pur non rappresentando una verifica del superamento del V

stazione per stazione, il trend della stazione “media”
miglioramento dei livelli di concentrazione, nel lungo periodo; tuttavia il permanere di numerosi 
superamenti del valore limite giornaliero determinano una

'incremento dei valori medi di concentrazione del PM10 nel 2015 e nel 2017, dovuti specificamente a 
condizioni meteorologiche poco favorevoli alla dispersione delle polveri.

Polveri sottili (stima emissioni – totale 

QUALITÀ DELL’ARIA 
colo dell’indice di qualità dell’ara, può essere effettuato per ogni 

è basato sull’andamento delle concentrazioni di 3 inquinanti: PM10, biossido di azoto e Ozono.
buona e accettabile

relativi indicatori di legge e che quindi non vi sono criticità legate alla qualità dell’area in una 
data stazione. Le atre tre classi (Mediocre
inquinanti considerati ha superato il relativo indi
Campagna di monitoraggio provinciale 2014
Si riporta il calcolo dell’indice sintetico di qualità dell’aria 
per la campagna di monitoraggio a Valdagno 2016.
Campagna di monitoraggio a Valdagno (2016)
Gli indici di qualità dell’ara esprimono giudizi positivi 

per oltre il 60% del 2014 presso 
Vicenza, L’81% delle giornate ottiene un giudizio positivo 
presso Schio. Presso la stazione di Montebello Vic.no 
oltre il 50% delle medie giornaliere supera il valore giuda 

raccomandato dall’OMS al fine di evitare 
 

il quadro delineato nel Rapporto Ambientale del PAT dove emerge che le emissioni maggiori 
nel Comune sono costituite da anidride carbonica e sono prodotte principalmente dal trasporto su strada  e 
dalla combustione non industriale.
veicolare: la minima revisione di crescita residenziale è comunque compensata dal reperimento di percorsi 
pedonali alternativi all’auto; per quanto riguarda le emissioni, sono inoltre escluse attività di tipo 

  

2021 

Assoggettabilità a VAS 

Si riporta la tabella (estratto pag. 13 relazione ARPAV campagna di monitoraggio di Valdagno 2016) in cui 
o riportate le medie di PM10 e i superamenti del limite massimo giornaliero registrati presso la stazione 

di Valdagno ed i dati misurati negli stessi periodi presso le stazioni fisse di Vicenza e Schio. Nel periodo 
invernale la media presso Valdagno è sensibilmente inferiore a quella presso Schio ma tale dato è giustificato 

dell’indicatori a livello regionale (www.arpa.veneto.it)
er rappresentare l’andamento nel periodo 2002

annuale per tipologia di stazione “media” regionale (di Background e di Traffico/Industriale), considerando 
l’insieme complessivo di centraline facenti parte della rete, in analogia al calcolo che annualmente viene 

la Relazione Regionale della Qualità dell’Aria redatta dall'ARPAV ai sensi della L.R. n. 11/ 2001 
Pur non rappresentando una verifica del superamento del V

stazione per stazione, il trend della stazione “media”
miglioramento dei livelli di concentrazione, nel lungo periodo; tuttavia il permanere di numerosi 
superamenti del valore limite giornaliero determinano una

'incremento dei valori medi di concentrazione del PM10 nel 2015 e nel 2017, dovuti specificamente a 
condizioni meteorologiche poco favorevoli alla dispersione delle polveri.

Valutazione dell’indicatore

 > 100 t/anno (due classi più alte)
x 50-100 t/anno (classe intermedia) 
 < 50 t/anno (prime due classi)

 
situazione di criticità diffusa

colo dell’indice di qualità dell’ara, può essere effettuato per ogni 
è basato sull’andamento delle concentrazioni di 3 inquinanti: PM10, biossido di azoto e Ozono.

accettabile)informano che per nessuno dei tre inquinanti vi sono stati 
relativi indicatori di legge e che quindi non vi sono criticità legate alla qualità dell’area in una 

Mediocre, Scadente
inquinanti considerati ha superato il relativo indi
Campagna di monitoraggio provinciale 2014-2015
Si riporta il calcolo dell’indice sintetico di qualità dell’aria 
per la campagna di monitoraggio a Valdagno 2016.
Campagna di monitoraggio a Valdagno (2016) 

rimono giudizi positivi 
per oltre il 60% del 2014 presso 

Vicenza, L’81% delle giornate ottiene un giudizio positivo 
presso Schio. Presso la stazione di Montebello Vic.no 
oltre il 50% delle medie giornaliere supera il valore giuda 

raccomandato dall’OMS al fine di evitare 

il quadro delineato nel Rapporto Ambientale del PAT dove emerge che le emissioni maggiori 
nel Comune sono costituite da anidride carbonica e sono prodotte principalmente dal trasporto su strada  e 
dalla combustione non industriale. Il Piano di Recupero no
veicolare: la minima revisione di crescita residenziale è comunque compensata dal reperimento di percorsi 
pedonali alternativi all’auto; per quanto riguarda le emissioni, sono inoltre escluse attività di tipo 
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Si riporta la tabella (estratto pag. 13 relazione ARPAV campagna di monitoraggio di Valdagno 2016) in cui 
o riportate le medie di PM10 e i superamenti del limite massimo giornaliero registrati presso la stazione 

di Valdagno ed i dati misurati negli stessi periodi presso le stazioni fisse di Vicenza e Schio. Nel periodo 
ibilmente inferiore a quella presso Schio ma tale dato è giustificato 

dell’indicatori a livello regionale (www.arpa.veneto.it)
periodo 2002-2017, l’indicatore ARPAV ha

annuale per tipologia di stazione “media” regionale (di Background e di Traffico/Industriale), considerando 
l’insieme complessivo di centraline facenti parte della rete, in analogia al calcolo che annualmente viene 

la Relazione Regionale della Qualità dell’Aria redatta dall'ARPAV ai sensi della L.R. n. 11/ 2001 
Pur non rappresentando una verifica del superamento del V

stazione per stazione, il trend della stazione “media” di Background e di Traffico/Industriale evidenzia un 
miglioramento dei livelli di concentrazione, nel lungo periodo; tuttavia il permanere di numerosi 
superamenti del valore limite giornaliero determinano una

'incremento dei valori medi di concentrazione del PM10 nel 2015 e nel 2017, dovuti specificamente a 
condizioni meteorologiche poco favorevoli alla dispersione delle polveri.

Valutazione dell’indicatore 

> 100 t/anno (due classi più alte)
100 t/anno (classe intermedia) 

< 50 t/anno (prime due classi)

situazione di criticità diffusa

colo dell’indice di qualità dell’ara, può essere effettuato per ogni 
è basato sull’andamento delle concentrazioni di 3 inquinanti: PM10, biossido di azoto e Ozono.

)informano che per nessuno dei tre inquinanti vi sono stati 
relativi indicatori di legge e che quindi non vi sono criticità legate alla qualità dell’area in una 

Scadente e Pessima
inquinanti considerati ha superato il relativo indicatore di legge.

2015 
Si riporta il calcolo dell’indice sintetico di qualità dell’aria 
per la campagna di monitoraggio a Valdagno 2016. 

rimono giudizi positivi 
per oltre il 60% del 2014 presso 

Vicenza, L’81% delle giornate ottiene un giudizio positivo 
presso Schio. Presso la stazione di Montebello Vic.no 
oltre il 50% delle medie giornaliere supera il valore giuda 

raccomandato dall’OMS al fine di evitare 

il quadro delineato nel Rapporto Ambientale del PAT dove emerge che le emissioni maggiori 
nel Comune sono costituite da anidride carbonica e sono prodotte principalmente dal trasporto su strada  e 

Il Piano di Recupero no
veicolare: la minima revisione di crescita residenziale è comunque compensata dal reperimento di percorsi 
pedonali alternativi all’auto; per quanto riguarda le emissioni, sono inoltre escluse attività di tipo 
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Si riporta la tabella (estratto pag. 13 relazione ARPAV campagna di monitoraggio di Valdagno 2016) in cui 
o riportate le medie di PM10 e i superamenti del limite massimo giornaliero registrati presso la stazione 

di Valdagno ed i dati misurati negli stessi periodi presso le stazioni fisse di Vicenza e Schio. Nel periodo 
ibilmente inferiore a quella presso Schio ma tale dato è giustificato 

dell’indicatori a livello regionale (www.arpa.veneto.it) 
l’indicatore ARPAV ha

annuale per tipologia di stazione “media” regionale (di Background e di Traffico/Industriale), considerando 
l’insieme complessivo di centraline facenti parte della rete, in analogia al calcolo che annualmente viene 

la Relazione Regionale della Qualità dell’Aria redatta dall'ARPAV ai sensi della L.R. n. 11/ 2001 
Pur non rappresentando una verifica del superamento del Valore 

di Background e di Traffico/Industriale evidenzia un 
miglioramento dei livelli di concentrazione, nel lungo periodo; tuttavia il permanere di numerosi 
superamenti del valore limite giornaliero determinano una valutazione incerta del trend,

'incremento dei valori medi di concentrazione del PM10 nel 2015 e nel 2017, dovuti specificamente a 
condizioni meteorologiche poco favorevoli alla dispersione delle polveri.

 

> 100 t/anno (due classi più alte) 
100 t/anno (classe intermedia) 

< 50 t/anno (prime due classi) 

situazione di criticità diffusa  

colo dell’indice di qualità dell’ara, può essere effettuato per ogni giorni di campagna di monitoraggio, ed 
è basato sull’andamento delle concentrazioni di 3 inquinanti: PM10, biossido di azoto e Ozono.

)informano che per nessuno dei tre inquinanti vi sono stati 
relativi indicatori di legge e che quindi non vi sono criticità legate alla qualità dell’area in una 

Pessima) indicano invece che almeno uno dei tre 
catore di legge. 

il quadro delineato nel Rapporto Ambientale del PAT dove emerge che le emissioni maggiori 
nel Comune sono costituite da anidride carbonica e sono prodotte principalmente dal trasporto su strada  e 

Il Piano di Recupero non induce significative incidenze sul traffico 
veicolare: la minima revisione di crescita residenziale è comunque compensata dal reperimento di percorsi 
pedonali alternativi all’auto; per quanto riguarda le emissioni, sono inoltre escluse attività di tipo 

Piano di Recupero del Centro Storico Zona A1

Rapporto Ambientale Preliminare

Si riporta la tabella (estratto pag. 13 relazione ARPAV campagna di monitoraggio di Valdagno 2016) in cui 
o riportate le medie di PM10 e i superamenti del limite massimo giornaliero registrati presso la stazione 

di Valdagno ed i dati misurati negli stessi periodi presso le stazioni fisse di Vicenza e Schio. Nel periodo 
ibilmente inferiore a quella presso Schio ma tale dato è giustificato 

l’indicatore ARPAV ha calcolato il valore medio 
annuale per tipologia di stazione “media” regionale (di Background e di Traffico/Industriale), considerando 
l’insieme complessivo di centraline facenti parte della rete, in analogia al calcolo che annualmente viene 

la Relazione Regionale della Qualità dell’Aria redatta dall'ARPAV ai sensi della L.R. n. 11/ 2001 
alore Limite annuale, che va esaminato 

di Background e di Traffico/Industriale evidenzia un 
miglioramento dei livelli di concentrazione, nel lungo periodo; tuttavia il permanere di numerosi 

valutazione incerta del trend,
'incremento dei valori medi di concentrazione del PM10 nel 2015 e nel 2017, dovuti specificamente a 

condizioni meteorologiche poco favorevoli alla dispersione delle polveri. 

