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INTRODUZIONE 
 

1. La riforma urbanistica 

Con l’emanazione della Legge Urbanistica Regionale del Veneto 23 aprile 2004 n. 11, “Norme 
per il governo del territorio”,  i comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino 
e Zermeghedo hanno deciso di costruire insieme il nuovo strumento urbanistico promuovendo 
la stesura del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) ai sensi dell'art. 16 della 
Lr.11/2004. 
La nuova normativa regionale, infatti, prevede la possibilità di realizzare strumenti di 
pianificazione finalizzati al coordinamento tra più comuni, inoltre, stabilisce che il livello di 
pianificazione comunale deve mirare principalmente a valorizzare l’autonomia dei Comuni e si 
articola in disposizioni strutturali contenute nel presente Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale (P.A.T.I.) e in disposizioni operative contenute nel Piano degli Interventi (P.I.). 
 
A seguito della redazione del Documento Preliminare (DP), elaborato con i contenuti stabiliti 
dall’art. 3, comma 5 della L.R. 11/04 e predisposto dalle Giunte, è stato sottoscritto l’accordo 
tra i comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino e Zermeghedo con la 
Regione Veneto con lo scopo di progettare insieme il Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale avviando la procedura concertata di cui all’art. 15 della L.r. 11/2004.  
Il Documento Preliminare sottoscritto dai comuni e dalla Regione attraverso l’accordo di 
pianificazione, firmato il 24.03.2005, è stato successivamente integrato con un ulteriore 
documento di approfondimento dei temi e degli obiettivi (cd. Piattaforma programmatica) 
adottato dalle giunte comunali nell’estate 2005.  
Tali documenti sono stati presentati e discussi con i diversi soggetti pubblici e privati interessati 
alla pianificazione del territorio invitandoli a concorrere nella definizione degli obiettivi e delle 
scelte strategiche, sulla base dei principi di concertazione e partecipazione stabiliti dall’art. 5 
della L.r. 11/2004 e sulla base dei quali, in attuazione dei principi di sussidiarietà e 
concertazione, si è avviato il confronto e si sono sviluppate le strategie e le azioni del Piano.  
In seguito agli incontri di concertazione (cfr. relazione esiti concertazione adottata dalle singole 
giunte comunali) e allo svilupparsi dei temi del PATI si è reso opportuno attivare il 
coinvolgimento, già in sede di elaborazione del piano, con l’Amministrazione Provinciale 
sottoscrivendo un’intesa programmatica il 24.10.2007. 
 
Parallelamente alla formazione del P.A.T.I. si è avviata la predisposizione del Quadro 
Conoscitivo (QC), costruito sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Regione al fine di unificare ed 
elaborare i dati presenti per meglio definire lo stato del territorio ed i processi evolutivi che lo 
caratterizzano.  
I dati e le informazioni raccolte sono stati organizzati in base alle banche dati fornite dalla 
Regione e distinti nelle diverse matrici. 
 
Con la Lr 11/2004, la Regione Veneto ha dato attuazione alla Direttiva2001/42/CE che 
introduce, nell’ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione 
territoriale, la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).  Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 
11/2004 il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) è sottoposto alla VAS al fine di 
promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione 
dell’ambiente. La VAS valuta gli effetti derivanti dall’attuazione del PATI, evidenzia la congruità 
delle scelte dello strumento rispetto agli obiettivi di sostenibilità dello stesso, alle possibili 
sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella 
elaborazione del piano, gli impatti potenziali, le misure di mitigazione e/o di compensazione da 
inserire nel piano. 
Inoltre, la Regione Veneto ha adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 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 
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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 specifico riferimento per la redazione 
dell’Atto di indirizzo. 
Il 24 ottobre 2006 e stata adottata la delibera della Giunta Regionale n. 3262, 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). Nel 
rispetto di tali procedure, è stata predisposta la VAS intesa non come verifica "a posteriori" 
delle scelte di piano già confezionate,  ma come processo sviluppato parallelamente al piano 
per verificarne le azioni e prevedere gli interventi compensativi. 
Pur avendo avviato il processo di piano precedentemente alla delibera sulla procedura di VAS si 
è ritenuto opportuno sottoporre la relazione ambientale di accompagnamento al Documento 
preliminare alla Commissione regionale VAS la quale ha espresso giudizio positivo di 
compatibilità ambientale con parere n. 6 del 01/02/2008. 
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2. Inquadramento e formazione storica  

Il territorio dei Comuni del PATI (Gambellara, Montebello, Montorso, Zermeghedo) interessa 
una porzione dell’ovest vicentino di circa 46 Kmq che comprende la parte meridionale della Val 
Chiampo (immediatamente a sud di Arzignano) e il primo tratto vicentino del cosiddetto 
corridoio plurimodale Verona-Vicenza per una popolazione di 14.155 abitanti al 31.12.2007. 
Dal punto di vista amministrativo il territorio confina a nord con il comune di Arzignano, ad 
ovest con il comune di Montecchio Maggiore, a sud con i comuni di Brendola, Sarego e Lonigo, 
ad est con i comuni della Provincia di Verona San Bonifacio, Monteforte d’Alpone, Montecchia di 
Crosara e Roncà. 
 
Dal punto di vista ambientale è caratterizzato dalla propaggini vicentine dei rilievi collinari della 
Lessinia (con coltivazioni specializzate di vini DOC), da una vasta area valliva di pianura 
attraversata dal torrente Chiampo e dal torrente Agno-Guà oltre che da una serie di altri corsi 
d’acqua minori (Rodegotto, Selva, Rio, Fiumicello, Aldegà). 
 
Questa porzione del territorio è interessata da due bacini idrografici facenti capo all’Autorità di 
bacino dell’Adige (per il Chiampo) e all’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione (per l’Agno-Guà) mentre, per la rete idrografica minore, 
gli enti competenti sono il Genio Civile di Vicenza, il Consorzio di bonifica Zerpano-Alpone e il 
Consorzio di bonifica Riviera Berica. 
 
Sul fronte degli enti sovraordinati e di gestione dei servizi pubblici i Comuni fanno parte 
dell’Ulss n. 5 Ovest vicentino, mentre i principali servizi pubblici sono gestiti dall’Autorità 
territoriale ottimale Valle del Chiampo per il servizio idrico integrato (con Acque del Chiampo e 
Medio Chiampo società di gestione), da Agno Chiampo Ambiente e MBS per la gestione dei 
rifiuti, da Ferrovie Tramvie Vicentine (FTV) per il trasporto pubblico locale. 
 
I paragrafi che seguono offrono una sintesi descrittiva del territorio dei comuni analizzando i 
diversi sistemi fisico funzionali presenti:  

• sistema insediativo residenziale; 
• sistema produttivo; 
• sistema ambientale; 
• sistema infrastrutturale/relazionale. 
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2.1 Sistema insediativo residenziale e cenni storici 

Il sistema residenziale di questa porzione 
dell’ovest vicentino è costituito dalla rete di 
centri abitati disposti ai piedi delle colline. 
Partendo da Nord si incontrano la frazione di 
Ponte Cocco e il centro di  Montorso, il 
nucleo abitato di Zermeghedo, Montebello e 
in posizione più defilata rispetto il sistema 
pressoché continuo della Val Chiampo i 
nuclei Selva, Mason, la frazione Sorio e il 
centro di Gambellara. 
 
 

 
 
Cenni storici  
L’origine di Gambellara risalente al periodo Longobardo è incerta; documenti storici nominano il 

paese di Gambellara intorno al XI secolo quando un piccolo castello rappresentava una 
valida difesa del confine verso Verona. La posizione strategica, a confine tra Vicenza e 
Verona, circondato da colline, ha determinato il coinvolgimento del paese in numerose lotte 
per questioni di confine animando anche rivalità tra i centri di Gambellara e di Sorio. 

 
Montebello, articolato tra la collina e la pianura è sorto ai piedi dei monti Lessini, all’imbocco 

della Val Chiampo. Il paese, localizzato lungo la direttrice Vicenza-Verona, acquisì 
particolare importanza in età romana. Il tracciato della Via Postumia è incerto, ma 
sicuramente si trovava una stazione di ristoro e di cambio cavalli. Funzione militare 
importante era svolta dal castello di Montebello controllando l’incrocio sulla Postumia con le 
Valli dell’Agno e del Chiampo e verso Lonigo e Cologna. 

 
Le prime notizie riguardanti le comunità di Montorso risalgono all’origine del castello sul Colle 

Fratta costruito tra il X e XII secolo. Il castello fu più volte distrutto: assediato da Ezzelino 
da Romano nel 1236 fu restaurato dai padovani per esser poi bruciato dai tedeschi e 
successivamente ricostruito dai vicentini. 

 
Zermeghedo, situato in zona collinare, è probabilmente di origine Longobarda. I termini 

germanici che caratterizzano la toponomastica locale portano ad ipotizzare un 
distaccamento militare posto a difesa della Via Postumia contro eventuali attacchi da Nord. 

  
Montebello e Zermeghedo furono vendute nel 1265 alla libera città di Vicenza e il comune di 

Zermeghedo potè sorgere già nell’aprile del 1335. 
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Descrizione Militare del Von Zach 
Nome dei villaggi: Monte Orso 
Edifici:  Qui c’è un castello1 sotto l’altura che potrebbe accogliere l’acquartieramento di 2 compagnie con 

l’aiuto delle case migliori del villaggio. Dall’altura sulla quale si trova la torre si può dominare molto 
bene tutta la valle 

Corsi d’acqua: passa il Torrente Chiampo 
Vie, sentieri pedonali e strade: tutte carozzabili, però molto strette e hanno terreno sassoso. Quelle che 

conducono in montagna si possono percorrere solo con i carri locali. 
Boschi: sulle alture ci sono sterpaglie sparse qua e là e alberi, questi ultimi sono solo maroni o castagni 
 
Nome dei villaggi: Zermeghedo 
Edifici:  è solo un insieme di numerose case e appartiene a Monte Orso. Non [merita] ulteriore attenzione 

particolare 
 
Nome dei villaggi:Montebello 
    si trova in prossimità degli ultimi gradoni di un’altra montagna e sulla strada principale e, dominando 

tre ponti su tre notevoli corsi d’acqua, mi sembra unire tutti i vantaggi di un buon posto di guardia. Il 
castello di Montebello è forse troppo alto per essere di grande effetto contro la pianura. Più vantaggiosa 
è la Chiesa di Montebello che si trova in prossimità dell’ultima propaggine del monte [e] della via che 
conduce al castello e l’ultima propaggine del Monte Alto. 

 
Il Chiampo – in caso di clima secco è privo d’acqua e presenta un fondo compatto e sassoso. Poiché ha 

alti argini si può attraversare solo nei luoghi indicati nella pianta. Con forti piogge continue riceve mote 
acque montane e allora può essere attraversato solo sui ponti. Su di esso passa il Ponte Nuovo presso 
Montebello, e un altro ponte di pietra a Montebello stesso. 

 
L’acquetta – nasce non lontano da Montebello, dove attraversa un ponte di pietra. Non lontano da Lonigo 

(dove viene accresciuto da un’altra vena d’acqua nata presso Missan e alimenta il Molino di due Ponti) 
questo ruscello si chiama Camporollo. Più avanti, verso Lonigo, prende il nome di Rio e viene 
arginato. Il fondo di questo ruscello è molle e fangoso e perciò insicuro da guadare. Un guado su di 
esso si trova non lontano da Montebello presso la Casa le Conforti, altrimenti si può attraversare solo 
su passerelle. 