100 t/anno (classe intermedia)  

giorni di campagna di monitoraggio, ed 
è basato sull’andamento delle concentrazioni di 3 inquinanti: PM10, biossido di azoto e Ozono.

)informano che per nessuno dei tre inquinanti vi sono stati 
relativi indicatori di legge e che quindi non vi sono criticità legate alla qualità dell’area in una 

) indicano invece che almeno uno dei tre 

il quadro delineato nel Rapporto Ambientale del PAT dove emerge che le emissioni maggiori 
nel Comune sono costituite da anidride carbonica e sono prodotte principalmente dal trasporto su strada  e 

n induce significative incidenze sul traffico 
veicolare: la minima revisione di crescita residenziale è comunque compensata dal reperimento di percorsi 
pedonali alternativi all’auto; per quanto riguarda le emissioni, sono inoltre escluse attività di tipo 

Piano di Recupero del Centro Storico Zona A1

Rapporto Ambientale Preliminare 

Si riporta la tabella (estratto pag. 13 relazione ARPAV campagna di monitoraggio di Valdagno 2016) in cui 
o riportate le medie di PM10 e i superamenti del limite massimo giornaliero registrati presso la stazione 

di Valdagno ed i dati misurati negli stessi periodi presso le stazioni fisse di Vicenza e Schio. Nel periodo 
ibilmente inferiore a quella presso Schio ma tale dato è giustificato 

calcolato il valore medio 
annuale per tipologia di stazione “media” regionale (di Background e di Traffico/Industriale), considerando 
l’insieme complessivo di centraline facenti parte della rete, in analogia al calcolo che annualmente viene 

la Relazione Regionale della Qualità dell’Aria redatta dall'ARPAV ai sensi della L.R. n. 11/ 2001 
annuale, che va esaminato 

di Background e di Traffico/Industriale evidenzia un 
miglioramento dei livelli di concentrazione, nel lungo periodo; tuttavia il permanere di numerosi 

valutazione incerta del trend,
'incremento dei valori medi di concentrazione del PM10 nel 2015 e nel 2017, dovuti specificamente a 

giorni di campagna di monitoraggio, ed 
è basato sull’andamento delle concentrazioni di 3 inquinanti: PM10, biossido di azoto e Ozono. 

)informano che per nessuno dei tre inquinanti vi sono stati 
relativi indicatori di legge e che quindi non vi sono criticità legate alla qualità dell’area in una 

) indicano invece che almeno uno dei tre 

il quadro delineato nel Rapporto Ambientale del PAT dove emerge che le emissioni maggiori 
nel Comune sono costituite da anidride carbonica e sono prodotte principalmente dal trasporto su strada  e 

n induce significative incidenze sul traffico 
veicolare: la minima revisione di crescita residenziale è comunque compensata dal reperimento di percorsi 
pedonali alternativi all’auto; per quanto riguarda le emissioni, sono inoltre escluse attività di tipo 

Piano di Recupero del Centro Storico Zona A1

Si riporta la tabella (estratto pag. 13 relazione ARPAV campagna di monitoraggio di Valdagno 2016) in cui 
o riportate le medie di PM10 e i superamenti del limite massimo giornaliero registrati presso la stazione 

di Valdagno ed i dati misurati negli stessi periodi presso le stazioni fisse di Vicenza e Schio. Nel periodo 
ibilmente inferiore a quella presso Schio ma tale dato è giustificato 

calcolato il valore medio 
annuale per tipologia di stazione “media” regionale (di Background e di Traffico/Industriale), considerando 
l’insieme complessivo di centraline facenti parte della rete, in analogia al calcolo che annualmente viene 

la Relazione Regionale della Qualità dell’Aria redatta dall'ARPAV ai sensi della L.R. n. 11/ 2001 
annuale, che va esaminato 

di Background e di Traffico/Industriale evidenzia un 
miglioramento dei livelli di concentrazione, nel lungo periodo; tuttavia il permanere di numerosi 

valutazione incerta del trend, rafforzata 
'incremento dei valori medi di concentrazione del PM10 nel 2015 e nel 2017, dovuti specificamente a 

giorni di campagna di monitoraggio, ed 
 

)informano che per nessuno dei tre inquinanti vi sono stati 
relativi indicatori di legge e che quindi non vi sono criticità legate alla qualità dell’area in una 

) indicano invece che almeno uno dei tre 

il quadro delineato nel Rapporto Ambientale del PAT dove emerge che le emissioni maggiori 
nel Comune sono costituite da anidride carbonica e sono prodotte principalmente dal trasporto su strada  e 

n induce significative incidenze sul traffico 
veicolare: la minima revisione di crescita residenziale è comunque compensata dal reperimento di percorsi 
pedonali alternativi all’auto; per quanto riguarda le emissioni, sono inoltre escluse attività di tipo 

Piano di Recupero del Centro Storico Zona A1 
 

Si riporta la tabella (estratto pag. 13 relazione ARPAV campagna di monitoraggio di Valdagno 2016) in cui 
o riportate le medie di PM10 e i superamenti del limite massimo giornaliero registrati presso la stazione 

di Valdagno ed i dati misurati negli stessi periodi presso le stazioni fisse di Vicenza e Schio. Nel periodo 
ibilmente inferiore a quella presso Schio ma tale dato è giustificato 

calcolato il valore medio 
annuale per tipologia di stazione “media” regionale (di Background e di Traffico/Industriale), considerando 
l’insieme complessivo di centraline facenti parte della rete, in analogia al calcolo che annualmente viene 

la Relazione Regionale della Qualità dell’Aria redatta dall'ARPAV ai sensi della L.R. n. 11/ 2001 
annuale, che va esaminato 

di Background e di Traffico/Industriale evidenzia un 
miglioramento dei livelli di concentrazione, nel lungo periodo; tuttavia il permanere di numerosi 

rafforzata 
'incremento dei valori medi di concentrazione del PM10 nel 2015 e nel 2017, dovuti specificamente a 

giorni di campagna di monitoraggio, ed 

)informano che per nessuno dei tre inquinanti vi sono stati 
relativi indicatori di legge e che quindi non vi sono criticità legate alla qualità dell’area in una 

) indicano invece che almeno uno dei tre 

il quadro delineato nel Rapporto Ambientale del PAT dove emerge che le emissioni maggiori 
nel Comune sono costituite da anidride carbonica e sono prodotte principalmente dal trasporto su strada  e 

n induce significative incidenze sul traffico 
veicolare: la minima revisione di crescita residenziale è comunque compensata dal reperimento di percorsi 
pedonali alternativi all’auto; per quanto riguarda le emissioni, sono inoltre escluse attività di tipo 
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4.1.b  Clima 
Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013) Per quanto concerne il comune di Cornedo Vicentino, i livelli più 
elevati di emissione si registrano nei centri urbani e nell’area produttiva a causa principalmente dell’elevata 
concentrazione antropica. Rispetto alla media provinciale si registrano valori di emissione medi per il 
territorio comunale superiori; il superamento della media di riferimento avviene tuttavia solo per l’ATO 2, 
comportando condizioni di criticità. 
 
Stima emissioni comunali per macrosettori CO2 

anno 2013 2015 

 

    Inemar Veneto 2015 

Macrosettori  t/a t/a 
Produzione energia e trasformazione 
combustibili 0,00 0,00 

Combustione non industriale 14,83 11,88 

Combustione nell'industria 6,15 10,08 

Processi produttivi 0,00 0,00 

Estrazione e distribuzione combustibili 0,00 0,00 

Uso di solventi  0,00 0,00 

Trasporto su strada 10,50 11,29 

Altre sorgenti e macchinari mobili  0,68 0,39 

Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00 0,00 

Agricoltura 0,00 0,00 

Altre sorgenti ed assorbimenti -12,50 -7,72 

Totale 19,66 25,92 

 
 
indicatore Valutazione dell’indicatore 
Anidride carbonica (stima emissioni – 
totale macrosettori) 

 > 700 kt/anno (due classi più alte) 
 200-700 kt/anno (classe intermedia)  

x < 200 Kt/anno (prime due classi) 
 

Anche su questo fronte, il Piano di Recupero del Centro Storico non induce significative incidenze rispetto 
allo stato di fatto. Viene confermata la struttura storica a cortina o a corte, senza alterazioni dei micro-
clima ambientali né aumento apprezzabile di emissioni. Il lieve aumento di abitanti previsto mantiene la 
popolazione al di sotto dei livelli di anni precedenti, e la tendenza all’uso di involucri ed impianti ad alto 
contenimento dei consumi energetici porta ad un bilancio di complessiva riduzione delle emissioni. 

Altrettanto si può affermare sul fronte della movimentazione veicolare. Da un lato la dotazione di nuovi 
percorsi pedonali, dall’altro l’aumento di veicoli a trazione ibrida o elettrica, sono destinati ad influenzare 
positivamente il consumo di emissioni nocive specie in ambito residenziale, com’è il caso del centro storico. 
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4.1.c  Acqua  
 

→ RESIDENTI COLLEGATI ALLA RETE FOGNARIA 
Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013) 

 
Non ci sono aggiornamenti delle banche dati rispetto al Rapporto ambientale 2013 

indicatore Valutazione dell’indicatore 
Copertura della rete fognaria  < 69% delle utenze servite dalla rete 

x 89 - 70 % delle utenze servite dalla rete 
 > 90% delle utenze servite dalla rete acquedottistica 

 
→ CARICO TROFICO E ORGANICO POTENZIALE 

Il carico trofico potenziale: è la stima, calcolata per azoto e fosforo, delle quantità potenzialmente immesse 
nell’ambiente, derivanti da attività di origine civile, agro-zootecnica e industriale. Per tale calcolo vengono 
utilizzati particolari coefficienti di conversione. 
Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013) I carichi trofici potenziali di azoto risultano mediamente elevati, con 
apporti maggiori del carico trofico agricolo. Tali attività sono consolidate nel tempo e la verifica delle 
condizioni complessive delle acque di Cornedo Vic., espresse anche nel rapporto ambientale preliminare su 
dati (ARPAV), mostrano una situazione positiva. La fragilità espressa dai dati quantitativi di questo 
indicatore è dunque non significativa. 
  

 CARICO TROFICO 
 CIVILE AGROZOOTECNICO INDUSTRIALE 

 AZOTO (t/a) FOSFORO (t/a) AZOTO (t/a) FOSFORO (t/a) AZOTO (t/a) FOSFORO (t/a) 

Comune di 
Cornedo 
Vicentino 

48 6 153 61 123 13 

54 214 136 

TOTALE =  404 

 

Provincia di 
Vicenza 

30,3 4 196,5 98,4 99,4 10,1 

34,4 294,9 109,5 

TOTALE = 438,7  

 
Per quanto riguarda il carico trofico potenziale il settore che maggiormente influenza è quello 
agrozootecnico. Il potenziale carico inquinante di Cornedo Vicentino risulta di poco più basso rispetto alla 
media provinciale. 
Non ci sono aggiornamenti delle banche dati rispetto al Rapporto ambientale 2013 

indicatore Valutazione dell’indicatore 
Carico trofico potenziale totale  > 2.294 t/a (media provincia di Venezia - media più alta per il Veneto, 

fonte QC regionale) 
x 124,4  – 2.294 t/a 

 > 124,4 t/a (media provincia di Padova - media più bassa per il Veneto, 
fonte QC regionale) 
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4.1.d  Suolo / sottosuolo  
 

→ DENSITÀ DELLE CAVE ATTIVE 
Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013) Nel territorio di Cornedo Vic. si trovano n. 3 cave attive; attività 
dedite all’attività estrattiva. Tuttavia situazioni di fragilità correlate a tale attività possono essere individuate 
per l’ATO 1, con riferimento alla localizzazione di una cava a ridosso di un ambito naturalistico di livello 
regionale 
 
Nel novembre 2013 (BUR n. 22 del 22.11.2013) è stato adottato dalla giunta veneta il Piano Regionale delle 
Attività di Cava (PRAC). Dall’elenco della Regione Vento “ELENCO CAVE IN ATTO” (aggiornato 11 ottobre 
2018) risultano n. 2 cave attive 
Codice  DENOMINAZIONE  MATERIALE ESTRATTO  
7196 GENGI  Calcare per industria e calcare lucidabile e marmo  
7230 GROLLA  Calcare lucidabile e marmo 
 
cave estinte (fonte “ELENCO CAVE DISMESSE” aggiornato 11 ottobre 2018). 
 
Codice  DENOMINAZIONE  DATA ESTINZIONE  
7070  CORBARA  29.04.2015  
7071  PONZA  01.08.1995 
7584 URBANI 09.12.1986 
 
Rispetto alla fase di analisi del PAT (Rapporto Ambientale aprile 2013) risulta che una cava è stata 
dismessa, restano due cave attive 

indicatore Valutazione dell’indicatore 
Cave  Numerose cave presenti nel territorio o anche una sola ma di rilevanti 

dimensioni e impatto 
x Massimo due cave attive presenti – cave dismesse 
 Nessuna cava presente 

 
→ DISCARICHE / SITI INQUINANTI 

Fonte: Provincia di Vicenza “ Relazione conclusiva dell’Incarico finalizzato alla valutazione del rischio residuo delle discariche 
dismesse negli anni 80”. 
 
A conclusione dello studio avviato nel 2008 dalla Provincia di Vicenza su ex discariche e siti degradati 
oggetti in passato di conferimento di rifiuti sono stati individuato complessivamente tredici siti per i quali si 
è resa necessaria l’esecuzione di indagini ambientali. 
Nel territorio del Comune di Cornedo Vicentino sono state 
individuati due siti: 

- l’ex discarica di via Pascoli, 1 (ID24) SITO A 
PRIORITA’ DI MONITORAGGIO 

- l’ex discarica di via Pascoli, 2 (ID25) “SITO A NON 
IMMEDIATA PRIORITÀ DI MONITORAGGIO”  

 Gli esiti della campagna di monitoraggio effettuati sul sito 
ID24 hanno permesso di riconoscere il sito come conforme 
in quanto è stata riscontrata la completa conformità 
rispetto alle CSC per tutte le sostanze analizzate 
 
A conclusione delle analisi per la determinazione del rischio 
per le protezione della risorsa idrica sotterranea, è stata 
attribuito un punteggio ad ogni sito. 
Il sito di via Pasubio 2 (ID24) ha ottenuto un punteggio <26 rientrando così nella categoria dei siti per i 
quali, sulla base dei dati acquisiti, lo stato di fatto accertato durante i sopralluoghi e i monitoraggi 

ID24 

ID25 
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idrochimici eseguiti, è regionevolmente improbabile, in assenza di ulteriori possibili verifiche o riscontri, 
l’esistenza di un rischio immediato per la falda. 
Il sito di via Pasubio 1 (ID25) ha ottenuto un punteggio tra 26 e 32.5  rientrando così nella categoria dei siti 
per i quali non si ritiene ad oggi prioritaria la realizzazione di sistemi di controllo per la falda ma si considera 
comunque auspicabile e prudenziale un approfondimento di conoscenza attraverso l’esecuzione di 
indagini. 
 
Entrambi i siti sono indicati dal Piano degli interventi, in recepimento della tavola 3 del PAT, quali aree non 
idonee per l’edificazione e aree degradate per la presenza storica di rifiuti. 
 
Si evidenzia, inoltre, che nel territorio comunale di Cornedo è presente un ecocentro, localizzato in via 
Silvio Pellico. 
 
Il Piano di Recupero del Centro Storico non è interessato da nessuna delle aree sopra descritte. 
 

→ IDONEITÀ AI FINI EDIFICATORI 
La compatibilità geologica ai fini urbanistici del territorio di Cornedo Vicentino è stata definita in sede di PAT 
con l’individuazione delle aree soggette a dissesto idrogeologico (aree di frana, esondabili o a ristagno idrico, 
soggette a caduta massi o a sprofondamento carsico). 
La compatibilità geologica ai fini urbanistici prevede la classificazione dei terreni in tre categorie: 
1. Area idonea; 
2. Area idonea a condizione; 
3. Area non idonea. 
 
La maggior parte del territorio comunale rientra nella categoria delle aree idonee a condizione, ovvero aree 
in cui gli interventi urbanistici o progettuali dovranno essere correlati da opportune indagini geologiche. 
 

 

 

 
Area idonea: 
 assenza di fenomeni di instabilità o di 

dissesto; 
 morfologia piana del terreno; 
 terreni con caratteristiche geodetiche da 

buone a ottime; 
 

 
Area idonea a condizione: 
 aree che rientrano in una o più aree 

soggette a dissesto idrogeologico; 
 definite critiche per la presenza di fattori, 

legati alle caratteristiche geotecniche, 
mediocri, scadenti o comunque variabili 
o legati a fenomeni di instabilità limitati 
ai tipi di superficie 

 

 
Aree non idonee: 
 elevato grado di criticità 
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Tra gli indicatori calcolati nel Rapporto Ambientale del PAT per la matrice suolo e sottosuolo, per la quale 
non  si dispongono di  dati  più aggiornati, si riportano: 

- residenti collegati alla rete fognaria: descritto nella matrice acqua ma non aggiornato rispetto ai dati 
del 2013; 

Copertura della rete 
fognaria 

 < 69% delle utenze servite dalla rete 
x 89 - 70 % delle utenze servite dalla rete 

 > 90% delle utenze servite dalla rete acquedottistica 
 

- carico trofico potenziale di azoto e fosforo: descritto nella matrice acqua ma non aggiornato rispetto 
ai dati del 2013 

Carico trofico potenziale 
totale 

 > 2.294 t/a (media provincia di Venezia - media più alta per il Veneto, 
fonte QC regionale) 

x 124,4  – 2.294 t/a 

 > 124,4 t/a (media provincia di Padova - media più bassa per il Veneto, 
fonte QC regionale) 

 

 
 

- Aree di frana – pericolosità geologica diffusa : è riportata la tavola della fragilità del PAT. 
 
Il Centro Storico di Cornedo Vicentino è servito dalla rete fognaria e di acquedotto; gli interventi di nuova 
edificazione previsti si allacceranno a tale sistema di rete. 
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4.1.e  Biodiversità, flora e fauna  
La principale fonte dei dati per il capitolo relativo alla biodiversità sono gli studi realizzati in sede di PAT e riportati nel 
Rapporto Ambientale 2013 e in sede di Valutazione di Incidenza  
 

→ SUPERFICIE URBANIZZATA/SUPERFICIE ATO 
Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013) Considerando le risultanze ottenute per il territorio di Cornedo 
Vicentino, si evidenzia come il comune presenti un elevato tasso di urbanizzazione che supera il 7.52% di 
riferimento, essendo del 19.73%. 
 

 
Le zone di addensamento della superficie urbanizzata si collocano soprattutto presso i centri residenziali di 
fondovalle in sinistra Agno, l’ATO2, che presenta anche una zona produttiva. Si tratta degli ambiti con 
maggiore edificazione. Inoltre il territorio risulta mediamente penalizzato in quanto presenta diverse zone a 
idoneità condizionata in cui l’edificazione è limitata, soprattutto in considerazione dell’assetto 
geomorfologico 
 

Aggiornamento Variante generale al 
PI (fase 1) 

sup. territoriale sup. urbanizzata Sup. urbanizzata/ 
sup. ATO variazione 

(ha) (ha) (%) (%) 
ATO 1 Naturalistico ambientale 38,70 438,8 3,68% 0,20% 
ATO 2 Edificato sinistra Agno 393,18 66,3 44,23% -1,48% 
ATO 3 Edificato rado destra Agno 48,76 125,7 11,88% -1,30% 

 
Rispetto ai dati del Rapporto ambientale 2013 si legge la costante tendenza dei tre ATO, con una bassa 
percentuale del suolo urbanizzato nell’ATO 1, mentre l’ATO 2 rimane quello con elevata urbanizzazione. 
L’incremento dell’urbanizzato in tale ATO corrisponde con le strategie del PAT che hanno confermato e 
ammesso il potenziamento dei nuclei strutturati lungo l’asse centrale  
 
Le previsioni del Piano di Recupero non modificano le destinazioni d’uso ed i parametri edificatori di una 
zona già prevista dal piano vigente come centro storico urbanizzato e ad alta densità residenziale.  

 

 



Comune di Cornedo Vicentino - 2021 Piano di Recupero del Centro Storico Zona A1 
 

Verifica di Assoggettabilità a VAS - Rapporto Ambientale Preliminare 

48 

→ SUPERFICIE AGRICOLA/SUPERFICIE ATO 
Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013) Nel complesso il territorio conserva una superficie agricola pari al 
41.6%, senza evidenziare condizioni particolarmente negative 

 
 
Indicatore SAU (Superficie agricola utilizzata) – Quadro Conoscitivo Regione del Veneto - Direzione Sistema 
Statistico Regionale 
 SAU Superficie agricola utilizzata 

anno 1982 1990 2000 2010 
Cornedo Vicentino 1196,44 ha 1119,57 ha 868,25 ha 514,39 ha 

 

→ SUPERFICIE BOSCATA/SUPERFICIE ATO 
Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013) La superficie boscata totale è pari al 31.05% della superficie totale 
comunale: dato molto significativo del grado di naturalità esistente. L’amministrazione comunale dovrà 
perciò adottare misure adeguate alla conservazione del patrimonio naturalistico esistente. Si dovranno 
prevedere specifiche misure di tutela atte a salvaguardare e potenziare tale risorsa, finalizzandola alla 
strutturazione della rete ecologica: l’intento è quello di attivare misure di mitigazione ambientale per 
garantire la sostenibilità del piano, con particolare attenzione agli effetti negativi in termini di 
antropizzazione che la sua attuazione può comportare. 