 

                                          
1 È curiosa l’annotazione del castello sotto l’altura: in realtà si tratta del complesso di villa da Porto Barbaran, 
erroneamente disegnata come se si trattasse di una fortificazione. 
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Il territorio dei comuni del PATI e dell’ovest vicentino nella carta del Von Zach (1798-1805) 

Estratto Carta Von Zach, Fogli IX 15[Arzignano] e IX 16 [Lonigo] – Kirlgskarte 1798-1805 
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Il territorio di Gambellara e Sorio in una mappa del 1609 
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Il territorio di Gambellara, Montebello, Montorso e Zermeghedo nella mappa IGM del 1902 
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2.2 Assetto viario 

 
L’analisi del sistema relazionale del territorio 
(e dei progetti proposti o in corso di 
realizzazione) evidenzia la presenza di due 
reti infrastrutturali: 
 

1. la rete sovracomunale costituita 
dall’Autostrada Milano-Venezia (e 
Pedemontana), dalla Strada Statale 
11 – Padana superiore e dalla Strada 
Provinciale 31 Valdichiampo per il 
sistema viario mentre il sistema del 
ferroviario è costituito dall’asse 
ferroviario Milano-Venezia (ferrovia 
esistente, progetto Alta Velocità e 
SMFR); 

 
2. la rete viaria locale è costituita 

dall’insieme della viabilità di 
comunicazione interna e di 
collegamento tra i nuclei 
pedecollinari, senza interferire con la 
viabilità sovracomunale a parte i nodi 
di innesto. 
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2.3 Sistema produttivo-commerciale 

 
L’organizzazione delle attività produttive nel 
territorio interessato dal PATI fa riferimento 
sostanzialmente a due sistemi insediativi 
differenziati connotati da proprie peculiarità 
sia tipologiche sia funzionali:  
 

1. il sistema delle zone industriali 
allineate lungo la Strada Provinciale 
Valdichiampo con direzione nord-sud; 

 
2. il sistema afferente la Strada Statale 

11 con direzione Est-Ovest. 
 
 
 
Il sistema produttivo localizzato lungo la Val 
Chiampo  è caratterizzato da attività e 
industrie appartenenti al settore conciario; il 
territorio del PATI è infatti parte integrante 
del distretto della Concia e costituisce uno 
dei “sistemi pedemontani a pettine” 
organizzati lungo le strade provinciali che si 
innestano sulla SS 11.  

 

Gli insediamenti industriali presentano differenti caratteristiche; le aree industriali di 
Montebello e Zermeghedo sono il risultato dell’attuazione di Piani di Lottizzazione, mentre 
interventi insediativi più sconnessi ed episodici hanno portato alla realizzazione degli 
insediamenti produttivi di Montorso, alcuni in zona agricola in prossimità di villa da Porto, altri 
in continuità con la zona industriale di Arzignano, dove è in corso di realizzazione la 
lottizzazione “Spinino”.   
Questi insediamenti lineari hanno per lo più accessi diretti sulla strada provinciale interferendo 
con la viabilità di attraversamento caratterizzata da intensi flussi di traffico. 
 
Il sistema organizzato sulla Strada statale 11-Padana Superiore, invece, si è sviluppato a 
partire da vecchi impianti oggi in fase di dismissione (es. area Perlini a Gambellara) e con 
successivi piani attuativi. La grande accessibilità anche a livello sovracomunale (ulteriormente 
potenziata dal completamento dell’anello autostradale pedemontano) ha favorito 
l’insediamento strisciante di funzioni commerciali non sempre conforme alle previsioni di 
piano.  
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2.4 Sistema paesaggistico-ambientale 

 
Il territorio del PATI è costituito da due vasti 
ambiti di valenza ambientale e 
paesaggistica: 
  

1. sistema collinare con le 
propaggini vicentine dei colli 
della Lessinia; 

 
2. sistema del fondovalle e della 

pianura.  
 
Due ambiti con caratteristiche differenti ma 
ugualmente importanti che il PATI assume 
come risorse da valorizzare e tutelare 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il sistema collinare presenta al suo interno, per le caratteristiche fisiche e geomorfologiche, 
delle sostanziali differenze anche sul fronte delle vocazioni colturali. Il territorio dei pendii 
esposti a Sud (Gambellara e Montebello) è coltivato a vigneti con le caratteristiche 
sistemazioni a terrazza che diventano un elemento fondamentale del paesaggio di questa 
parte del territorio. Sui versanti con esposizione Nord invece (Montorso e Zermeghedo) i 
territori hanno ormai una scarsa vocazione agricolo produttiva e sono occupati da grandi 
boschi (con presenze notevoli di castagni).  
 
L’ambito della pianura è costituito dal territorio agricolo ad Est del Chiampo, dalla campagna 
integra a Sud del fascio infrastrutturale (SS11, Autostrada, Ferrovia) ai lati del Guà, dalle 
grandi tenute agricole di Gambellara, Sorio e Selva che si estendono dalle pendici collinari fino 
al torrente Chiampo (Brusegalla, Fontanelle, Sarmazza). Si tratta di terreni ad alta vocazione 
agricola e tuttora intensamente coltivati (vigneti, seminativo, prati stabili) nei quali insistono 
le principali aziende agricole ancora produttive della zona (se si escludono quelle vitivinicole 
sulle aree collinari). Alla valenze agricolo produttiva va associata anche la grande valenza 
ambientale e paesaggistica dell’area di pianura. In questa porzione di territorio infatti sono 
presenti ancora quegli elementi del paesaggio agrario storico (filari, siepi, baulature) che 
vanno preservati per il duplice interesse paesaggistico e ambientale (biodiversità, corridoi 
ecologici etc). 
Questo territorio inoltre è percorso da un vero e proprio reticolo idrografico di primaria 
importanza per l’equilibrio idraulico problematico dell’area. Oltre allo storico nodo idraulico di 
Montebello (“triangolo di Montebello”, bacino di espansione) la campagna è attraversata dai 
corsi d’acqua principali, spesso pensili, (Chiampo, Guà, Rio Acquetta, Rio della Selva, torrente 
Rio, Aldegà e Rio fiumicello) e dalla rete di fossati, scoline, rogge per l’irrigazione e 
soprattutto per lo scolo delle acque che talora presentano notevoli difficoltà di deflusso idrico. 
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All’interno del sistema ambientatele si 
segnala la particolare funzione e rilevanza 
che riveste un’ampia fascia agricola tra i 
rilievi e gli assi produttivi: aree agricole 
interposte tra il sistema residenziale e le aree 
produttive. 
La “zona filtro” è costituita dalla fascia di 
territorio agricolo pressoché ininterrotto che 
si estende ad est di Pontecocco, attraverso il 
Rodegotto supera la Fratta di Montorso e si 
allarga nel territorio agricolo davanti a Villa 
da Porto per proseguire in territorio di 
Zermeghedo a Est di Via Marangoni e poi 
nelle aree agricole dei borghi rurali in località 
Belloccheria tra Zermeghedo e Montebello. 
Superato Il castello dei Maltraverso il 
territorio agricolo compreso tra le aree 
industriali e i centri abitati assume dimensioni 
maggiori nei territori agricoli di Bruesegalla, 
Fontanelle e Saramazza a Sud degli abitati di 
Montebello, Mason, Sorio e Gambellara. 
Questi ultimi territori associano all’importante 
funzione di filtro l’alta valenza ambientale-
paesaggistica e  

 

produttiva essendo un territorio di campagna integro, ad alta vocazione produttiva e 
completamente coltivato (sia a seminativo ma soprattutto a vigneto o frutteto). 
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Cenni sul sistema delle acque  
Per la descrizione approfondita della complessa situazione idraulica della zona del PATI e della vallata si 
rimanda allo studio geologico e allo specifico studio idraulico per la compatibilità ambientale, allegato al 
PATI.  
Di seguito si riportano cenni illustrativi dell’evoluzione storica e dei principali eventi che hanno interessato 
l’area del PATI tratti da “Il triangolo di Montebello. Una lunga contesa per le acque dell’Aldegà-Chiampo” 
di Luigi Bedin (2004) e “Brentane. 500 anni di alluvioni del torrente Agno-guà nella valle dell’Agno e nella 
pianura sottostante” di Antonio Fabris (2002) 
 
Situazione idrografica nel 1300 
Le acque del torrente Aldegà esondano provocando allagamenti nelle campagne di Sorio e Gambellara. 
Per risolvere questo problema nel 1321 queste acque vengono immesse nell’Aldegà da cui poi proseguono 
verso il torrente Alpone. 
L’equilibrio viene rotto dal fiume Chiampo che inizia a scaricare sempre più acqua nel torrente Aldegà 
alimentando il torrente Alpone e il fiume Adige. Questo provoca il malcontento del veronesi che chiedono 
la costruzione di un canale che convogli le acque dell’Aldegà, quindi del Chiampo, nel fiume Guà. Il canale 
viene costruito nel 1380 all’altezza di Montebello. 
 
Situazione idrografica nel 1400 
Il canale Aldegà-Guà viene abbandonato dall’acqua che continua a seguire il suo corso originario creando 
un contenzioso tra Verona e Vicenza che viene risolto da Venezia. 
Nel 1411 la sentenza del Doge veneziano impone la realizzazione del triangolo di Montebello. Le acque 
dell’Aldegà vengono divise equamente: una parte viene convogliata nel Guà per proseguire nel territorio 
vicentino e l’altra continua nel corso originario fino al torrente Alpone che scorre in territorio veronese. 
 
Situazione idrografica nel 1500 
Questo periodo si caratterizza per i forti disboscamenti dei versanti montani che provocano un aumento 
dei deflussi e detriti verso il Chiampo che diventa così un torrente minaccioso e violento.  Per evitare i 
gravi danni che le sue piene, portate a valle dal Guà, causano al territorio vicentino, Vicenza decide di 
trascurare la manutenzione del canale Aldegà-Guà in modo che l’acqua del Chiampo prosegua nel 
torrente Aldegà. 
Nei momenti di piena il canale veniva riaperto dalla forza dell’acqua che dal Guà rifluiva verso l’Aldegà 
alimentando ulteriormente le piene del torrente Alpone e del Fiume Adige. Questo problema venne risolto 
con la sentenza del 1536 che decretava la definitiva chiusura del triangolo: tutte le acque dell’Aldegà-
Chiampo venivano quindi convogliate nel torrente Alpone. 
 
Situazione idrografica dal 1800 a oggi 
I torrenti Chiampo e Agno diventano sempre più impetuosi e danno gravi problemi di esondazione a valle 
anche per il grande apporto di sedimenti che innalza il loro letto portando alla costruzione di argini 
sempre più alti. 
Dal 1800 si susseguono molti progetti di riassetto idraulico del torrente Agno che non sono mai stati 
attuati. Nel 1919 viene realizzato un bacino di espansione per il l’Agno-Guà in località Anconetta in 
Provincia di Padova. Visto il successo di quest’opera si pensa di realizzare un progetto analogo a monte. 
In località Montebello viene individuata un’area adatta ad ospitare il bacino: essa è limitata dai due argini 
dei corsi d’acqua Agno-Guà e Chiampo, a sud è chiusa dalla strada Statale 11 che può fungere da diga. 
Inoltre la presenza del Rio Acquetta garantisce lo scolo dell’acqua dopo la piena. Quest’opera viene 
realizzata tra il 1927 e il 1928 e collaudata con la piena avvenuta nella primavera del ’28. 
Successivamente il bacino è stato rafforzato nel 1981. 
 
Torrente Agno-Guà/Fiume nuovo. Nasce nel Comune di Recoaro Terme dal gruppo delle Piccole Dolomiti. 

Da questi monti scendono molti corsi d’acqua che si uniscono formando il torrente Agno. I principali 
sono l’Agno di Lora, l’Agno di Crema e il torrente Rotolon. Tra Trissino e Trezze di Arzignano l’Agno 
diventa Guà fino al confine con la provincia. Prosegue poi con altri nomi fino a immettersi nel Brenta 
all’altezza di Chioggia. 

 
Fiume Chiampo. Nasce dai monti Lessini e anticamente era affluente del Guà. Oggi si immette nel 

torrente Alpone in corrispondenza di San Bonifacio per proseguire nell’Adige. 
 