 
 
Il primo Piano degli Interventi è stato integrato con il PMQA “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”, come previsto dalla LR 11/'04. In tale elaborato sono state ricomprese le direttive 
per la “tutela ambientale e del paesaggio agrario”  comprensive delle mitigazioni e delle indicazioni 
progettuali definite in sede di PAT e nella VAS di aprile 2013. 
Le tavole del piano (tavola dei vincoli) ha recepito i principali elementi di invariante e tutela individuati dal 
PAT: 

→ Sito di interesse comunitario (IT3220039, biotopo Le Poscole); 
→ Contesti figurativi; 
→ Ambito di pregio naturalistico da tutelare 
→ Edifici tutelati (ville venete ed edifici di valore monumentale e testimoniale del PAT) 
→ Contesti figurativi 
→ Coni visuali; 
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→ Grandi alberi; 
→ Corridoi ecologici di PTRC e PTCPi; 
→ Formazioni arboree lineari 

 
L’aggiornamento dell’indicatore è stato calcolato sulla base del “Vincolo destinazione forestale” 
rappresentato nella tavola 1 del Piano degli Interventi: 

Aggiornamento secondo PI sup. territoriale boschi sup. boscata/sup. territoriale 
(ha) (ha) (%) 

ATO 1 Naturalistico ambientale 1.052,90 438,8 41,68% 
ATO 2 Edificato sinistra Agno 888,98 66,3 7,45% 
ATO 3 Edificato rado destra Agno 410,52 125,7 30,63% 

 
→ ESTENSIONE DELLE AREE A PARCO/SUPERFICIE ATO 

Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013) non esistono attualmente aree a parco di livello comunale e/o 
sovracomunale. 
 

→ ESTENSIONE DELLE ZONE NATURA 2000/SUPERFICIE ATO 
Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013) All’interno del territorio comunale si trova un sito appartenente alla 
rete Natura 2000, che interessa l’ATO 1 per una estensione pari al 5% del territorio; tale sito, per  
localizzazione all’interno del comune, risulta marginale rispetto alle principali attività presenti nel territorio e 
non è interessato dal passaggio interno di strade di importanza comunale 
 
Rispetto al PAT, non vi sono variazioni del perimetro del Sito di Interesse Comunitario. Il Piano è assoggettato 
alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della normativa vigente e della DGRV 
1400/2017 (dichiarazione di non incidenza redatta secondo il modello E). 
 

→ ESTENSIONE DELLE AREE DI RICOSTRUZIONE AMBIENTALE 
Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013) Nel comune di Cornedo Vicentino la rete ecologica attualmente non è 
ancora strutturata o lo è solo in parte, in rapporto ad una media regionale comunque bassa. L’attuale 
strumento urbanistico comunale non consente misure specifiche per la realizzazione della rete ecologica e le 
sue modalità di attuazione. Sarà compito del piano individuare, in coerenza con il PTRC, una serie di elementi 
di valore ecologico-funzionale, da attuare nel territorio, a supporto del sito Natura 2000 
 
Con il Primo Piano degli Interventi la suddivisione delle zone agricole e la rispettiva normativa sono state 
riviste rispetto alla rete ecologica del PAT. Il territorio agricolo è così stato suddiviso, in base alle specifiche 
caratteristiche ambientali e produttive, nelle seguenti zone e sottozone:  
E1 :  zona agricola della rete ecologica;  
E2:  zona agricola produttiva 
La zona agricola /E1) della rete ecologica comprende le zone agricole di elevato interesse paesaggistico e 
naturalistico e limitata alterazione antropica costituenti la rete ecologica principale: 

→ l’ambito di pregio naturalistico da tutelare (art. 19 del PAT); 
→ l’area nucleo (art. 64 del PAT); 
→ la zona di connessione naturalistica (art. 65 del PAT) 

Il PI, per tali aree, non ammette nuovi allevamenti intensivi e ogni intervento dovrà garantire il 
mantenimento delle condizioni di naturalità esistenti o prevedere adeguate misure di 
compensazione/mitigazione favorendo: 

→ la separazione tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico, nel caso le preesistenze degradanti o 
comunque incongrue possano compromettere l'integrità dei beni succitati e le relazioni tra gli stessi 
ed il loro immediato intorno; 

→  l’introduzione di colture a basso impatto, in particolare per la produzione di specie legnose per il 
loro utilizzo come fonte di energia o per legname d’opera preservando l'uso delle aree verdi di 
interesse naturalistico sulla base delle specifiche caratteristiche del sito;  
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→ la conservazione dei beni naturali, da operarsi attraverso interventi di manutenzione continua e 
programmata in rapporto al tipo di uso previsto e alla composizione delle masse arboree; 

→ lo sviluppo del turismo rurale ed ecologico con l’organizzazione degli accessi e dei percorsi ricreativi 
e didattici, promovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili; 

→ l’istituzione di aree di interesse locale con possibilità di destinarle a servizi di supporto all’attività 
turistica ed ecologica. 

→ in sede di progetto di trasformazione territoriale andranno previsti, alla scala progettuale di 
competenza, gli idonei interventi di mitigazione e/o di compensazione finalizzate alla riqualificazione 
delle aree adiacenti agli insediamenti oggetto di intervento, affinché non assumano i connotati di 
“retro urbano”; si dovrà prevedere, pertanto, una adeguata programmazione degli ambiti di 
riqualificazione a verde con funzione di mitigazione degli impatti visivi e acustici; le modalità 
operative per il raggiungimento di una maggiore permeabilità ecologica sono specificate nel 
prontuario e sono costituite principalmente da corridoi faunistici per le infrastrutture, siepi, filari di 
alberi, naturalizzazione delle rete scolante e della viabilità campestre 

Sono in ogni caso vietati gli interventi di trasformazione urbanistico – edilizia che possano alterare o 
compromettere lo stato dei luoghi, ed in particolare la realizzazione di edifici, strutture o infrastrutture 
ambientalmente incompatibili 
 

Aggiornamento secondo PI 
sup. 
territoriale 

area di 
connessione 
naturalistica 

corridoio 
ecologici 

rete 
ecologica/sup. 

territoriale 
(ha) (ha) (ha) (%) 

ATO 1 Naturalistico ambientale 1.052,90 535,1 48,7 55,45% 
ATO 2 Edificato sinistra Agno 888,98 9,8 45,3 6,20% 
ATO 3 Edificato rado destra Agno 410,52 0,0 7,8 1,91% 

 
Il Piano di Recupero non interessa zone agricole né superfici boscate ed è esterno al SIC. Conferma le aree a 
parco alberato sia pubbliche che di pertinenza di ville o proprietà private. In particolare, valorizza il pendio 
verde di Colle San Sebastiano come risorsa paesaggistica e occasione di fruizione pubblica. 
Gli interventi di nuova edificazione sono puntuali, di bassa entità e subordinati a convenzioni con l’ente 
comunale che assicurino adeguate opere di compensazione in termini di percorsi pedonali, recupero delle 
rogge, dotazione di verde pubblico. 
 
PIANO DI RECUPERO C.S. – TAV.08 SPAZI PUBBLICI, CONNESSIONI, ELEMENTI SIGNIFICATIVI 
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4.1.f  Paesaggio  
Per la matrice del paesaggio la principale fonte di riferimento sono gli studi realizzati in sede di PAT e riportati nel 
Rapporto Ambientale 2013  
 

→ SVILUPPO DELLA RETE DI ELETTRODOTTI 
Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013) Il territorio di Cornedo Vicentino è attraversato da due elettrodotti 
che interessano tutti gli ATO; lo sviluppo complessivo risulta superiore a quello medio per la provincia, ma 
non tale da costituire generalmente una criticità per il territorio comunale. A livello paesaggistico gli ambiti di 
maggior valore, ATO 1, sono sufficientemente rispettati.  
 

 
 
 
indicatore Valutazione dell’indicatore 
Linee elettriche x Più di una linea elettrica ad altra tensione che attraversa il territorio 

comunale 

 Una linea elettrica ad altra tensione che attraversa il territorio 
comunale 

 Nessuna linea elettrica ad alta tensione che attraversa il territorio 
comunale o linea elettrica che interessa solo marginalmente 

 
L’area interessata dal Piano di Recupero non ricade nelle fasce di rispetto degli elettrodotti. 
 



Comune di Cornedo Vicentino 

→ DENSITÀ DEGLI ALLEVAMENTI
 
Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013)
realtà agricole regolarmente registrate all’USLL, distribuite con 
territorio e degli ATO determina densità elevate solo per l’ATO 3
 
Con il Primo Piano degli Interventi le fasce di rispetto degli allevamenti sono state rappresentate nella tavola 
1 aggiornate rispetto alle an
 

→ Sono stati individuati due allevamenti intensivi localizzati ai margini del territorio comunale
 

 
 
L’area interessata 
 

di Cornedo Vicentino 

Verifica di 

DENSITÀ DEGLI ALLEVAMENTI

Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013)
realtà agricole regolarmente registrate all’USLL, distribuite con 
territorio e degli ATO determina densità elevate solo per l’ATO 3

Con il Primo Piano degli Interventi le fasce di rispetto degli allevamenti sono state rappresentate nella tavola 
1 aggiornate rispetto alle an

Sono stati individuati due allevamenti intensivi localizzati ai margini del territorio comunale
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DENSITÀ DEGLI ALLEVAMENTI

Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013)
realtà agricole regolarmente registrate all’USLL, distribuite con 
territorio e degli ATO determina densità elevate solo per l’ATO 3

Con il Primo Piano degli Interventi le fasce di rispetto degli allevamenti sono state rappresentate nella tavola 
1 aggiornate rispetto alle analisi agronomiche effettuate dal dott. De Franceschi.

Sono stati individuati due allevamenti intensivi localizzati ai margini del territorio comunale

dal Piano di Recupero
  

2021 

Assoggettabilità a VAS 

DENSITÀ DEGLI ALLEVAMENTI 

Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013) In tutto il territorio comunale di Cornedo
realtà agricole regolarmente registrate all’USLL, distribuite con 
territorio e degli ATO determina densità elevate solo per l’ATO 3

Con il Primo Piano degli Interventi le fasce di rispetto degli allevamenti sono state rappresentate nella tavola 
alisi agronomiche effettuate dal dott. De Franceschi.

Sono stati individuati due allevamenti intensivi localizzati ai margini del territorio comunale

dal Piano di Recupero non ricade nelle fasce di rispetto degli allevamenti
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→ SVILUPPO DEI PERCORSI CICLABILI/RESIDENTE 
Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013) Il territorio di Cornedo Vicentino vanta un buon patrimonio storico-
culturale, ma soprattutto la presenza di un territorio collinare-montano adatto ad essere percorso anche in 
bicicletta, per molti tratti. Lo sviluppo su scala comunale è dunque elevato e consente la fruizione 
paesaggistica; nell’ATO 1 si registra tuttavia l’assenza di percorsi ciclopedonali.  
 

 
 
Per l’aggiornamento e il monitoraggio di tale indicatore si è deciso di utilizzare la banca dati del Piano degli 
Interventi che rappresenta, nella tavola della zonizzazione, i percorsi ciclabili esistenti e di progetto 

 

Aggiornamento secondo PI 
sup. 

territoriale 
(ha) 

Percorso ciclabile 
(m)  

Percorso ciclabile 
di progetto 

(m) 

Sviluppo percorsi 
per Kmq 
(m/kmq) 

esistente progetto esistente progetto 

ATO 1 Naturalistico ambientale 1.052,90 0,0 0,0 335,8 41,7 35,9 
ATO 2 Edificato sinistra Agno 888,98 7.844,1 7.612,1 1.386,4 724,9 1.976,1 
ATO 3 Edificato rado destra Agno 410,52 1.902,2 0,0 600,2 0,0 609,6 

totale 2.352,40 17.358,4 3.089,0 869,2 
 
Il centro storico di Cornedo Vicentino, per i dislivelli e le strette sezioni stradali, non si presta ad una 
rete ciclabile continua ed estesa. I principali percorsi pedonali previsti si innestano tuttavia sulla 
strada provinciale di fondovalle e consentono di raggiungere il centro o i sentieri naturalistici di colle 
San Sebastiano con la minore interferenza con il traffico veicolare.  
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4.1.g  Patrimonio culturale e architettonico 
 

→ CENTRI STORICI 
Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013) Il centro storico con superficie maggiore è quello di Cornedo 
Vicentino. Nel resto del territorio vi sono anche altri centri storici minori con presenza di alcune ville di elevato 
pregio architettonico; questo conferisce al comune di Cornedo Vicentino un elevato valore paesaggistico e 
storico-culturale, occasione per una ulteriore valorizzazione del sistema turistico-visitazionale. 

 
 

→ NUCLEI STORICI 
Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013) Il territorio di Cornedo Vicentino è caratterizzato da una buona 
presenza di elementi di elevato pregio storico-architettonico come le ville, oratori e capitelli a cui si 
accompagnano anche giardini o parchi storici. La densità di tali elementi storico-naturalistici non è comunque 
elevata, e concentrata nell’ATO 2. 

 
Non ci sono aggiornamenti delle banche dati rispetto al Rapporto ambientale 2013 
 
Il Piano di Recupero effettua un’attenta ricognizione del patrimonio culturale e architettonico esistente, 
estendendo l’analisi anche agli impianti ed ai tessuti riconoscibili su base documentale. 
 
Si riportano di seguito la TAV. 02 – PERMANENZE STORICHE e la TAV. 06 – VALORE ARCHITETTONICO ED 
AMBIENTALE DEGLI EDIFICI. 
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PERMANENZE STORICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALORE ARCHITETTONICO DEGLI EDIFICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle Tavole progettuali, il PdR conferma la tutela degli edifici monumentali, storici e documentali. Nelle 
relative schede-fabbricato sono applicati i gradi di intervento:  
 
GRADO 1 – Restauro filologico: 
EDIFICI DI VALORE STORICO-ARTISTICO CHE COSTITUISCONO ELEMENTI ESSENZIALI PER IL 
MANTENIMENTO E LA DOCUMENTAZIONE DEL TESSUTO URBANO ORIGINARIO E DELLE SUE COMPONENTI 
STORICHE ACCERTATE o  
GRADO 2 – Restauro e risanamento conservativo: 
EDIFICI CHE PRESENTANO UN ALTO GRADO DI RICONOSCIBILITÀ DELL’IMPIANTO E DELLA FORMA 
ORIGINARI, GENERALMENTE PRESENTI NELLA CARTOGRAFIA STORICA, DA RISPETTARE E 
SALVAGUARDARE, IN TUTTO O IN PARTE, PER LA FORTE COERENZA CON IL TESSUTO URBANO 
CONSOLIDATO E CON IL CONTESTO DEL CENTRO STORICO. 
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Per i GRADI 1 e 2 le indicazioni analitiche per ciascuna tipologia d’intervento sono: 
SAGOMA 
Vanno conservate tutte le dimensioni planoaltimetriche esistenti, fatta eccezione per le modifiche conseguenti alla 
riqualificazione di parti incomplete o a specifiche prescrizioni di Piano. Nel caso di edifici soggetti a parere autorizzativo 
della Soprintendenza, prevalgono sempre le prescrizioni di quest’ultima. 
 
COPERTURA 
Comprende il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi la copertura e l'eliminazione degli 
elementi estranei alla stessa. Per gli edifici riconosciuti di valore architettonico elevato o significativo il restauro è 
finalizzato all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla 
trasmissione dei suoi valori culturali: in questo caso non è ammessa l’apertura di lucernari. 
E’ ammessa la demolizione e fedele ricostruzione di quelle parti di copertura di cui è prevista la conservazione, ma per 
le quali inderogabili motivi di staticità, certificati da idonea perizia, rendano impossibile il recupero. Nel caso di edifici 
soggetti a parere autorizzativo della Soprintendenza, prevalgono sempre le prescrizioni di quest’ultima. 
 
STRUTTURE VERTICALI 
Comprende il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi murari portanti verticali e l'eliminazione degli 
elementi estranei agli stessi. Per gli edifici riconosciuti di valore architettonico elevato o significativo non è consentita la 
modifica della struttura portante interna consentita negli altri casi. 
E’ ammessa la demolizione e fedele ricostruzione di elementi per i quali inderogabili motivi di staticità, certificati da 
idonea perizia, rendano impossibile il recupero. 
Nel caso di edifici soggetti a parere autorizzativo della Soprintendenza, prevalgono sempre le prescrizioni di 
quest’ultima. 
 
STRUTTURE ORIZZONTALI 
Comprende il consolidamento, il ripristino e il rinnovo delle strutture orizzontali e l'eliminazione degli elementi estranei 
alle stesse. Per gli edifici riconosciuti di valore architettonico elevato o significativo non è consentita la modifica degli 
orizzontamenti interni. 
E’ ammessa la demolizione e fedele ricostruzione di elementi per i quali inderogabili motivi di staticità, certificati da 
idonea perizia, rendano impossibile il recupero. 
Nel caso di edifici soggetti a parere autorizzativo della Soprintendenza, prevalgono sempre le prescrizioni di 
quest’ultima. 
 

Anche gli edifici minori riconducibili all’impianto storico del catasto austriaco o di evidente provenienza 
antica sono tutelati con grado di intervento 2 come sopra o, se alterati e recuperabili, con grado minimo 
GRADO 3 – Ristrutturazione edilizia: 
EDIFICI RISALENTI AL TESSUTO ORIGINARIO CHE, PUR ALTERATI NEL TEMPO, POSSONO ESSERE 
RICONDOTTI A COERENZA AMBIENTALE ED URBANISTICA NEL CONTESTO DEL CENTRO STORICO; EDIFICI 
DI SUCCESSIVA O RECENTE REALIZZAZIONE CHE PRESENTANO IMPIANTO E CARATTERI FORMALI 
COERENTI CON IL CONTESTO DEL CENTRO STORICO. 
Vanno conservate tutte le dimensioni planoaltimetriche esistenti, fatta eccezione per le modifiche 
conseguenti alla riqualificazione di parti incomplete o a specifiche prescrizioni di Piano. Nel caso di edifici 
soggetti a parere autorizzativo della Soprintendenza, prevalgono sempre le prescrizioni di quest’ultima. 
 
La tutela del patrimonio architettonico ed artistico viene estesa nelle NTA agli elementi diffusi:  
 
Art. 15. MURI DI RECINZIONE ED ALTRI ELEMENTI DI TUTELA 
1. I muri di recinzione che presentano caratteristiche originarie dovranno essere 
mantenuti o ripristinati. 
2. Le nuove recinzioni realizzate in continuità con muri dai caratteri originari dovranno a 
questi uniformarsi. (...) 
3. E’ in ogni caso vietato l’uso del calcestruzzo a vista e l’impiego di lamiera zincata. 
4. Altri elementi di tutela quali icone/edicole, cappelle, capitelli, archi e pilastri di accesso, cippi, statue, 
fontane e pozzi, alberature di pregio e simili, anche se non evidenziati nelle schede e negli altri elaborati 
del Piano, vanno tutelati se di proprietà pubblica e preservati e riportati negli elaborati dei progetti 
esecutivi quando di proprietà privata. 
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4.1.h  Popolazione e salute umana 

 
→ POPOLAZIONE 

Andamento della popolazione  
Nel periodo 2001-2018 il Comune di Cornedo Vicentino è passato da una popolazione di 10.605 residenti a 
11.996, con un aumento, in termini percentuali del 13%. Il dato aggiornato al 2019 è di 11.892. La variazione 
negli anni mostra una crescita rilevante fino al 2005, con un sostanziale assestamento tra il 2010 e il 2015. 
Negli ultimi anni si è registrato una leggera tendenza al calo della popolazione complessiva residente. 
Il grafico del movimento naturale della popolazione mostra la recente inversione della curva tra nascite e 
decessi. 
 
Andamento popolazione2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Piano di Recupero intende accrescere la capacità attrattiva del centro grazie ad una migliorata qualità 
residenziale e contribuire ad invertire la tendenza al suo spopolamento. 
 
 
 
 

    
 
 
 

 

                                          
2 Fonte dei dati: http://www.urbistat.it e https://www.tuttitalia.it elaborazioni dei dati ISTAT 
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→ ATTIVITÀ EDILIZIA, IMPRESE, LAVORO 
 
Unità locali 
La distribuzione delle unità locali per settore (dato fornito dalla Camera di Commercio al 31.12.2015) 
evidenzia il maggior peso, a livello comunale, del settore delle “commercio 
riparazione autovetture” (26%), mentre i settori del “Attività manifatturiere” (21%) e “Costruzioni” (17%) 
seguono al secondo e terzo posto. Tale distribuzione è il linea con la media provinciale
 
Settore 
A Agricoltura, silvicoltura pesca
B Estrazione di minerali da cave e miniere
C Attività manifatturiere
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...
E Fornitura di acqua; reti 
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...
H Trasporto e magazzinaggio 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...
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
X Imprese non 
Totale 
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La distribuzione delle unità locali per settore (dato fornito dalla Camera di Commercio al 31.12.2015) 
evidenzia il maggior peso, a livello comunale, del settore delle “commercio 
riparazione autovetture” (26%), mentre i settori del “Attività manifatturiere” (21%) e “Costruzioni” (17%) 
seguono al secondo e terzo posto. Tale distribuzione è il linea con la media provinciale
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B Estrazione di minerali da cave e miniere
C Attività manifatturiere 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...
F Costruzioni 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...
H Trasporto e magazzinaggio 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 

di informazione e comunicazione
K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...

 
Q Sanità e assistenza sociale  
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...
S Altre attività di servizi 
X Imprese non classificate 

Unità locali per settore 
Cornedo Vicentino 2015

di Cornedo Vicentino - 2021
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riparazione autovetture” (26%), mentre i settori del “Attività manifatturiere” (21%) e “Costruzioni” (17%) 
seguono al secondo e terzo posto. Tale distribuzione è il linea con la media provinciale
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G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...
H Trasporto e magazzinaggio  
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 

di informazione e comunicazione 
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M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...
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Q Sanità e assistenza sociale   
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...
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La distribuzione delle unità locali per settore (dato fornito dalla Camera di Commercio al 31.12.2015) 
evidenzia il maggior peso, a livello comunale, del settore delle “commercio 
riparazione autovetture” (26%), mentre i settori del “Attività manifatturiere” (21%) e “Costruzioni” (17%) 
seguono al secondo e terzo posto. Tale distribuzione è il linea con la media provinciale

 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...
fognarie, attività di gestione d...

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  
 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...
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La distribuzione delle unità locali per settore (dato fornito dalla Camera di Commercio al 31.12.2015) 
evidenzia il maggior peso, a livello comunale, del settore delle “commercio 
riparazione autovetture” (26%), mentre i settori del “Attività manifatturiere” (21%) e “Costruzioni” (17%) 
seguono al secondo e terzo posto. Tale distribuzione è il linea con la media provinciale

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 
fognarie, attività di gestione d... 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 
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La distribuzione delle unità locali per settore (dato fornito dalla Camera di Commercio al 31.12.2015) 
evidenzia il maggior peso, a livello comunale, del settore delle “commercio 
riparazione autovetture” (26%), mentre i settori del “Attività manifatturiere” (21%) e “Costruzioni” (17%) 
seguono al secondo e terzo posto. Tale distribuzione è il linea con la media provinciale
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C Attività manifatturiere

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...
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F Costruzioni
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M Attività professionali, scientifiche e tecniche

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...