Torrente Aldegà. Nasce a Montorso dal Monte Galda costeggiava i comuni di Zermeghedo, Montebello e 

Gambellara per dirigersi poi verso San Bonifacio e immettersi nel torrente Alpone. Oggi nel tratto da 
Montebello a San Bonifacio il suo corso è diventato Chiampo. 
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Mappa detta di Dal Cortivo. Particolare della zona tra Montebello e Arzignano. Biblioteca Civica 
di Verona, “Carta delle acque vicentine e veronesi 1535”. Ms. 3150. 
 

 
Circondario del torrente Chiampo. Autori Francesco Musoni e Domencio Dall’Acqua, 6 marzo 
1726. Biblioteca Civica Bertoliana. Archivio Torre, Chiampo foto n. 516 
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Sorio, Gambellara. “La campagna comune”. Autore G. Sigismondo Palleto, 1611. Biblioteca 
Civica Bertoliana. Archivio Torre, Gambellara foto n. 118 



P.A.T.I.  -  PIANO di ASSETTO del TERRITORIO INTERCOMUNALE 
ComunI  di Gambellara, Montebello Vic.no, Montorso Vic.no, Zermeghedo 

  
Relazione di Progetto 

 18

 
Disegno del triangolo eseguito nel 1575 in concomitanza con la costruzione del ponte del 
Palladio sul Guà. Autore n.i. Archivio di Stato di Verona, Processi Comune, b.130, f. 387, c. 1 
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Montebello, Torrente Acquetta e Chiampo. Case e mulini con il torrente Acquetta e sua 
confluenza nel torrente Chiampo. Disegno di Francesco Cuman, 16 agosto 1691. Archivio di 
stato di Vicenza, Corporazioni religiose soppresse, commenda di Montebello b.3065 
 
 
 
 

 
Planimetria del bacino idraulico di Montebello 
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Lavori di costruzione della diga di Montebello (febbraio 1927) 
 
 
 
 

 
Il bacino di Montebello allagato (2 aprile 1928) 
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LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 

3. Il PTCP 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza, adottato con Delibera Consiglio 
Provinciale n.77 del 19/12/20062, costituisce il principale strumento di programmazione 
sovracomunale. 
 
Per ogni ambito insediativo identificato dal Piano Provinciale sono stati definiti degli indirizzi 
operativi e gli aspetti a cui il PTCP rivolge maggiore attenzione sono legati alla riqualificazione 
dei territori della produzione in coerenza con la rete infrastrutturale.  

- Gambellara, Montebello e Zermeghedo rientrano nel “corridoio multimodale 
Montebello-Vicenza” che si caratterizza per la presenza del corridoi V, infrastruttura 
di livello europeo e la concentrazione di importanti superfici produttive a vocazione 
sia manifatturiera che commerciale.  

- Montorso ricade invece nell’ambito “conurbazione lineare della Val Chiampo” 
caratterizzato dal sistema insediativo vallivo attestato sul torrente Chiampo e la S.P 
31. 

 
Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale conferma una sostanziale condivisione degli 
obiettivi e degli indirizzi urbanistici definiti nel Piano Provinciale (PTCP) finalizzati a: 

 controllore le spinte all’uso edilizio intensivo del territorio; 
 promuovere interventi di adeguamento e miglioramento della qualità degli insediamenti 

esistenti e dell’offerta dei servizi alla persona e alla impresa nelle aree produttive 
consolidate; 

 promuovere azioni di coordinamento su scala intercomunale per regolamentare i 
processi di trasformazione delle aree produttive; 

 promuovere interventi di rigerarchizzazione della rete della viabilità; 
 riqualificare i bordi stradali e messa in sicurezza della viabilità principale; 
 potenziare la mobilità “sostenibile” (ciclo-pedonale e con trasporto pubblico); 
 ricostruire una “gerarchia” tra i diversi materiali urbani che costituiscono questo ambito 

(infrastrutture, manufatti commerciali e produttivi, residenza, spazio aperto). 
(fonte: Relazione PTCP Vicenza pag. 23) 
 

3.1 Sistema insediativo 

Per l’ambito insediativo del Corridoio Montebello-Vicenza il Piano provinciale stabilisce che le 
scelte progettuali dei piani comunali devono essere orientate verso: 

 miglioramento della qualità dei tessuti esistenti e dell’offerta dei servizi alla persona e 
all’impresa, privilegiando la “densificazione” di ambititi esistenti ed equilibrando i carichi 
insediativi alla capacità di carico del sistema ambientale; 

 soluzioni per regolamentare la commistione tra tessuto residenziale e attività produttive 
e i processi di cambio di destinazione d’uso ; 

 recupero e valorizzazione del suolo urbano esistente al fine di non gravare sulle aree 
ancora libere; 

 progettazione degli insediamenti produttivi in modo da garantire una migliore 
organizzazione della viabilità, integrazione dei sevizi e una qualità complessiva 
dell’insediamento; 

 migliore qualità degli spazi pubblici e valorizzazione dello spazio aperto anche attraverso 
regole di impianto urbanistico e ambientale-ecologico 

 
                                          
2 Dopo l’adozione il PTCP non ha proseguito l’iter di approvazione con l’invio in Regione: si è in attesa della sua 
completa revisione. 
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Per l’ambito insediativo della Val di Chiampo il Piano provinciale indirizza le azioni politiche  verso : 
 il  controllo dei consumi di suolo, la salvaguardia del territorio e il governo dei processi 

di sviluppo e trasformazione urbana; 
 la  riqualificazione degli insediamenti produttivi esistenti; 
 il miglioramento, in qualità e quantità, dell’offerta di servizi alla persona e all’impresa; 
 la promozione e il sostegno ai progetti di bonifica e di riqualificazione urbana e 

ambientale; 
 la promozione e  la valorizzazione turistica e la conservazione ambientale, attraverso la 

preservazione e il riassetto del territorio; 
 il miglioramento del sistema della viabilità e del sistema del trasporto pubblico. 

 
Le norme del piano (art. 13, NTA del PTCP) pongono inoltre come obiettivi specifici il controllo 
dei processi di consumo di suolo, di trasformazione urbana, e di localizzazione dei servizi 
strategici; il miglioramento, in qualità e quantità, l’offerta di servizi alla persona e all’impresa; 
lo sviluppo e riqualificare dei sistemi insediativi esistenti nel rispetto dei caratteri insediativi 
preesistenti; la disposizione di criteri guida per migliorare la qualità degli affacci su strada degli 
insediamenti produttivi, controllando la qualità degli elementi di interfaccia. 
 

3.2 Sistema produttivo 

Per quanto riguarda il sistema produttivo si ritiene indispensabile richiamare l'art. 16 del PTCP 
che precisa gli obiettivi posti alla base della previsione di ampliamento delle zone produttive, e 
costituisce la premessa dell'azione strategica del PAT. Il piano provinciale classifica le aree 
produttive in “ampliabili”  (incrementabili del +7%) e “non ampliabili” (incrementabili fino al 
+5%) 
   
Sono individuate come aree produttive ampliabili: 

a) la zona di Arzignano (n.3) a nord di Montorso; 
b) la zona di Zermeghedo (n.15); 
c) la zona di Lonigo (n. 17) ai confini con Montebellp; 
d) la zona di Montebello Vicentino (n.20); 
e) la zona di Gambellara (n.23) 

 
Non sono ampliabili le are produttive localizzate nell’area centrale di Gambellara, quelle lungo 
la Statale 11 a Montebello e lungo la Statale Val Chiampo a Montorso. 
 
Il PTCP indirizza prioritariamente l’utilizzo degli spazi delle aree ampliabili : 

 al soddisfacimento del fabbisogno insediativo delle attività produttive,nonché del 
fabbisogno di servizi funzionali alle imprese ed ai lavoratori; 

 al consolidamento e sviluppo prioritariamente delle attività produttive già insediate; 
 al reinsediamento di attività già insediate in aree urbane, del Comune stesso o di altri 

Comuni, anche attraverso processi di perequazione o di applicazione di crediti edilizi; 
 all’insediamento di nuove attività con preferenza di quelle ubicate “fuori zona” 

individuate come “incongrue” dal P.A.T., ai sensi dell’art. 36 della L.R. 11/04 o dai 
P.R.G. vigenti; 

 all’attrazione di attività operanti in settori avanzati. 
 
L’atlante dei territori della produzione, oltre alla lettura e interpretazione dei rapporti tra 
produzione e territorio, definisce anche lo scenario evolutivo che si prefigura per il corridoio 
Vicenza- Montebello. L’ambito, caratterizzato da condizioni insediative peculiari in riferimento 
alla localizzazione e alla natura delle aree produttive esistenti, è infatti interessato da 
dinamiche di trasformazione che definiscono una prospettiva non tanto di crescita dell’offerta di 
aree produttive, ma piuttosto di trasformazione dell’esistente in un’ottica terziario-direzionale. 
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Le dinamiche evolutive prefigurate nel progetto Vicenza Terzo Millennio trovano diretto 
riscontro anche nel PTCP. Dagli scenari evolutivi presentati dal Piano Provinciale emerge che la 
struttura produttiva dell’area vicentina si trasforma per effetto di più vaste tendenze: aumento 
della popolazione attiva, aumento della domanda di lavoratori ad alta qualifica, spostamento 
delle produzioni ad alta intensità di personale verso i paesi meno sviluppati, ecc. Gli effetti 
diretti di questa trasformazione sono rappresentati dalla delocalizzazione produttiva e da un 
aumento della competizione globale. 
Il PTCP stima (assumendo come ipotesi-obiettivo il raggiungimento al 2020 dello scenario 
prefigurato a Lisbona con un tasso occupazionale del 70% della classe d’età 15-64 anni) la 
superficie necessaria alle unità locali dell’industria e del terziario al 2020. La stima consiste nel 
quantificare il numero di UL che in base alla dimensione (addetti) consentono il raggiungimento 
dell’obiettivo occupazionale. Sulla base dei parametri di “consumo” di superficie edificabile 
(parametri tipici di ciascuna attività economica) è stata realizzata la stima della superficie 
coperta richiesta. Una volta determinata al superficie coperta consumata dalle UL, che il PTCP 
presume collocare in ambiti esterni ai centri residenziali, è stata stimata anche la superficie 
totale (coperta+scoperta) applicando il rapporto 45/55 tra superficie coperta e scoperta. 
 
1° Stima popolazione 
PREVISIONE RESIDENTI AL 2020 

Prudenziale 1.010.004 
Di sviluppo 1.066.240 
 
2° Stima residenti tra 15-64 anni  
PREVISIONE CLASSE 15-64 AL 2020 

Prudenziale 683.920 
Di sviluppo 722.000 
 
3° Stima con l’obiettivo (70% occupazione)  
PREVISIONE OCCUPATI SETTORE INDUSTRIA E TERZIARIO 

Prudenziale 683.920 
Di sviluppo 722.000 
 
4° Stima della composizione tra industria e terziario al 2020 

SITUAZIONE AL CENSIMENTO 
2001 

PREVISIONE AL 2020 
AMBITO 
TERRITORIALE 

Quota % 
industria 

Quota % 
terziario 

Quota % 
industria 

Quota % 
terziario 

Corridoio multimodale 63 37 25 75 
Val Chiampo 68 32 50 50 

 
La quota del terziario per il corridoio Montebello-Vicenza aumenta di 12 punti percentuali a 
discapito del settore industriale che passa dal 37% al 25% Per l’ambito Val Chiampo aumenta 
del 18% mentre il settore industria diminuisce dello stesso valore. 
 