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

X Imprese non classificate
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riparazione autovetture” (26%), mentre i settori del “Attività manifatturiere” (21%) e “Costruzioni” (17%) 
seguono al secondo e terzo posto. Tale distribuzione è il linea con la media provinciale 
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riparazione autovetture” (26%), mentre i settori del “Attività manifatturiere” (21%) e “Costruzioni” (17%) 
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La distribuzione delle unità locali per settore (dato fornito dalla Camera di Commercio al 31.12.2015) 
all’ingrosso e al dettaglio; 

riparazione autovetture” (26%), mentre i settori del “Attività manifatturiere” (21%) e “Costruzioni” (17%) 
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I dati Istat (fonte http://idt.regione.veneto.it) registrano i seguenti dati relativamente alle unità locali 
 

anno 1999 2001 2011 20163 

Unità Locali 

Agricoltura 1 1 2  
industria 433 436 362  
servizi 461 556 663  
totali 895 993 1.027 976 

Addetti 

Agricoltura 2 1 2  
industria 2746 2687 2198  
servizi 1304 1514 1917  
totali 4.052 4.202 4.117 3.823 

 
A fronte di un incremento del numero di unità locali complessive di quasi il 15% tra il 1999 e il 2011, il 
numero degli addetti è cresciuto solo dell’1.6%. Tra il 2011 e il 2016 il numero di unità locali e degli addetti è 
diminuito. 
 
Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013) Il numero di addetti in agricoltura presenta valori non elevati per tutti 
gli ATO. La media del comune di Cornedo Vicentino è al di sotto del dato medio calcolato per la provincia, 
dimostrando che il settore agricolo non contribuisce a caratterizzare l’assetto sociale del comune 
La concentrazione degli addetti ai servizi è maggiore nell’ATO 2; tali ambito richiama in maggior misura tutte 
quelle attività complementari e di ausilio alle attività dei settori dell’industria presenti. Risulta invece bassa o 
molto bassa la percentuale nel resto del territorio, dove ovviamente sono assenti le aree edificate 

 
→ ELETTRODOTTI POPOLAZIONE ESPOSTA 

Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013) Il territorio di Cornedo Vicentino è attraversato da due linee elettriche 
che espongono una elevata percentuale di popolazione agli effetti del campo elettromagnetico, nell’ATO 3.  

 
Il dato risulta aggiornato (dato disponibile nel sito www.arpa.veneto.it) per i soli comuni capoluoghi del 
Veneto.  Da tali analisi si rileva comunque che: 

- “dall’analisi degli indicatori statistici […] la metà degli abitanti delle città del Veneto è esposta a 
valori di campo elettrico inferiori a 2.1 V/m, e la maggioranza a meno di 3.3 V/m”; 

- “dal confronto con il calcolo condotto nel 2009, emerge che le mediane del 2015 sono decisamente 
più elevate rispetto 6 anni fa in tutti i comuni, con un incremento medio di 1 V/m; aumenta anche il 
95° percentile di circa 0.9 V/m. Ciò è diretta conseguenza del maggior numero di impianti installati, 
delle numerose riconfigurazioni effettuate per l’implementazione dei servizi per il traffico dati UMTS 
(rete 3G) e LTE (rete 4G), e della maggior potenza emessa” 

indicatore Valutazione dell’indicatore 
Popolazione esposta (soglia 0.2 
micro T) 

 > 2.1 V/m 
 2.1 – 3,3 V/m 

x < 3,3 V/m 

                                          
3 Fonte dei dati www:http://statistica.regione.veneto.it 
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→ RIPETITORI PER COMUNICAZIONI 

Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013) Non vi sono da riscontrare particolari criticità. 

  

Aggiornamento secondo PI 
sup. 

territoriale 
(ha) 

Ripetitori per 
telefonia postazioni 

ATO 1 Naturalistico ambientale 1.052,90 1 1 
ATO 2 Edificato sinistra Agno 888,98 3 5 
ATO 3 Edificato rado destra Agno 410,52 0 0 

totale 2.352,40 4 6 
 
 

CODICE SITO VI 034_var1 VI145_var2 e VI0101L_B VI211A 

NOME VALDAGNO SUD Valdagno ZI Piana – Valdagno SUD Brogliano 
INDIRIZZO VIA STRINGARI CERATI via Monte Ortigara, 4/2, Via Cozza di Cornedo 

QUOTA SUOLO  546 m s.l.m. 216 m s.l.m. 106.3 m s.l.m. 
POSTAZIONE Al suolo Su palo Su palo 

ALTEZZA CENTRO ELETTRICO 10.6 m dal suolo 26 m dal suolo 29 m dal suolo 

Livelli di campo elettrico 

 

 
agg. 9-2-18 

 
agg 27-7-17 

 

 
CODICE SITO VI49_U VI032_U900 VI-4039-A VI-1800B 

NOME Cornedo Vicentino 
INDIRIZZO Via San Francesco, c/o Area cimiteriale 

QUOTA SUOLO (slm) 193 m s.l.m. 193  m s.l.m. 193 m s.l.m. 193 m s.l.m. 
POSTAZIONE Al suolo Al suolo Al suolo Al suolo 

ALTEZZA CENTRO ELETTRICO 34 m dal suolo 22 m dal suolo 36.85 m dal suolo 28 m dal suolo 



Comune di Cornedo Vicentino - 2021 Piano di Recupero del Centro Storico Zona A1 
 

Verifica di Assoggettabilità a VAS - Rapporto Ambientale Preliminare 

61 

Livelli di campo elettrico 

 

 
 
 
indicatore Valutazione dell’indicatore 
Antenne per la telefonia mobile x Più di due antenne  

 Presenza di una antenna localizzata nel territorio comunale in ambiti 
edificati o almeno due localizzate esternamente rispetto 

 Nessuna antenna localizzata nel territorio comunale o massimo una 
localizzata esternamente rispetto alle aree edificate 

 

→ LIVELLO SONORO – LIVELLI SONORI DELLE STRADE 
Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013) Le analisi condotte sul livello sonoro sia diurno che notturno hanno 
preso in considerazione le emissioni di rumore da traffico veicolare consentendo di rilevare l’assenza di 
situazioni critiche per tutti gli ambiti urbani di Cornedo Vicentino. Rimangono delle situazioni di attenzione in 
riferimento al traffico veicolare generato dalle strade a traffico più elevato quali la SP 246 e la SP12, in 
riferimento soprattutto al traffico pesante 

 
 
Non ci sono aggiornamenti delle banche dati rispetto al Rapporto ambientale 2013 
 

→ INQUINAMENTO LUMINOSO 
L’inquinamento luminoso consiste nell’irradiazione di luce artificiale, derivante da lampioni stradali, torri 
faro, globi, insegne, rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. Dal punto di vista 
ambientale comporta tre tipi di impatti: 

1. sanitario: perché la troppa luce o la sua diffusione in ore notturne destinate al riposo provoca vari 
disturbi; 

2. energetico : una grossa percentuale di kWh utilizzati per illuminare strade, monumenti ed altro viene 
inviata senza ragione direttamente verso il cielo; 

3. ecologico: le intense fonti luminose alterano il normale oscuramento notturno influenzando 
negativamente l’integrità del paesaggio, il ciclo della fotosintesi clorofilliana che le piante svolgono 
nel corso della notte, la salute e il benessere degli animali e dell’uomo. 

Ridurre l’inquinamento luminoso non significa "spegnere le luci", ma cercare di illuminare le città in maniera 
più corretta senza danneggiare le persone e l’ambiente.  
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 Brillanza del cielo notturno 
La Brillanza relativa del cielo notturno: rappresenta il rapporto tra la luminosità artificiale del cielo e quella 
naturale media, come rapporto dei rispettivi valori di brillanza (la brillanza si esprime come flusso luminoso 
per unità di angolo solido di cielo per unità di area di rivelatore). 
 
Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013) L’intero territorio ha livelli di luminanza tra il 300% e il 900% rispetto 
a quella naturale. Si tratti di livelli elevati, ma cumini a tutte la fascia dei comuni  
 
Cornedo Vicentino rientra nella fascia: “Aumento della 
luminanza totale rispetto la naturale tra il 300% e il 900%. 
 
Dai dati presentati si ricava un trend stabile: i valori misurati 
della brillanza non evidenziano variazioni significative nel 
corso degli ultimi anni. 

 
Non ci sono aggiornamenti delle banche dati rispetto al Rapporto ambientale 2013 
 
 
indicatore Valutazione dell’indicatore 
Brillanza del cielo notturno x Aumento della luminanza totale rispetto la naturale oltre il 300%  

 Aumento della luminanza totale rispetto la naturale tra il 100% e il 300 
 Aumento della luminanza totale rispetto la naturale tra il 33% e il 100 

 
  Trend stabile 
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→ INQUINAMENTO DA RADON 
Il Decreto Legislativo 241/00 stabilisce i limiti di concentrazione media annua di radon nei luoghi di lavoro ed, 
espressamente, anche nelle scuole; in particolare, per le scuole dell’infanzia e dell’obbligo, il limite (chiamato 
livello d’azione) è fissato in 500 Bq/m3. In caso in cui il valore di concentrazione medio annuo rilevato sia 
inferiore al livello d’azione, ma superiore a 400 Bq/m3 il decreto prevede inoltre l’obbligo della ripetizione 
della misura 
La delibera regionale n. 79 del 18/01/2002 fissa in 200 Bq/m3 il livello di riferimento di radon nelle abitazioni 
e, recependo i risultati della suddetta indagine, individua preliminarmente i seguenti Comuni "ad alto 
potenziale di radon".  
La Regione Veneto ha avviato all'interno del proprio territorio attività di prevenzione dal radon e ha inoltre 
previsto iniziative che permetteranno di aggiornare l'elenco dei comuni interessati dai monitoraggi.  
 
Stima della percentuale di abitazioni oltre i livelli 
L’indicatore “Percentuale di abitazioni attese superare un determinato livello di riferimento di 
concentrazione media annua di radon” è stato elaborato sulla base delle misurazioni annuali rilevate 
nell’ambito delle indagini nazionale e regionale condotte, rispettivamente,  alla fine degli anni ‘80 e nel 
periodo 1996-2000. 
Il livello di riferimento considerato è 200 Bq/m3 (Becquerel per metro cubo), adottato dalla Regione Veneto 
con DGRV n. 79 del 18/01/02 come livello raccomandato per le abitazioni (sia per le nuove costruzioni che 
per le esistenti) oltre il quale si consiglia di intraprendere azioni di bonifica.  
Nella stessa Delibera, inoltre: 

 viene definita un’area a rischio radon, identificata come quella zona in cui almeno il 10% delle 
abitazioni, nella configurazione di tipologia abitativa standard regionale rispetto al piano, supera il 
suddetto livello di riferimento.   

 viene redatto un primo elenco di Comuni a rischio radon. Sono quindi presenti Comuni a rischio 
radon pur con percentuali di abitazioni stimate superare i 200 Bq/m3 inferiori al 10%. 

Rilevazioni Percentuali di abitazioni attese 
superare il livello di 
riferimento di 200 Bq/m3 = 
3.88 % di abitazioni 

Valutazione  La percentuale di abitazioni 
non supera il valore soglia 
del 10%, valore individuato 
come soglia massima 

 

 
 
indicatore Valutazione dell’indicatore 
% di abitazioni in cui è stato rilevato 
un livello di riferimento di 200 
Bq/m3 

 > 20 %  
 10 – 20 % 

x < 10 % (soglia per la definizione area a rischio Radon) 
 
 

→ TASSO DI TURISTICITÀ 
Rapporto Ambientale PAT (aprile 2013) Il comune di Cornedo Vicentino ha un tasso di turisticità basso, 
soprattutto se confrontato con quello provinciale e regionale, a fronte di un indice di utilizzazione alto. Ciò 
dimostra come il comune abbia ancora possibilità di crescere ed incentivare il turismo. 
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Dall’elaborazioni dei dati dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto  su dati Istat 
(http://statistica.regione.veneto.it) nel 2016 emergono i seguenti dati: 

anno 2014 2015 2016 
Luogo di Provenienza Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
Totale italiani 1132 2050 1150 2261 1026 3975 
Totale Stranieri 409 848 397 900 358 812 

TOTALE 1541 2898 1547 3161 1384 4787 
 
 
4.1.i  Beni materiali e risorse 
 

→ PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E RD 
Rapporto Ambientale 2013 la quantità di rifiuti urbani prodotti nel Comune di Cornedo Vicentino è ben al di 
sotto della media riscontrata in tutta la provincia di Vicenza. La percentuale di rifiuti differenziati rispetto al 
totale dei rifiuti urbani è pari a circa il 61% (dato 2010), vale dire un valore superiore a quello medio 
regionale e provinciale 
 
Dal 2010 al 2017 la quantità di rifiuti totali prodotta dal Comune di Cornedo Vicentino è aumentata del 
3,2% in termini assoluti e del 3,8% come produzione pro capite. Il peso della raccolta differenziata è 
passato dal 60,8% al 72,3 % (Fonte dati: ARPAV Banca dati dei rifiuti urbani) 
 

anno 
Produzione pro 

capite 
(kg/ab*anno) 

Raccolta 
differenziata 

(Kg) 

Rifiuto totale 
(Kg) 

% Raccolta 
differenziata % IR 

2010 314 2.298.706 3.780.306 60,8 57,6 

2011 317 2.390.880 3.815.990 62,7 63,5 

2012 302 2.338.706 3.647.186 64,1 60,3 

2013 301 2.303.426 3.637.006 63,3 60,4 

2014 304 2.528.806 3.670.255 68,9 67,3 

2015 283 2.583.820 3.761.019 68,7 67,1 

2016 316 2.568.376 3.793.761 67,7 66,1 

2017 326 2.820.655 3.901.321 72,3 70,7 
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Andamento della produzione totale e della Raccolta differenziata 

 
 
Incidenza dei rifiuti raccolti distinti per  
Frazione merceologica  

 
 
 
indicatore Valutazione dell’indicatore 
Rifiuti pro-capite (2017) kg/ab*anno  > 700   kg/ab*anno  

 308– 700   kg/ab*anno (tra il dato medio nazionale e la media della 
provincia di Venezia, la più alta tra tutte) 

x < 452 kg/ab*anno  (media regionale al 2017) 
Raccolta differenziata (2017)  < 35 % (D.lgs 22/97)  

 36 - 64 %   

x ≥ 65 % (art. 205 D.Lvo 152/06 – o obiettivo da raggiungere entro il 
31.12.2012) 
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4.2 Matrice degli indicatori di monitoraggio 

Si riporta la matrice 
contenuta nel capitolo 5.2 
del precedente Rapporto 
Ambientale Preliminare, 
dove sono sintetizzati gli 
indicatori di monitoraggio 
stabiliti nell’art. 74 delle NT 
del PAT. Alcuni indicatori, 
riferiti all’attuazione del 
piano vigente e ad 
interventi Comunali, sono 
stati analizzati e aggiornati 
dagli Uffici Comunali, 
mentre gli indicatori di 
monitoraggio ambientale, 
sono stati aggiornati sulla 
base dei dati messi a disposizione dai vari Enti. 
All’interno di questo quadro ambientale sono quindi individuati i potenziali effetti derivanti dall’attuazione 
del Piano di Recupero del Centro Storico.  
 
 

TEMATICHE DATO INCIDENZA del PdR CS 

BIODIVERSITA’ e 
PAESAGGIO 

Dotazione di verde pubblico 
(totale e procapite) 

= 42,43 mq/ab (zto FC totali ) 
= 16,73 mq/ab(zto FC a servizio ella 

residenza) 

Nessuna variazione per la 
dotazione residenziale 

Superficie forestale 
 

631 ha (vincolo paesaggistico aree 
boscate) 

Nessuna variazione nelle 
destinazioni di piano. 

Rispetto allo stato reale dei 
luoghi non vi è variazione 
della superficie boscata 

Aree dedicate alla rete 
ecologica 

647 ha 
(corrispondente alle zto E1 + 

corridoi ecologici) 

La zona interessata dal PdR 
non interferisce con la rete 

ecologica locale 
Recupero e messa in sicurezza 

cave 
nr. 1 

cava corbara 

Nessuna 
(l’ambito di PdR non interesse 

le zone di cava) 

Cave discariche siti inquinati 

1 ex discarica oggetto di 
monitoraggio: completa conformità 

rispetto alle CSC 
1 ex discarica senza priorità di 

monitoriaggio 

Nessuna 
(l’ambito di PdR non interessa 
siti di discarica o siti inquinati) 

Indicatori di pressione: 
superficie edificata 

4.806.416,10 mq 
(tutte le zto del PI vigente – anche 
se non ancora attuate ma previste 

dal piano) 

Rispetto al piano vigente 
nessuna variazione di 

superficie urbanizzabile 
(valori ampiamente inferiori 

al 15% ammesso dalla norma)  
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ACQUE 

Pozzi per approvvigionamento 
idropotabile n. 13 Nessuna 

Pozzi per approvvigionamento 
industriale 

n.1 
(Galvanoplastica 35000mc /a) Nessuna 

Indicatori di pressione: 
emissioni inquinanti  Nessuna 

RUMORE 

Classificazione acustica (valori 
misurati per la redazione del 

Piano di Zonizzazione Acustica 
e successivi aggiornamenti) 

Comune dotato di Piano di 
Zonizzazione Acustica 

(delibera di approvazione del 
14/07/2012) aggiornato con PAT 

adottato 

La zona rientra nelle classi 
mista e ad intensa attività 

umana 

Interventi di bonifica acustica nr. 1 
impianto ditta Marmi Faedo Nessuna 

Indicatori di pressione: 
emissioni sonore  Nessuna 

ELETTROMAGNETISMO 

Sorgenti di inquinamento 
elettromagnetico e elementi 
vulnerabili posti in prossimità 
degli stessi (abitazioni, scuole, 

etc.) 

nr 2 linee alta tensione: 
cornedo-chiampo el. cod 568 132kv 
schio-cornedo el. cod23-641 132kv 

Non sono presenti linee ad 
alta tensione in prossimità 

della zona interessata 

INQUINAMENTO 
LUMINOSO 

Controllo emissioni - fonti 
verso la volta celeste 

nr. 1 
ditta Spaccio Dalma 

Potenziale incremento delle 
fonti di inquinamento 

luminoso, comunque nel 
rispetto delle normativa 

vigente e con le prescrizioni 
già previste dal PI (norme e 

PQMA).  

Emissioni legate agli impianti 
di illuminazione pubblica - 1.800 impianti punti luce 

Non è previsto 
potenziamento degli impianti 

di illuminazione pubblica 

POPOLAZIONE 

URBANIZZAZIONE 
 

Residenti n.11978 al 31.08.2017 

Il PdR conferma la vocazione 
residenziale del Centro 

Storico quale area 
urbanizzata, entro i valori già 

previsti dal PI 

Attuazione sup. espansioni 
residenziali 

- 35.837 mc (ripristino di mc sul 
dimensionamento aggiuntivo – zona 
di PRG non confermate con il primo 

PI) 
 

In aree di trasformazione (TAV. 4 
PAT): 

RESIDENZIALE 
+ 5.765,4 mq 
+ 2.787 mc 

PRODUTTIVO: 
+ 44.416 mq 

Indicatori di pressione: 
emissioni inquinanti  

Non sono previste opere, 
interventi o destinazioni 

inquinanti. 

Superficie urbanizzata 4.806.416,10 mq 
(tutte le zto del PI vigente – anche 
se non ancora attuate ma previste 

dal piano) 

Rispetto al piano vigente 
nessuna variazione di 

superficie urbanizzabile.  Indicatori di pressione: 
superficie urbanizzata 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Aziende con rischio incidente 
rilevante nessuna nessuna 

Variazione dell’occupazione 
(offerta di lavoro)  

Potenziale incremento 
dell’offerta di lavoro nei 
settori del commercio di 
vicinato e dei servizi alla 

persona 
TRASPORTO E 

MOBILITA’ Parco veicolare circolante 
Anno 2016 Potenziale incremento del 

traffico veicolare leggero Auto 7.807 
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Motocicli 1.222 indotto dal recupero 

residenziale.  Non sono 
previste grandi strutture di 
vendita ma solo esercizi di 

vicinato 

Autobus 7 
Trasporti 

Merci 1.007 

Veicoli 
Speciali 270 

Trattori e 
Altri 13 

Totale 10.326 

 Capacità di carico della SP 246 

Si richiama lo studio viabilistico 
realizzato nel febbraio 2016 da 

PLANSTUDIO, commissionato dal 
Comune di Cornedo Vicentino per la 
variante n.  1 al PI nell’ambito della 

verifica di assoggettabilità a VAS. 

Il lieve incremento della 
capacità residenziale non 

incide sulla fluidità 
complessiva, anche in 

considerazione 
dell’alleggerimento del 

traffico pesante dalla SP 246 
con la realizzazione della SPV 
e delle opere complementari.  

ENERGIA – BENI 
MATERIALIE 

Produzione locale di energia 
da fonte rinnovabile 

 

2964,610kwp 

 

Trascurabile incremento dei 
consumi energetici /rifiuti 
rispetto ai consumi reali 
attuali, senza incidenza 

significativa e bilanciato dal 
miglioramento generale 

dell’igiene edilizia 

Indicatori di pressione: 
richiesta di energia  

Indicatori di pressione: 
produzione rifiuti speciali  

% Raccolta differenziata 80,06% (anno 2017) 
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4.3 Effetti sull’ambiente, la salute e il patrimonio 

Sulla base della di quanto sintetizzato nel precedente capitolo è quindi possibile individuare le matrici 
ambientali interessate da potenziali effetti derivanti dall’attuazione delle previsioni del Piano di Recupero. 
Gli effetti di tale intervento sono inoltre messi in relazione con gli obiettivi di sostenibilità ambientale del 
progetto di piano (cfr. capitolo 5.1.2 del Rapporto Ambientale della VAS del PAT). 
 