Le stime presentate nel PTCP di Vicenza portano alla definizione di due scenari che prevedono 
una superficie media delle unità locali pari a quella corrente e si differenziano per la 
considerazione, nello scenario 1, di parametri massimi per il consumo di superfici, nello 
scenario 2, parametri medi. 
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Scenario 1: stime al 2020 superfici in aree produttive (mq) 
SUPERFICI COPERTE (PER EDIFICI) 
Industria 

AMBITO 
TERRITORIALE 

Manifatture Energia Costruzioni 
Terziario* 

Totale per 
edifici 

Corridoio 
multimodale 

1.704.853 1.841 32.157 353.258 2.092.109 

Val Chiampo 2.312.159 1.841 17.939 453.766 2.794.705 
*Esclusa quella localizzata in centro storico e in periferia 
 
Corridoio multimodale: 
Superfici totali al 2020 (coperte+scoperte) = 4.649.132 mq 
Superfici totali esistenti (coperte+scoperte) = 11.388.405 mq -  6.738.673 mq 
 
Val Chiampo 
Superfici totali al 2020 (coperte+scoperte) = 6.210.456 mq 
Superfici totali esistenti (coperte+scoperte) = 6.507.846 mq    - 297.390 mq 
 
Scenario 2: stime al 2020 superfici in aree produttive (mq) 

SUPERFICI COPERTE (PER EDIFICI) 
Industria 

AMBITO 
TERRITORIALE 

Manifatture Energia Costruzioni 
Terziario* 

Totale per 
edifici 

Corridoio 
multimodale 

1.613.229 1.657 28.941 317.933 1.961.760 

Val Chiampo 2.200.711 1.657 16.145 48.390 2.626.902 
*Esclusa quella localizzata in centro storico e in periferia 
 
Corridoio multimodale: 
Superfici totali al 2020 (coperte+scoperte) = 4.359.466 mq 
Superfici totali esistenti (coperte+scoperte) = 11.388.405 mq - 7.028.939 mq 
 
Val Chiampo 
Superfici totali al 2020 (coperte+scoperte) = 5.837.561 mq 
Superfici totali esistenti (coperte+scoperte) = 6.507.846 mq    - 670.285 mq 
 
Negli scenari considerati la necessità di superfici produttive (industriali e terziario) si riduce: 
per l’area del corridoio multimodale da più di undici milioni di metri quadrati a poco più di 4 in 
entrambi i casi. Anche per l’ambito della Val Chiampo le superfici necessarie diminuiscono.  Le 
aree esistenti si prefigurano quindi sufficienti a condizione che si recuperano e riconvertono le 
superfici che anno per anno vanno dismesse dalle unità produttive che cessano l’attività. Nella 
stessa relazione del PTCP viene comunque evidenziato il fatto che anche se si stima una 
sensibile redistribuzione delle attività a favore di quelle terziarie, in ogni caso gli occupati che 
costituiscono l’obiettivo occupazionale al 2020 sono superiori a quelli attuali e ciò di per sé 
richiede maggiori superfici produttive. Va inoltre considerato il fatto che gli occupati sono 
desunti da stime demografiche non prudenziali ma di sviluppo. 
 
 

3.3 Sistema distributivo commerciale 

Per il sistema distributivo commerciale il PTCP segnala un incontrollato cambio d’uso nelle aree 
produttive verso forme di terziarizzazione segno anche di una ricerca del profitto verso il 
settore immobiliare.  
 
Le condizioni strategiche indicate dal PTCP per il sistema insediativo del corridoi multimodale 
sono: 

- recuperare e riqualificare le aree dismesse; 
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- favorire l’apertura di esercizi di vicinato e riqualificare quelli esistenti nei centri 
storici legati alla fornitura di beni e generi di largo consumo;  

- riammodernare la rete commerciale evitando grandi strutture di vendita e 
valorizzare il contributo della media struttura di vendita; 

- attivare processi di riordino e riqualificazione delle strade mercato esistenti per il 
miglioramento della rete distributiva commerciale. 

 
Le condizioni strategiche indicate dal PTCP per il sistema insediativo della Val Chiampo sono: 

- la creazione di mercati locali specifici per prodotti locali; 
- valutazione accurata dell’ipotesi di insediamento di grandi strutture di vendita al fine 

di non alterare gli equilibri esistenti a livello occupazionale e imprenditoriale e al fine 
di non aggravare il carico del sistema infrastrutturale attuale; 

- riorganizzazione in maniera competitiva dell’offerta commerciale dei centri storici 
integrandola alla valorizzazione delle risorse locali nel settore turistico. (Relazione 
PTCP pag.56-57) 

 
 

3.4 Sistema della mobilità 

In riferimento al sistema della mobilità (Relazione PTCP, pag. 59, 69) “obiettivo prioritario del 
PTCP è la costituzione di un  sistema di mobilità in grado di migliorare i collegamenti fra gli 
insediamenti, garantendo adeguate condizioni di accessibilità alle diverse aree geografiche ed il 
collegamento delle reti di trasporto provinciali con quelle regionali e nazionali. Lo sviluppo della 
mobilità deve essere a supporto dello sviluppo socio-economico secondo criteri di compatibilità 
ambientale e territoriale.” 
Al fine di perseguire tale obiettivo, il PTCP propone dei progetti di intervento sulla viabilità che 
interessano anche il territorio dei comuni del PATI. In particolare: 

- Montebello e Gambellara sono direttamente interessati dal progetto della 
“tangenziale autostrada Verona-Padova” che prevede la realizzazione di una 
nuova infrastruttura di trasporto lungo l’asse storico Verona – Padova e 
potenziamento del corridoio multimodale; 

- nuovo collegamento tra Valle del Chiampo – Arzignano – Variante SP 246: 
intervento di carattere territoriale (secondo livello) che garantisce un collegamento 
diretto tra il territorio a nord di Montorso e l’armatura infrastrutturale territoriale e il 
corriodio multimodale allegerendo, presumibilmente, parte del traffico sulla SP 31; 

- Gambellara è interessata dalla “variante di Sorio e Gambellara” (viabilità di terzo 
livello); 

- Montebello è interessato anche dalla linea Alta Velocità / Alta capacità (AC/AV). Con 
Deliberazione n- 94 del 29 marzo 2006 (GU n.  273 del 23.11.06) il CIPE ha 
approvato il progetto preliminare della nuova linea ferroviaria AV/AC Verona - 
Padova relativamente alle tratte Verona-Montebelo Vicentino e Grisignano di Zocco-
Padova ed ha prescritto a RFI Spa la progettazione definitiva della tratta Montebello- 
Grisignano di Zocco.  

 
 

3.5 Sistema ambientale 

Il Piano Provinciale pone particolare attenzione alla tutela e valorizzazione degli assetti 
naturalistico-ambentali e dei paesaggi agrari, inoltre sottolinea l’importanza di “sviluppare un 
sistema di protezione non solamente limitato ai siti ecologicamente rilevanti, ma che "allarga" 
le aree protette mediante la riqualificazione di habitat circostanti e che “collega” tramite 
corridoi e aree di sosta per la dispersione e la migrazione delle specie. Da quanto sopradetto è 
emerso il concetto di Rete Ecologica: un’infrastruttura naturale e ambientale che persegue il 
fine di interrelazionare e di connettere ambiti territoriali dotati di una maggiore presenza di 
naturalità” (relazione PTCP). 
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La rete ecologica individuata dal PTCP è costituita prioritariamente da: 

1. core area; 
2. stepping stone; 
3. corridoi: 

- corridoi principali, 
- corridoi secondari; 

4. buffer zone; 
5. restoration area. 

 
Nel territorio del PATI il PTCP ha individuato un corridoio ecologico secondario3 corrispondente al 
Torrente Chiampo interrotto da una barriere infrastrutturale in corrispondenza della strada 
Padano Superiore. Aree di rinaturalizzazione sono state individuate nell’ambito collinare di tutti 
e quattro i comuni. 
 
Nelle pagine che seguono sono riportati gli estratti delle cinque Tavole del PTCP riguardanti il 
territorio dei comuni del PATI. 

 
Tav. 1 PTCP: “Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale” 
PRINCIPALI VINCOLI  Vincolo archeologico (Montebello) 

Pozzi (Gambellara, Montebello, Montorso e Zermeghedo) 
Idrogeologico – Forestale (Gambellara, Montebello, Montorso e Zermeghedo) 
Piani d’area (Montebello) 
Vincolo Paesaggistico dei corsi d’acqua (Montebello, Montorso e Zermeghedo) 

 

                                          
3  “corridoi: elemento lineare a struttura naturale superiore della matrice in cui è collocato.  Elemento atto a favorire la 
permeabilità ecologica del territorio e, quindi, il mantenimento ed il recupero delle connessioni fra ecosistemi e biotopi. 
(PTCP, art. 40) 
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Tav. 2 PTCP: “Carta delle Fragilità” 
PRINCIPALI VINCOLI Corsi d’acqua 

Rischio Idraulico PAI (Gambellara, Montebello, Montorso e Zermeghedo) 
Impianti di comunicazione radio televisiva  (Gambellara, Montebello, Montorso e 
Zermeghedo) 
Limite superiore della fascia delle rorgive (Montebello e Zermeghedo) 
Pozzi (Montebello e Montorso) 
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Fig. Tav. 3 PTCP: “Sistema ambientale” 

 
Tav. 4 PTCP: “Sistema insediativo-infrastrutturale” 
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Tav. 5 PTCP: “Sistema del paesaggio” Reti fruitive per l’utilizzo delle risorse naturalistiche – 
storiche e architettoniche 
PRODOTTI TIPICI:  Salumi 

Formaggi 
Olio di Oliva 
Agriturismi 
Eventi enogastronomici 

MANUFATTI:           Ville e Palazzi 
Manufatti vari di interesse storico 
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4. Il Piano d’Area dei Monti Berici (PAMOB) 

Il territorio del comune di Montebello Vic.no è interessato marginalmente dal Piano d’area dei 
Monti Berici (PAMOB) adottato dalla Regione Veneto con DGRV n. 710 del 10.03.2000 (Bur n. 
32 del 07.04.2000), approvato con DGRV n. 31 deò 09.07.2008 (Bur n. 66 del 12.08.2008). 
 
Il perimetro del Piano d’area è evidenziato nella tavola 1 – Carta dei vincoli e della 
pianificazione territoriale. 
 
Tuttavia, pur comprendendo le cartografie del PAMOB una piccola parte del comune di 
Montebello Vic.no, l’art. 1 del PAMON “Ambito del piano d’area dei monti berici” non viene 
citato il comune di Montebello Vic.no tra i territorio pianificati. Secondo l’art. 81 del PAMOB “nel 
caso di contrasto tra Norme di attuaizone e gli Elaborati grafici prevalgono le  Norme di 
attuazione”: ne consegue che  il territorio di Montebello Vic.no, pur se in parte 
cartografato, non è oggetto di PAMOB. 
 
Il PATI riconoscendo la sostanziale continuità territoriale recepisce comunque le indicazioni del 
PAMOB per le porzioni di territorio cartografate, definendo le direttive nelle NTA. 
 
Le indicazioni del PAMOB nel territorio di Montebello sono riportate nelle tavole del sistema 
floro-faunistico, del sistema delle fragilità e nella carta delle Valenze storico ambientali di 
seguito riportate (le NTA del PATI riprendono e fanno proprie le indicazioni normative 
contenute nelle direttive del PAMOB): 
 

Tavola 1.3 Sistema floro-faunistico: il territorio agricolo ad est dell’Agno-Guà e a sud 
della ferrovia ha valenza faunistica per l’indicazione di un areale della specie Cannaiola 
verdognola. 

 
Tavola 2.5 Sistema delle fragilità: è indicata una fascia di inquinamento acustico lungo 
l’autostrada A4 e la ferrovia Milano-Venezia e detta come direttiva la necessità di 
indicare le operazioni più idonee a proteggere efficacemente la popolazione 
dall’inquinamento acustico provvedono ad integrare i regolamenti edilizi e adottano 
appositi Piani di Risanamento. 

 
Tavola 3.5 Carta delle valenze storico-ambientali: sono indicati due siti archeologici nei 
pressi di villa Schoeder-Corà-da Porto e in prossimità del sovrappasso autostradale sulla 
ferrovia (a sud del complesso “La Palazzina”) e si dettano indicazioni di tutela, 
censimento e catalogazione di tali beni. 
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PAMOB - Tav. 1.3: “Sistema floro-faunistico” 
 

 

PAMOB - Tav. 2.5: “Sistema delle fragilità” 
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PAMOB - Tav. 3.5: “Carta delle valenze storico ambientali” 
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IL QUADRO CONOSCITIVO E GLI ASSETTI 
 

5. La superficie agricola utilizzata (SAU) 

Sulla base della Carta dell’uso del suolo, in base a  quanto previsto dall’Allegato “c” degli Atti di 
Indirizzo della LR 11/2004, lo studio agronomico ha determinato la quantità di Superficie 
Agricola Utilizzata (SAU) presente nel territorio dei comuni del PATI.  Per i dettagli sugli aspetti 
agronomici e ambientali, metodologia di rilevazione e risultati non aggregati si rimanda 
all’Analisi agronomica e paesaggistica redatta dallo studio LandLab e allegata al PATI. 
 
Ripartizione della Superficie Agricola Utilizzata 

Descrizione 
categoria 

Gambellara % 
Montebello 

Vicentino 
% 

Montorso 
Vicentino 

% Zermeghedo % Totale % 

Vigneto 
specializzato 

781,17 86,44% 665,94 47,82% 119,90 24,49% 60,83 42,57% 1.627,84 55,58% 

Seminativi-prati 
avvicendati 

92,77 10,26% 645,44 46,35% 251,88 51,45% 67,08 46,94% 1.057,16 36,09% 

Prati stabili 14,04 1,55% 41,54 2,98% 100,80 20,59% 9,54 6,67% 165,92 5,66% 

Oliveto 6,03 0,67% 10,48 0,75% 6,98 1,43% 3,07 2,15% 26,56 0,91% 

Frutteto 3,04 0,34% 9,84 0,71% 2,23 0,46% 0,18 0,12% 15,29 0,52% 

Colture orticole 0,37 0,04% 11,41 0,82%  0,00%  0,00% 11,78 0,40% 

Orto familiare 1,07 0,12% 3,61 0,26% 2,39 0,49% 0,71 0,50% 7,78 0,27% 

Vigneto familiare 0,93 0,10% 2,63 0,19% 2,19 0,45% 0,65 0,45% 6,41 0,22% 

Ciliegieto 4,05 0,45%  0,00% 0,15 0,03%  0,00% 4,20 0,14% 

Vigneto non 
coltivato 

0,27 0,03% 1,75 0,13% 0,95 0,19% 0,85 0,59% 3,82 0,13% 

Colture floro-
vivaistiche 

 0,00%  0,00% 2,10 0,43%  0,00% 2,10 0,07% 

TOTALI 903,74 100% 1.392,65 100% 489,58 100% 142,90 100% 2.928,87 100% 

 
Come emerge dalla tabella la Superficie Agricola Utilizzata rilevata ammonta a: 

• 903,74 ettari a Gambellara; 
• 1.392,65 ettari a Montebello; 
• 489,58 ettari a Montorso; 
• 142,90 ettari a Zermeghedo. 

 per un totale complessivo di 2.928,87 ettari. 
 
Nel rispetto della procedura indicata nell’Atto di indirizzo specifico (rapporto SAU e Superficie 
Territoriale Comunale, coefficiente di trasformazione…) per i comuni del PATI, la SAU 
trasformabile nel decennio è di 380.752,59 mq (+/-10%), così suddivisi: 
 

Comuni 
SAU 
(ha) 

SUA/STC 
% trasf 

(4) 

SAU 
Trasformabile 

(mq) 
Gambellara 903,74 70,03 % 1,30% 117.486,70 
Montebello 1392,65 64,91 % 1,30% 181.043,97 
Montorso 489,58 53,08 % 1,30% 63.645,04 
Zermeghedo 142,90 48,07 % 1,30% 18.576,88 
PATI 2.928,87   380.752,59 

 
  

                                          
4 Il valore ricavato dal rapporto SAU/STC risulta superiore per ogni comune al valore di soglia previsto dalla LR 11/04 
pari a 45,4% pertanto l’indice da utilizzare per il calcolo della SAU trasformabile è di 1,30%. 
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Carta della SAU 
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6. L’analisi demografica ed economica 

 

6.1 L’andamento demografico e la struttura della popolazione del PATI 

6.1.1 L’andamento della popolazione nel periodo 1981-2005 e anno 2007 

Dall’analisi dei dati sulla popolazione residente nel territorio del PATI nel periodo 1981-2007 si 
riscontra un aumento della popolazione di 2.180 unità, equivalente ad un incremento 
complessivo del 18,2%.  
Nello specifico il comune di Gambellara incrementa la sua popolazione di 69 residenti (+2,1%),  
ma è da sottolineare come fino al 1995 i residenti siano diminuiti fino a raggiungere le 3.121 
unità, e nel successivo decennio (1995-2005) la dinamica demografica ha praticamente 
annullato il decremento degli anni 80 e primi anni 90.  Al 31.12.2007 i residenti sono 3.320. 
Il comune di Montebello è quello con dimensioni demografiche maggiori, in tutto il periodo 
analizzato la popolazione ha avuto sempre un incremento: l’aumento di  1.038 residenti 
corrisponde ad un aumento percentuale del 19,6%. Dal confronto con gli altri comuni si 
osserva come Montebello mantiene sostanzialmente inalterato il suo “peso demografico” 
all’interno dell’area del PATI che si attesta sul 44% della popolazione totale dell’area.  
Anche il comune di Montorso registra un aumento della popolazione nel periodo considerato: 
incremento di 490 abitanti che corrisponde ad un 18,5%. Analogamente a Gambellara gli anni 
80 rappresentano un periodo di calo demografico mentre gi anni tra il 1995-2005 segnano una 
ripresa. 
Il comune di Zermeghedo rappresenta il caso di maggior dinamicità demografica – non tanto in 
termini assoluti – ma in termini percentuali. Tra il 1981 e il 2007 il comune incrementa di suoi 
abitanti di 583 unità con un incremento percentuale del 73,3%. Al 31.12.2007 il comune si 
attesta a 1.378 residenti con un ulteriore incremento del 1,8% rispetto al 2005. 
 
Se analizziamo la variazione del peso demografico dei vari comuni nel contesto dell’area PATI 
possiamo vedere come, mentre Montebello e Montorso confermano il proprio “peso” 
(rispettivamente circa 44% e 22%), Gambellara perde un po’ di “influenza demografica” 
passando dal 27 al 23 % in favore di Zermeghedo che passa dal 7 al 10% 

 

 

Comune 1981 1985 1991 1995 2001 2005 
Gambellara 3.187 3.199 3.142 3.121 3.196 3.282 
Montebello 5.229 5.302 5.367 5.565 5.767 6.151 
Montorso 2.593 2.601 2.633 2.748 2.858 3.035 
Zermeghedo 784 751 856 1.057 1.240 1.353 

Popolazione 
residente 1981-

2005 
 

PATI 11.803 11.853 11.998 12.521 13.061 13.821 
  

Popolazione 
residente 2007 

Comune 2007 

Gambellara                  3.320 
Montebello 6.325   
Montorso 3.132 
Zermeghedo                  1.378  

PATI 14.155   
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Confronto 
andamento 

popolazione 1981  - 
2005 e peso 
demografico  

  Gambellara Montebello Montorso Zermeghedo PATI 

var %  2% 20% 19% 73% 20% 
"peso 
demografico" 
sul Pati 1981 

27% 44% 22% 7% 100% 

"peso 
demografico" 
sul Pati 2007 

23% 45% 22% 10% 100% 

 

"Peso demografico"  dei Comuni del Pati 
1981

Gambellara; 
27,1%

Montebello; 
44,3%

Montorso; 
22,0%

Zermeghedo
; 6,6%

 

"Peso demografico"  dei Comuni 
del Pati  2007

Gambellara
; 23,5%

Montebello; 
44,7%

Zermeghe
do; 9,7%

Montorso; 
22,1%

 

Tasso % di variazione della popolazione 
1981 - 2007

2,1%

19,6% 18,5%

73,3%

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

90,0%

Gambellara Montebello Montorso Zermeghedo  
 

Variazione % 
della 

popolazione 
periodo 2001-
2005 e periodo 

2005-2007 

Comune 1981 2001 2007 
var % 

1981-07 
var % 

2001-07 

Gambellara 3.251 3.196 3.320 2,1% 3,9% 
Montebello 5.287 5.767 6.325 19,6% 9,7% 
Montorso 2.642 2.858 3.132 18,5% 9,6% 
Zermeghedo 795 1.240 1.378 73,3% 11,1% 

PATI 11.975 13.061 14.155 18,2% 8,4%  
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6.1.2 La densità territoriale 

Per un ragionamento sul sistema territoriale è utile analizzare anche la densità territoriale che 
mette in relazione la superficie territoriale del comune con la popolazione residente. 
L’andamento della densità territoriale è determinato dalla variazione della popolazione 
residente in ogni comune.  
La densità media nel territorio del PATI risulta passare da 257 ab/kmq (1981) a 304,21 (2007). 
Analizzando i dati comunali si può notare come Gambellara abbia un limitato incremento di 
valore (+2,12%), Montebello ha un incremento del 19,63% mentre i comuni che hanno gli 
incrementi maggiori sono quelli di Montorso e Zermeghedo che registrano un incremento 
rispettivamente del 18,55% e del 73,33%. 
Il grafico mette in evidenza che l’incremento maggiore è avvenuto a partire dal 1991 e il forte 
scostamento (sia in termini numerici che di andamento) del Comune di Zermeghedo. La ridotta 
dimensione territoriale di questo comune (2,96 kmq) e il grande incremento demografico 
(+73% tra 1981 e il 2007) incidono fortemente nel dato della densità. 

 

6.1.3 La struttura della popolazione: piramidi d’età e indicatori demografici 1981-
2005 

Oltre all’analisi della dinamica demografica è opportuno verificare anche la modifica della 
struttura della popolazione. Tale lettura dei dati prende in considerazione la popolazione 
articolata per classi d’età quinquennali e permette di costruire e confrontare le “piramidi d’età” 
e calcolare alcuni indicatori demografici che evidenziano il mutare dei rapporti interni fra le 
diverse fasce di popolazione (es. popolazione anziana e popolazione in età scolare). 
 
Si riportano di seguito i grafici delle piramidi d’età della popolazione complessiva del PATI nel 
periodo 1981-20055 
                                          
5 Si considerano in dati al 2005 e non al 2007 per mantenere un intervallo costante di 5 anni  

Densità 
territoriale 
(anni 1981-

2007) 
 

densità territoriale (ab/km²) 
Comune 

superficie  
(km²) 1981 1991 2001 2003 2005 2006 2007 

Gambellara 12,89 252,21 243,75 253,45 253,45 254,69 255,00 257,56 
Montebello Vicentino 21,45 246,48 250,21 276,08 276,08 285,27 290,63 294,87
Montorso Vicentino 9,23 286,24 285,27 320,26 320,26 326,11 338,68 339,33
Zermeghedo 2,96 268,58 289,19 268,58 451,01 449,66 462,50 465,54 

PATI 46,53 257,36 257,86 280,70 289,71 295,36 301,23 100,97  
  

DENSITA' TERRITORIALE 1981-2007

200,00
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350,00
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Zermeghedo PATI
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PIRAMIDE DI ETA' - PATI 1981
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PIRAMIDE DI ETA' - PATI  1985
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Il confronto fra le piramidi della popolazione per classe d’età dal 1981 al 2005 mette in 
evidenza come ci sia stata effettivamente una trasformazione della struttura demografica della 
popolazione. Si parte da una situazione “normale” con una distribuzione piramidale (anche se 
la prima classe alla base è già sensibilmente ridotta). Si passa ad una fase intermedia (periodo 
1985-1991) in cui si assiste ad un restringimento della base della piramide, un allargamento 
della fascia centrale della popolazione e un aumento della popolazione più anziana (piramide 
dovuto all’innalzamento della speranza di vita). Tra il 1991 e il 2001 si registra invece una 
situazione nelle quale le classi inferiori si sono praticamente stabilizzate, mentre dal 2001 al 
2006 si sia registrata una positiva (anche se lieve) ripresa della popolazione più giovane. 
Significativo è anche l’aumento delle fasce centrali della popolazione (cittadini in età 
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lavorativa), incremento principalmente dovuto all’importante fenomeno immigrazione che 
caratterizza l’area dell’ovest vicentino (distretto della concia). 
 