Clima e atmosfera 
Obiettivo PAT 

 
 

 
Effetti attesi 
dall’attuazione 
del PAT 

  
Effetti attesi dal 
Piano di 
Recupero CS 

Le previsioni del PdR non alterano la continuità e la fruibilità degli spazi verdi: migliora l’accessibilità 
sia al parco cittadino, sia al verde naturalistico di Colle San Sebastiano 
  

 Coerenza dei contenuti del PdR con gli obiettivi del PAT e gli effetti attesi  
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Biodiversità 
Obiettivo PAT 

 
Effetti attesi 
dall’attuazione 
del PAT 

 
Effetti attesi dal 
Piano di 
Recupero CS 

La realizzazione dell’intervento previsto dal PdR non interessa la rete ecologica locale e non 
interessa le invarianti ambientali individuate nella tavola 2 del PAT. Non sono individuati corridoi 
ecologici regionali né prati stabili 

 Coerenza dei contenuti del piano con gli obiettivi del PAT e gli effetti attesi 
 
Acqua 
Obiettivo PAT 

 
Effetti attesi 
dall’attuazione 
del PAT 

 

Effetti attesi dal 
Piano di 
Recupero CS 

Si prevede una riqualificazione delle Rogge che attraversano il Centro Storico sia in termine di 
manutenzione che di recupero in forma di percorsi pedonali ad alta velenza paesaggistica 

 Coerenza dei contenuti del piano con gli obiettivi del PAT e gli effetti attesi  
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Suolo e sottosuolo 
Obiettivo PAT 

 
Effetti attesi 
dall’attuazione 
del PAT 

 
Effetti attesi dal 
Piano di 
Recupero CS 

Rispetto al quadro analizzato in sede di valutazione del PAT, la previsione di urbanizzazione del piano 
non risulta variata a seguito del PdR, che conferma una zona urbanizzata a destinazione residenziale 
già prevista dal Piano. 
Ogni intervento edilizio modificativo, entro i parametri ammessi, ove si verifichino le condizioni è 
assoggettato a procedura di Valutazione di Compatibilità Idraulica che dovrà tener conto di quanto 
già dettato dal Consorzio di Bonifica e dal Genio Civile in sede di PAT. 

 Coerenza dei contenuti del piano con gli obiettivi del PAT e gli effetti attesi  
 
Paesaggio e territorio 
Obiettivo PAT 
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Effetti attesi 
dall’attuazione 
del PAT 

 

Effetti attesi dal 
Piano di 
Recupero CS 

Il PdR rispetta e consolida i principi del PAT in merito al consolidamento delle aree urbanizzate. Gli 
interventi di nuova edificazione avvengono a completamento e in adiacenza del tessuto edificato ed 
in contesto già urbanizzato 
 
 

 Coerenza dei contenuti del piano con gli obiettivi del PAT e gli effetti attesi  
 
Patrimonio culturale 
Obiettivo PAT 

 
Effetti attesi 
dall’attuazione 
del PAT 

Indicatore invariato 

Effetti attesi dal 
Piano di 
Recupero CS 

Il PdR conferma la tutela del patrimonio di Ville o altri edifici di pregio e valore documentale. La cura 
del patrimonio è estesa agli impianti storici riconoscibili. I caratteri e le tipologie dell’edificato storico 
vengono assunti quali riferimenti normativi per i nuovi interventi e le ristrutturazioni. Viene inoltre 
effettuato un capillare riordino di pertinenze, accessori ed elementi sparsi contribuendo al 
complessivo miglioramento del paesaggio urbano. 

 Coerenza dei contenuti del piano con gli obiettivi del PAT e gli effetti attesi  
 
Beni materiali e risorse / Popolazione e salute umana 
Obiettivo PAT 
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Effetti attesi 
dall’attuazione 
del PAT 

 
Effetti attesi dal 
Piano di 
Recupero CS 

Il PdR prevede un lieve incremento della residenzialità, associato ad una riqualificazione diffusa e ad 
un generale miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie del centro abitato. Il recupero 
coinvolge, come effetto indotto, la permanenza e l’incremento di attività commerciali di vicinato e di 
servizio alla persona 

 Non variano in maniera significativa neppure gli effetti potenziale attesi in termini di emissioni: le 
previsioni insediative rientrano nei parametri del PAT e del PI e non segnano apprezzabili variazioni 
nella curva degli abitanti insediati. 
Le ricadute sul traffico e sulle emissioni di polveri e rumori dovute ai cantieri edili per le 
ristrutturazioni e completamenti, di natura circoscritta ai singoli eventi, saranno contenuti entro le 
norme di legge e assoggettate alle verifiche dei Piani per la Sicurezza e alle prescrizioni comunali.  

 Coerenza dei contenuti del piano con gli obiettivi del PAT e gli effetti attesi  
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5. CONDIZIONI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, MITIGAZIONI  
 
Il Piano di Recupero del Centro Storico di Cornedo Vicentino consolida e riqualifica un’area urbanizzata 
indicata come residenziale storica dal Piano di Assetto del Territorio, assumendo e sviluppando i principi 
indicatori dallo stesso prefissati. 
Le condizioni di sostenibilità (ambientale – economica – sociale) definite in sede di PAT e recepite nel PI sono 
rispettate. 
 
Condizioni di sostenibilità 
Il Piano di Recupero CS è stato analizzato rispetto: 

 alla coerenza con il PAT: 
o coerenza delle azioni previste per il nucleo Centro Storico rispetto agli obiettivi del PAT e il 

rispetto di vincoli/invarianti/fragilità riconosciuti per l’area interessata → Il PdR risulta 
coerente 

o eventuali effetti potenziale differenti rispetto a quanto già valutato “sostenibile” in sedi di 
pianificazione strategica → Il PdR risulta coerente con il Rapporto Ambientale del PAT; 
migliorano anzi le condizioni di recupero e tutela del patrimonio storico e la qualità 
residenziale dell’area 

 alle modalità insediative: dato che il PI rimanda allo strumento attuativo, sono stati rispettati i 
parametri edificatori massimi: conferma del consolidato esistente; integrazioni entro il 15% della 
volumetria esistente (in realtà valore vicino all’1%) → il PdR risulta coerente 

 
Obiettivi di interesse pubblico: 

- gestione con la modalità del convenzionamento pubblico degli interventi di nuova edificazione, 
acquisendo percorsi e spazi di relazione al patrimonio comunale; 

- innalzamento della qualità edilizia diffusa; 
- valorizzazione e tutela del patrimonio storico e ambientale. 

 
Mitigazioni e tutele 

 Le NTA del Piano di Recupero prevedono il contenimento delle altezze entro lo skyline dell’edificato 
storico; 

 Non vengono previste nuove strade veicolari né introdotte nuove aree di sosta oltre a quelle a 
stretto servizio dei residenti; 

 Viene migliorata la tutela del verde mediante micro-azioni di recupero degli argini delle rogge e di 
accessibilità al pendio collinare di San Sebastiano. 
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6. CONCLUSIONI  
 
L’analisi delle modifiche introdotte dal Piano di Recupero del Comune di Cornedo Vicentino non ha rilevato 
particolari criticità. Il rafforzamento delle destinazioni residenziali risulta coerente con il contesto. Il Piano di 
Recupero, di iniziativa pubblica, nel favorire le attività e le azioni di riqualificazione del patrimonio edilizio 
privato, stabilisce regole generali e omogenee di rispetto e tutela dell’impianto e degli elementi storici e 
documentali, fornisce schede-fabbricato con indicazioni puntuali per ogni singola unità abitativa, assicura il 
beneficio pubblico in termini di opere d’interesse pubblico per gli interventi di nuova edificazione. 
Il bilancio complessivo del PdR non comporta alcuna variazione in termini di superficie potenzialmente 
urbanizzabile rispetto a quanto già ammesso dal Piano. 
La procedura di attuazione dell’ambito rimane, come per il piano vigente, lo strumento urbanistico attuativo. 
 

7. ELENCO AUTORITA’ 

 
 Provincia di Vicenza [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net] 

 Comune di Cornedo Vicentino [cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net] 

 Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza 

[mbac-sabap-vr @mailcert.beniculturali.it] 

 Soprintendenza Beni archeologici [mbac-sar-ven@mailcert.beniculturali.it] 

 Istituto regionale ville venete [villevenete@pecveneto.it] 

 Autorità di bacino dei fiumi Brenta, Bacchiglione, Piave, Livenza e Tagliamento 

[adbve.segreteria@legalmail.it] 

 Consorzio Alta Pianura Veneta [consorzio@pec.altapianuraveneta.eu] 

 Genio civile di Vicenza [bacinobrentabacchiglione.vicenza@pec.regione.veneto.it] 

 Servizi forestali di Vicenza [cp.vicenza@pec.corpoforestale.it] 

 ARPAV – dipartimento provinciale di Vicenza [dapvi@pec.arpav.it] 

 ULSS n. 8 Berica [protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it] 

 
 
 
 
 
 

Cornedo Vicentino, 26 maggio 2021 



Comune di Cornedo Vicentino - 2021 Piano di Recupero del Centro Storico Zona A1 
 

Verifica di Assoggettabilità a VAS - Rapporto Ambientale Preliminare 

76 

Indice 

1. INTRODUZIONE ................................................................................................. 1 

1.1 Quadro normativo ...................................................................................................................................... 1 

1.2 Verifica di assoggettabilità a V.A.S. per la terza fase al Piano degli Interventi di Cornedo Vicentino ................... 2 

2. CARATTERISTICHE DELL’AREA DI INTERVENTO ............................................................... 2 

2.1 Contestualizzazione geografica .................................................................................................................... 3 

2.2 Ambito di influenza del Piano di Recupero .................................................................................................... 4 

2.3 Il Quadro della pianificazione vigente ........................................................................................................... 5 

2.3.a  Piano Territoriale di Coordinamento Regionale ........................................................................................ 5 
2.3.b Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ...................................................................................... 9 
2.3.c Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico .............................................................................................. 13 
2.3.d Siti Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale ....................................................................... 14 
2.3.e Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Cornedo Vicentino .......................................... 15 
2.3.f Il Piano degli Interventi ........................................................................................................................... 20 

3. CARATTERISTICHE DEL PIANO ............................................................................... 22 

3.1 Obiettivi del piano ................................................................................................... 22 

3.2 Contenuti del Piano di Recupero .......................................................................................................................... 22 

3.3 Rapporto del P.I. con altri piani o programmi ...................................................................... 35 

3.4 Assetto viario e accessibilità dell’area .............................................................................. 35 

4. EFFETTI SULL’AMBIENTE, LA SALUTE UMANA E IL PATRIMONIO ......................................... 36 

4.1 Quadro di riferimento ambientale rispetto ai potenziali effetti del piano ........................................ 36 

4.1.a  Aria .......................................................................................................................................................... 36 
4.1.b  Clima ....................................................................................................................................................... 42 
4.1.c  Acqua ...................................................................................................................................................... 43 
4.1.d  Suolo / sottosuolo ................................................................................................................................... 44 
4.1.e  Biodiversità, flora e fauna ....................................................................................................................... 47 
4.1.f  Paesaggio ................................................................................................................................................ 51 
4.1.g  Patrimonio culturale e architettonico ..................................................................................................... 53 
4.1.h  Popolazione e salute umana ................................................................................................................... 57 
4.1.i  Beni materiali e risorse ........................................................................................................................... 64 

4.2 Matrice degli indicatori di monitoraggio ............................................................................ 66 

4.2 Effetti sull’ambiente, la salute e il patrimonio ...................................................................... 69 

5. CONDIZIONI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, MITIGAZIONI ............................................. 74 

6. CONCLUSIONI ................................................................................................. 75 

7. ELENCO AUTORITA’ ........................................................................................... 75 

Indice ............................................................................................................. 76 

 