Questa lettura “grafica” è confermata anche dalla lettura dei seguenti indicatori demografici, 
tradizionalmente utilizzati per l’analisi della struttura della popolazione: 

indice di vecchiaia: rapporto percentuale tra la popolazione con più di 65 anni e la popolazione 
con meno di 14 anni. E’ un indicatore del grado di invecchiamento della popolazione, esso 
cioè mette in evidenza il peso della popolazione anziana (dai 65 anni e oltre) rispetto alla 
popolazione più giovane (0-14 anni). Il valore superiore a 100 è il limite oltre il quale la 
popolazione “anziana” è numericamente superiore a quella “giovane”. 

indice di dipendenza: rapporto percentuale tra la popolazione delle classi d’età non lavorativa 
(0-14 e oltre 65) e la popolazione delle classi in età lavorativa (15-65). Costituisce un dato 
statisticamente complementare rispetto all’indice di vecchiaia. E’ un indicatore che deriva 
dal rapporto tra i cittadini presunti non autonomi per la loro età (anziani dai 65 anni in poi e 
giovani da 0 a 14 anni) e coloro che si presume debbano sostenerli, e cioè la parte 
rimanente della popolazione, moltiplicato per 100. 

indice di ricambio: rapporto percentuale tra la popolazione della classe 60-64 anni e la 
popolazione della classe 15-19 anni. Esprime il rapporto tra coloro che stanno per uscire 
dall’età lavorativa e coloro che vi stanno per entrare (15-19 anni). Il suo valore è dato dal 
rapporto tra i cittadini compresi tra i 60 e i 64 anni e quelli compresi tra i 14 e i 19 anni, 
moltiplicato per 100.  Un valore superiore al 100 indica che è maggiore la componente in 
uscita dal mondo del lavoro rispetto alla componente che si appresta ad entrare nella fase 
lavorativa 

indice di struttura: rapporto percentuale tra la popolazione della classi 40-64 anni e la 
popolazione delle classi 15-39 anni. Prende in considerazione la fascia della popolazione 
attiva compresa tra i 25 ed i 64 anni ed  esprime sinteticamente il  grado di invecchiamento 
di questo settore della popolazione. L’indice di struttura è dato dal rapporto tra  la 
popolazione compresa tra i 45 e i 64 anni e quella compresa tra i 25 ed i 44 anni, 
moltiplicato per 100. Permette dunque di capire l’organizzazione della popolazione attiva 
rispetto all’età anagrafica della stessa. 

 

Indicatori 
demografici 

(1982-
2005) 

 

Indice di Vecchiaia 1982-2005      
Comuni 1982 1985 1991 1995 2001 2005 

GAMBELLARA 59,97 55,73 79,60 110,80 110,83 115,40 
MONTEBELLO 58,74 67,62 88,82 94,68 101,94 106,32 
MONTORSO 48,01 50,51 76,61 79,41 92,60 86,04 
ZERMEGHEDO 42,38 42,86 63,70 63,68 60,17 63,72 

PATI 55,63 58,71 81,73 91,56 97,00 87,27 
Provincia di Vicenza 56,32 61,42 89,82 107,51 112,93  
       
       
Indice di Dipendenza 1982-2005      
Comuni 1982 1985 1991 1995 2001 2005 

GAMBELLARA 57,04 50,47 45,73 41,61 45,07 46,98 
MONTEBELLO 54,67 49,69 43,31 42,04 44,18 44,42 
MONTORSO 55,62 52,11 43,10 44,40 42,97 48,41 
ZERMEGHEDO 42,66 41,43 38,74 40,08 45,20 41,97 

PATI 54,72 49,87 43,55 42,27 44,22 42,17 
Provincia di Vicenza 51,11 45,51 41,97 42,88 46,35  
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Gambellara 
L’indice di vecchiaia - nel confronto con l’indice per l’intera area  quello del comune di 

Gambellara ha un andamento “in linea” fino al 1991. Da quella data invece assume valori 
proporzionalmente sempre più elevati. E’ il comune che per primo supera il valore di 100  
(già nel 1995 l’indice di vecchiaia è a quota 110) ed ha un andamento più simile alla 
dinamica provinciale. 

L’indice di dipendenza – è in diminuzione in linea con le dinamiche complessive dell’area del 
PATI. Si registra però stabilmente un valore di poco superiore a quello della media dell’area 
sintomo di una leggera difficoltà in più rispetto ai comuni limitrofi nell’essere in grado di 
sostenere la parte non attiva della popolazione. La riduzione dell’indicatore sottolinea la 
crescente capacità della parte attiva della popolazione di produrre il proprio sostegno alla 
popolazione costituita dalle fasce più deboli, in particolar modo quelle anziane.  

L’indice di ricambio - ha un forte incremento passando dal 37,63 al 103.66 e il superamento 
della soglia 100 è avvenuto nel periodo 1995-2001 (come per Montorso). E’ molto 
significativo come dal 1995 ci sia questo incremento assolutamente sproporzionato rispetto 
gli incrementi avuti nei periodi precedenti. Una motivazione di forte incremento sta nella 
diversa dimensione demografica  tra la popolazione in uscita e la popolazione in entrata nel 
mercato del lavoro che proprio in questo periodo ha i suoi valori minimi. Per quanto 
riguarda l’andamento si osserva come l’aumento più significativo di questo indicatore sia 
avvenuto tra il 1995 e il 2001, sfasato di 5 anni rispetto l’andamento medio dell’area.  

L’indice di struttura -  ha un deciso incremento passando dal 65,50 al 97,09, in linea con 
l’andamento dell’area del PATI, con un valore assoluto di poco inferiore a quello relativo 
all’insieme della popolazione dei quattro comuni.  

 

Montebello 
L’indice di vecchiaia – leggermente superiore alla media del PATI, aumenta da 59,97 a 115,40 

nel 2005. Emerge dunque un forte e  progressivo aumento della popolazione anziana e il 
superamento del valore soglia di 100, avvenuto a fine anni 90, indica che la popolazione 
anziana è maggiore rispetto alla popolazione della classe 0-14 

L’indice di dipendenza – si registra la sostanziale coincidenza dei valori rispetto al PATI. 
Occorre evidenziare però che la tendenza alla diminuzione si sta invertendo proprio per 
l’aumento della fasce più deboli della popolazione (in particolare è determinante l’aumento 
della popolazione anziana). 

Indice di Ricambio 1982-2005      
Comuni 1982 1985 1991 1995 2001 2005 

GAMBELLARA 37,63 65,27 67,47 69,41 108,93 103,66 
MONTEBELLO 48,99 56,16 61,78 94,15 97,62 92,14 
MONTORSO 32,54 48,87 47,43 78,86 113,29 97,32 
ZERMEGHEDO 31,94 70,77 58,93 65,67 72,22 90,00 

PATI 40,84 57,86 59,40 81,69 102,08 88,56 
Provincia di Vicenza 44,42 59,99 70,06 91,98 124,47  
       
Indice di Struttura 1982-2005      
Comuni 1982 1985 1991 1995 2001 2005 

GAMBELLARA 65,50 70,90 70,84 76,32 86,69 97,09 
MONTEBELLO 72,54 74,31 76,82 82,23 89,66 92,98 
MONTORSO 72,05 74,49 76,58 81,24 86,65 90,94 
ZERMEGHEDO 61,02 63,89 54,25 61,33 78,29 88,34 

PATI 69,70 72,69 73,33 78,48 87,15 83,35 
Provincia di Vicenza 76,42 78,69 79,62 82,27 90,39   
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L’indice di ricambio - ha un deciso incremento passando da 48,99 a 92,14. L’aumento più 
significativo di questo indicatore sia avvenuto, per il comune di Montebello, tra il 1991 e il 
1995 anticipando l’andamento medio dell’area 

L’indice di struttura -  ha un incremento di circa 30 punti passando da 72,54 al 92,98. La 
tendenza  generale è quella di un progressivo innalzamento del valore di questo indicatore 
che esprime come il peso della popolazione compresa tra i 45-64 anni sia in aumento 
rispetto alla popolazione compresa tra i 25 e i 44 anni. 

 

Montorso 
L’indice di vecchiaia – il valore è in crescita da 48,01 a 86,04. Da notare come mentre fino al 

1991 l’andamento sia identico con quello dell’intera area, dal 1991 l’incremento dell’indice 
ha una velocità di crescita di molto inferiore rispetto agli altri comuni, mentre dal 1995 
succede l’inverso. Montorso dunque, negli primi anni 90, ha stabilizzato il “peso” tra la 
componente giovane e la componente con più di 65 anni assestando il suo indice di 
vecchiaia intorno al valore di 80. Dalla seconda metà degli anni 90 però ricomincia la 
tendenza all’invecchiamento della popolazione rimanendo comunque al di sotto del valore 
soglia 100. 

L’indice di dipendenza – l’indicatore ha un decremento passando da 55,62 a 48,41. Occorre 
evidenziare però che mentre per l’intera area la tendenza alla diminuzione si sta invertendo 
questo fenomeno non si registra a Montorso negli ultimi 5 anni 

L’indice di ricambio - ha un forte incremento passando dal 32,54 al 97,32. L’indice è 
costantemente inferiore a quello dell’area fino al 1995, da quella data invece supera il 
valore medio. 

L’indice di struttura -  ha un incremento di circa 30 punti passando da 72,5 a 90,94, in linea 
con l’andamento dell’area del Pati, con un valore assoluto leggermente superiore a quello 
relativo all’insieme della popolazione dei quattro comuni 

 

Zermeghedo 
L’indice di vecchiaia – si registra comunque un incremento dell’indicatore, da 42,38 a 63,72. 

ma con valori stabilmente al di sotto della media del PATI anche se con dinamiche 
pressoché identiche. Emerge che il comune ha una struttura sensibilmente più giovane 
rispetto a quella dell’area. 

L’indice di dipendenza – si verifica la stabilità dell’indicatore che passa da 42,66 a 41,97. 
Rispetto all’indicatore per l’intera area del PATI si assiste a un progressivo avvicinamento ai 
valori medi con la sostanziale coincidenza di valori nel 2001 

L’indice di ricambio – è un indicatore che ha un forte incremento passando da 31,94 a 90,00. 
Nel confronto con le dinamiche medie dell’area del PATI questo è l’indicatore si discosta sia 
in termini quantitativi sia in termini di evoluzione. 

L’indice di struttura -  Zermeghedo ha un incremento anche di questo indicatore passando da 
61,02 a 88,34. Da evidenziare come nel periodo centrale dell’analisi (anni 85-2001) 
avevano un andamento decrescente e non in linea con la Media del PATI mentre nell’ultimo 
periodo c’è una forte riavvicinamento. 

 

6.2 La struttura e la dinamica economica nel territorio del PATI 

Per comprendere le dinamiche evolutive che hanno caratterizzato la società e l’economia dei 
comuni del PATI è interessante presentare anche i dati relativi alle unità locali e agli addetti 
divisi per settore. Tra il 1991 e il 2001 le unità locali nei quattro comuni del PATI sono 
aumentati in linea con la media provinciale mentre gli addetti hanno registrato un incremento 
maggiore (+31,5% nel PATI rispetto a +14,8% a livello provinciale), fattore dovuto solo in 
parte al maggior aumento della popolazione dell’area del PATI (+8,9% contro il 6,3% della 
media provinciale). La dimensione media delle unità locali, nello stesso periodo, evidenzia un 
incremento nel PATI di 11,8 punti percentuali, superiore all’incremento della media provinciale 
di 3. 
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1991 2001 
UNITA’ LOCALI UNITA’ LOCALI 

VARIAZIONE % 
1991-2001 

 

u.l. addetti 
media 
add/ul 

u.l. addetti 
media 
add/ul 

u.l addetti 

 62.171 319.588 5,1 76.776 366.882 4,8 23,5% 14,8 % 
Popolazione 
tot. 

747.957 794.843 6,3 % Provincia di 
VICENZA 

% addetti su 
popolazione 

42,73% 46,16% + 3,4 % 

 
 471 2.779 5,9 571 3.839 6,7 21,2% 38,1% 
Popolazione 
tot. 

3142 3196 1,7% Comune di 
GAMBELLARA 

% addetti su 
popolazione 

88,4% 120,1% 31,7% 

 
 212 1.544 7,3 227 1.838 8,1 7,1% 19,0% 
Popolazione 
tot. 

5367 5767 7,5% Comune di 
MONTEBELLO 

% addetti su 
popolazione 

28,8% 31,9% 3,1% 

 
 209 1.357 6,5 286 1.773 6,2 36,8% 30,7% 
Popolazione 
tot. 

2633 2858 8,5% Comune di 
MONTORSO 

% addetti su 
popolazione 

51,5% 62,0% 10,5% 

 
 129 1.160 9,0 173 1.542 8,9 34,1% 32,9% 
Popolazione 
tot. 

856 1240 44,9% Comune di 
ZERMEGHEDO 

% addetti su 
popolazione 

135,5% 124,4% -11,2% 

 
 1021 6840 6,7 1257 8992 7,2 23,1% 31,5% 
Popolazione 
tot. 

11998 13061 8,9% PATI 
% addetti su 
popolazione 

57,0% 68,8% 11,8% 

 
 Unità locali e addetti per sezione di attività economica al censimento industria 2001 

I grafici e le tabelle che seguono rappresentano la ripartizione per attività economica delle 
unità locali in Provincia e nei comuni del PATI al 2001 (Censimento Istat 2001 e SISTAR). Le 
unità locali altri servizi occupano la quota maggiore anche se rispetto la media provinciale il 
settore industria incide per modo molto più significativo nell’ambito del PATI (il settore 
industriale incide infatti per il 45 %, 13 punti percentuali sopra la ripartizione provinciale). 
Anche per il settore agricoltura, seppure con numeri nettamente inferiori al settore servizi e 
industria, si registra una presenza maggiore rispetto alla media provinciale, dovuto molto 
probabilmente dalla presenza nel territorio di coltivazioni di pregio e DOC che garantiscono una 
migliore redditività per il settore agricolo. 
 

UNITA' LOCALI PATI - 2001
3%

45%52%

UNITA' LOCALI AGRICOLTURA UNITA' LOCALI INDUSTRIA
UNITA' LOCALI ALTRI SERVIZI       

UNITA' LOCALI PROVINCIA - 2001

1%

32%

67%

UNITA' LOCALI ARICOLTURA UNITA' LOCALI INDUSTRIA

UNITA' LOCALI ALTRI SERVIZI
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Agricoltura Industria Altri servizi Totale 
UL Addetti UL Addetti UL Addetti UL Addetti 

 
PROVINCIA 
di VICENZA 

428 1.095 24.796 195.489 51.552 170.298 76.776 366.882 
(fonte: Regione Veneto - SISTAR) 
 

Agricoltura Industria Altri servizi Totale 
UL Addetti UL Addetti UL Addetti UL Addetti PATI 

36 75 560 7.206 661 1.711 1.257 8.992 
(fonte: Regione Veneto - SISTAR) 
 
Mettendo a confronto i dati relativi alla popolazione occupata (6.094 occupati - dati istat 
censimento 2001) con gli addetti (8.992) si nota come nel complessivo i quattro comuni siano 
in grado di soddisfare, almeno in linea teorica, al fabbisogno generato dai comuni. Un maggior 
numero di addetti rispetto agli occupati evidenzia il ruolo dell’ambito del PATI come attrattore 
di forze lavoro. 

 
Per un maggior approfondimento sull’articolazione delle unità locali si riportano i dati 
disaggregati per sezioni (Camera di Commercio di Vicenza, anno 2006) e un confronto con il 
dato provinciale.  
 

Unità locali per settore: valori per comuni e area PATI 
 Settore Gambellara Montebello  Montorso  Zermeghedo PATI 

A   Agricoltura, caccia e silvicoltura 194 216 84 33 527 

B   Pesca,piscicoltura e servizi connessi 0 0 0 0 0 

C   Estrazione di minerali 0 0 0 0 0 

D   Attività manifatturiere 93 210 91 84 478 
E   Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e 

acqua 
0 1 0 1 

2 

F   Costruzioni 47 82 28 20 177 
G   Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per 

la casa 
81 167 52 44 

344 

H   Alberghi e ristoranti 7 26 10 8 51 
I   Trasporti, magazzinaggio e 

comunicazioni 
14 27 21 6 

68 

J   Intermediaz.monetaria e finanziaria 5 12 5 2 24 
K   Attività immob., noleggio, 

informatica, ricerca 
32 92 19 24 

167 
L   Pubbl.amm. e difesa; assic. sociale 

obbligatoria 
0 0 0 0 

0 

M   Istruzione 1 1 0 0 2 

N   Sanità e altri servizi sociali 3 1 1 0 5 

O  Altri servizi pubblici,sociali e personali 12 25 7 5 49 

X  Imprese non classificate 2 7 3 0 12 

totale 491 867 321 227 1906 
(fonte: Camera di Commercio, 2006) 
 
Unità locali per settore: valori percentuali e confronto con dato provinciale 

UNITA’ LOCALI - valori percentuali PATI 
PROVINCIA DI 

VICENZA 
A Agricoltura, caccia e silvicoltura 27,65% 12,74% 
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 0,00% 0,03% 
C Estrazione di minerali 0,00% 0,21% 
D Attività manifatturiere 25,08% 19,81% 
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 0,10% 0,15% 
F Costruzioni 9,29% 13,57% 
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 18,05% 24,82% 
H Alberghi e ristoranti 2,68% 4,52% 
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I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 3,57% 3,54% 
J Intermediaz.monetaria e finanziaria 1,26% 2,53% 
L Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria 8,76% 0% 
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 0,00% 12,76% 
M Istruzione 0,10% 0,34% 
N Sanita' e altri servizi sociali 0,26% 0,39% 
O Altri servizi pubblici,sociali e personali 2,57% 3,85% 
X Imprese non classificate 0,63% 0,75% 

(fonte: Camera di Commercio, 2006) 
 
Come si può notare, i settori che  contano il maggior numero di unità locali sono: “Agricoltura, 
caccia e silvicoltura”, “Attività manifatturiere”, seguiti da “Commercio all’ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa”. E’ da 
evidenziare il forte dato sull’attività agricola che è oltre il doppio della media provinciale 
(27,65% contro il 12,74%) che rappresenta l’importanza e la tenuta nell’area PATI del sistema 
agricolo (confermato anche dai dati sulla presenza delle aziende agricole dell’analisi 
agronomica e paesaggistica). 
 
Anche il settore delle attività manifatturiere registra una presenza superiore di ben 5 punti 
percentuali rispetto alla media provinciale a testimonianza della forte presenza industriale 
dell’area. Una conferma diretta testimoniata dall’estensione delle aree industriali dei comuni del 
PATI. Il settore “Attività manifatturiere” registra un andamento differenziato tra i comuni: se 
nel complesso del PATI pesa per il 25,1%,rispetto una media provinciale del 20%, nel caso di 
Montorso e Zermeghedo è il settore principale (rispettivamente 28 e 37%) mentre per i comuni 
di Gambellara e Montebello è leggermente inferiore a favore di una maggiore incidenza 
dell’attività agricola, legata soprattutto ai settori di eccellenza vitivinicoli. 
 
Per meglio analizzare il sistema produttivo, elemento centrale delle politiche di riqualificazione 
insediativa e ambientale del PATI, sono stati analizzati puntualmente i dati sulla composizione 
per settore delle attività manifatturiere presenti. 
Il dato conferma la forte caratterizzazione del distretto produttivo della concia che rappresenta 
il 32% delle unità locali manifatturiere. La maggior presenza percentuale conciaria è nel 
comune di Zermeghedo con il 54% delle U.L. presenti nel territorio comunale, il 30% per 
Montorso e Montebello mentre “solamente” il 20% delle U.L. di Gambellara appartengono alla 
concia dimostrando il ruolo marginale di quest’ultimo comune rispetto al sistema industriale del 
distretto conciario di Arzignano e della Valle del Chiampo. 
 
Unità locali nel settore attività manifatturiere 

 Settore Gambellara Montebello  Montorso  Zermeghedo PATI 
D   Attività manifatturiere 93 210 91 84 478 
 n.  % n.  % n.  % n.  % n.  % 
Industrie alimentari e delle 
bevande  

12 13% 9 4% 5 5% 3 4% 29 6% 

Industrie tessili  2 2% 2 1% 2 2% 1 1% 7 1% 
Confez. articoli vestiario-prep. 
pellicce  

2 2% 15 7% 7 8% 2 2% 26 5% 

Prep.e concia cuoio-fabbr. artic. 
viaggio 

19 20% 62 30% 29 32% 45 54% 155 32% 

Ind. legno,esclusi mobili-fabbr.in 
paglia 

1 1% 3 1% 4 4% 3 4% 11 2% 

Fabbric.pasta-carta,carta e 
prod.di carta 

0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 

Editoria,stampa e riprod. supp. 
registrati 

3 3% 2 1% 2 2% 0 0% 7 1% 

Fabbric. coke, raffinerie, 
combust. nucleari 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Fabbric. prodotti chimici e fibre 
sintetiche 

5 5% 12 6% 3 3% 2 2% 22 5% 

Fabbric. artic. in gomma e 
mat.plastiche 

4 4% 7 3% 3 3% 1 1% 15 3% 
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Fabbric.prodotti lavoraz. min. 
non metallif. 

8 9% 11 5% 1 1% 0 0% 20 4% 

Produzione di metalli e loro leghe 3 3% 2 1% 2 2% 0 0% 7 1% 
Fabbricaz.e lav.prod. metallo, 
escl. macchine 

11 12% 34 16% 14 15% 12 14% 71 15% 

Fabbric.macchine ed 
appar.mecc., instal. 

16 17% 26 12% 13 14% 7 8% 62 13% 

Fabbric.macchine per 
uff.,elaboratori 

0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 

Fabbric.di macchine ed appar. 
elettr.n.c.a. 

2 2% 12 6% 4 4% 2 2% 20 4% 

Fabbric.appar. radiotel. e app.per 
comunicazioni 

0 0% 1 0% 0 0% 1 1% 2 0% 

Fabbric.appar.medicali, precis., 
strumenti ottici 

0 0% 4 2% 0 0% 1 1% 5 1% 

Fabbric.autoveicoli, rimorchi e 
semirim. 

1 1% 1 0% 0 0% 0 0% 2 0% 

Fabbric.di altri mezzi di trasporto 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 
Fabbric. mobili-altre industrie 
manifatturiere 

3 3% 3 1% 1 1% 4 5% 11 2% 

Recupero e preparaz. per il 
riciclaggio 

1 1% 1 0% 1 1% 0 0% 3 1% 
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Le STRATEGIE, il DIMENSIONAMENTO e gli ELABORATI del PATI 

7.  Le strategie del PATI: dal documento preliminare alle azioni 

Le strategie del PATI sono di seguito descritte per singoli sistemi (residenziale, produttivo, 
ambientale-paesaggistico, infrastrutturale).  
Gli obiettivi strategici sono stati inoltre articolati per singole azioni in coerenza con lo schema 
di valutazione utilizzato nel Rapporto ambientale della VAS.  
Per una visione complessiva e sistemica delle strategie, obiettivi e azioni è stata predisposta 
una tavola di sintesi “Carta delle strategie”, allegata alla presente relazione e riprodotta 
nell’immagine sottostante. 

 

Carta delle strategie (allegata alla Relazione di Progetto) 
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7.1 Sistema residenziale  

Il PATI riconosce e tutela il sistema residenziale connotato da: 
• Attestazione “protetta” pedecollinare con fenomeni di intrusione produttiva (a 

Montorso e a Gambellara) da contrastare; 
• Dotazione urbana mediamente soddisfacente sia in termini prestazionali che di 

accessibilità: i servizi sono localizzati in posizione baricentrica; 
• Bassa densità edilizia (soprattutto nella nuova edilizia raramente più di tre piani fuori 

terra) che compensa l’utilizzo del territorio con una buona qualità insediativa: per 
questo il PATI non prevede diffuse azioni di “densificazione”. 

 
La conferma della vocazione residenziale dei centri abitati, pone l’attenzione sul 
miglioramento della qualità abitativa: obiettivo prioritario è il rafforzamento del sistema 
relazionale da attuarsi attraverso l’integrazione e il potenziamento dei servizi alla residenza 
(verde, parcheggi, poli scolastici, spazi pubblici).  
 
Il tema del miglioramento della qualità degli insediamenti ha portato all’individuazione di 
azioni e meccanismi di riqualificazione del tessuto insediativo soprattutto con il trasferimento 
delle attività produttive incompatibili con il carattere prevalentemente residenziale del 
sistema. Meccanismi di perequazione, credito edilizio e compensazione sono gli strumenti che 
generalmente dovranno essere applicati al fine di rendere economicamente sostenibili gli 
interventi proposti. 
 
Inoltre, l’obiettivo di miglioramento della qualità dell’abitare passa anche l’individuazione di un 
sistema viabilistico di tipo residenziale con interventi volti al miglioramento della sicurezza 
stradale (es. ridisegno delle sezioni, moderazione del traffico) e il completamento della rete di 
piste ciclopedonali e percorsi in sicurezza con itinerari di collegamento tra tutti i centri e le 
frazioni che siano alternativi alla viabilità sovracomunale caratterizzata da un alto volume di 
traffico anche pesante. Tematiche che dovranno essere affrontate dettagliatamente e attuate 
nei successivi Piani degli interventi. 
 
Sul piano quantitativo, la domanda abitativa può in gran parte essere soddisfatta all’interno 
delle previsioni degli strumenti vigenti, tenuto conto delle potenzialità insite nelle operazioni di 
sostituzioni edilizie. 
 

7.1 Sistema produttivo  

Il sistema produttivo è organizzato lungo le due direttrici: provinciale Valchiampo e strada 
regionale n. 11. 
 
Per la direttrice produttiva della provinciale Valchiampo il PATI conferma il carattere 
prevalentemente manifatturiero, consolidando le attività in essere e provvedendo alla 
necessaria riqualificazione sia degli spazi pubblici, in parte non attuati o non previsti (strade, 
parcheggi, marciapiedi), sia dei manufatti e delle pertinenze (ricerca di una maggior qualità 
edilizia-architettonica). Nel conseguono interventi volti al completamento della direttrice 
previa integrazione della dotazione urbana. 
 
Per quanto concerne la localizzazione delle attività (particolarmente problematica anche per la 
presenza di capannoni sfitti) la prospettiva del PATI è quella di adottare provvedimenti volti a 
superare la rigidità normativa a favore di un controllo dinamico delle trasformazioni che 
incentivi l’innovazione tecnologica in linea con le prospettive evidenziate dal progetto Giada 
(attività ambientalmente significative o non significative – bilancio ambientale positivo). 
Occorrerà lavorare su questa prospettiva individuando un sistema di controllo con una 
maggiore integrazione tra il Progetto Giada e lo Sportello Unico per le Imprese che non si 
limiti esclusivamente al momento del permesso a costruire ma segua le trasformazioni 
dell’attività e incentivi l’innovazione tecnologica per un miglioramento ambientale. 
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Per sfruttare al meglio la localizzazione lungo l’asse stradale si ritiene ammissibile 
l’inserimento di attività commerciali (es. attività commerciali a grande fabbisogno di superfici 
etc.) nelle aree prospicienti la strada provinciale, che non interferiscano con la rete 
commerciale a servizio della residenza. 
 
Per la direttrice produttiva della SR11 il PATI prevede una forte ristrutturazione del tessuto 
insediativo, ad attuarsi attraverso la sostituzione, la riconversione a destinazioni d’uso di tipo 
commerciale e direzionale di parte degli immobili esistenti e favorendo, al contempo, la 
permanenza delle attività produttive meno impattanti sull’ambiente. Obiettivo prioritario è 
infatti il rafforzamento e la valorizzazione delle connessioni con la Strada Regionale che 
diviene in questo modo un’asse che fa della pluralità delle destinazioni non residenziali il suo 
punto di forza. 
 
Queste azioni strategiche dovranno realizzarsi in coerenza con il tema della “strada mercato” 
promosso dalla Provincia di Vicenza nell’ambito del progetto “Vicenza nel terzo millennio”. Le 
riconversioni dovranno rispondere alle nuove esigenze di standard e di accessibilità (es. 
parcheggi e sicurezza negli accessi) all’interno di un disegno unitario di “ricostruzione”. Il 
risanamento delle aree degradate dovrà essere integrato con l’adeguamento delle 
infrastrutture e in particolare dei sottoservizi e viabilità di servizio (controstrade, accessi, 
intersezioni) andando a rispondere alle reali esigenze di ampliamento e di inserimento di 
nuove attività.  
L’obiettivo di complessiva ristrutturazione dell’area si consegue attraverso l’attuazione di 
politiche di tipo perequativo non escludendo l’applicazione del credito edilizio. 
 
In questo contesto, particolare importanza assume l’attuazione del CIS – Centro 
Interscambio merci e Servizi quale polo plurifunzionale di rango interprovinciale integrato 
con il sistema del trasporto pubblico su rotaia (metropolitanta di superficie) e in connessione 
con le grandi infrastrutture di comunicazione dell’ovest vicentino nell’ambito più generale 
dell’ipotesi VI-VER promossa dalle province di Vicenza e Verona in accordo con la Regione. 
 
La valenza strategica del programma di intervento è riconosciuta da: 
- il carattere innovativo dell’iniziativa rispetto all’assetto attuale della rete distributiva 

regionale, con particolare riferimento al disordine insediativo che caratterizza il corridoio 
plurimodale Vicenza-Verona; 

- la sua sinergia con le grandi infrastrutture di comunicazione esistenti (sistema 
autostradale) e previste (pedemontana veneta e sistema delle circonvallazioni); 

- la rifunzionalizzazione della grande area (50ha) non ancora trasformata accertando 
l’attualità dell’originaria destinazione prevista (polo della logistica).  

 
La volontà di riqualificazione del sistema produttivo e l’obiettivo della risoluzione dei conflitti 
funzionali tra diverse destinazioni (in primo luogo tra la residenza e il produtivo) viene 
perseguito con la principale azione strategica del PATI (sul riordino insediativo) che consiste 
nella creazione di una nuova area produttiva intercomunale nella quale trasferire le 
attività fuori zona e incompatibili con il contesto ambientale (nuova area produttiva 
in loc. Fracanzana a Montebello Vicentino). 
La scelta localizzativa è stata determinata alla luce delle seguenti caratteristiche insediative che 
appaiono determinanti nell’ottica di riqualificazione del sistema produttivo, di buona 
connessione territoriale e di salvaguardia degli elementi ambientali e paesaggistici di pregio: 

- si tratta di un’area adiacente ad una zona produttiva ampliabile per il PTCP adottato 
(n. 17 Lonigo); 

- consente di risolvere la problematica accessibilità all’attuale area produttiva; 
- è un’area immediatamente accessibile alla rete infrastrutturale di primo e secondo 

livello (A4 con casello autostradale e S.P n. 11); 
- interessa un’area agricola residuale compresa tra fasce infrastrutturali (autostrada, 

ferrovia, strada provinciale) e interessata dalla presenza di alcune linee elettriche; 
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- è delimitata da limiti fisici invalicabili: i rilevati dell’autostrada, della strada 
provinciale a nord, della ferrovia a sud, e tra due aree produttive a est e a ovest 
delle quali costituisce la continuazione; 

- la previsione della Tangenziale Brescia-Padova, assunta dal Quadro Conoscitivo del 
PTCP di Vicenza, localizza in prossimità di quest’area un nodo stradale di accesso 
(indicando anche opere - brevi tratti stradali – di miglioramento dell’attuale 
accessibilità della zona industriale Fracanzana); si tratta dunque di un altro 
importante fattore localizzativo a livello territoriale. 

 
La zona produttiva intercomunale, azione strategica per la riqualificazione ambientale e 
insediativa di tutto il territorio del PATI, sarà attuata con un accordo tra i comuni seguendo le 
linee guida indicate in normativa (art.50 delle NTA) in merito alla realizzazione, alla sua 
gestione, alla ripartizione della SAU e degli aspetti perequativi a scala territoriale (oneri, ici, 
contributi aggiuntivi, aspetti finanziari). 
 
 

7.3 Sistema ambientale e paesaggistico  

Per il sistema ambientale della pianura e della collina, il Piano esprime le massime tutele 
ambientali e paesaggistiche e prevede solo limitati interventi edilizi volti a soddisfare le 
esigenze locali della popolazione già insediata preservando il carattere rurale della zona 
(piccoli ampliamenti, circoscritti interventi di completamento edilizio, modifiche delle 
destinazioni d’uso, recupero dei fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo etc). 
Il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente può essere finalizzata anche a 
favorire attività turistico ricreative all’interno di un progetto di valorizzazione della collina con 
ripristino dei percorsi storici di collegamento tra i vari nuclei rurali. 
Inoltre, il PATI individua le emergenze storico architettoniche, i punti panoramici e i coni 
visuali di particolare pregio, le valenze ambientali (carta delle invarianti) ma anche gli 
elementi detrattori del paesaggio per i quali sono incentivati interventi di mitigazione. 
 
Relativamente al sistema ambientale il PATI individua la funzione fondamentale “dell’area 
filtro” (precedentemente descritta), come mezzo per incrementare la qualità del territorio, 
degli insediamenti e dell’abitare. E’ necessario potenziare la funzione di filtro e di separazione 
fisica e riconoscere le diversità presenti per un miglioramento ambientale e paesaggistico.  
Una decisa scelta di protezione e valorizzazione del sistema residenziale al quale si vuole 
garantire sicurezza ambientale (in termini di emissioni, rumori etc) e qualità paesaggistica (in 
termini di coni visuali, elementi detrattori del paesaggio etc). L’obiettivo sarà perseguito 
predisponendo un ridisegno dei margini delle aree produttive tale da indicare un “limite” 
preciso, azioni di riqualificazioni degli elementi puntuali di discontinuità e di particolare 
conflitto (es.residenza-conceria). Azioni che possono prevedere opere di movimento terra 
(costruzione di argini-barriera a Zermeghedo), riqualificazione di elementi naturali significativi 
(rio Rodegotto a Montorso), filari alberati a costituire delle schermature arboree affiancate a 
percorsi ciclabili (zona industriale di Montebello), schermature verdi con funzione anche di 
barriere antirumore (Montebello e Gambellara) e in prospettiva addirittura interventi di 
maggiore inserimento paesaggistico in funzione anche del miglioramento del microclima (es. 
tetti “verdi”). 
 
Il PATI esprime inoltre un’alta azione di tutela verso quegli elementi del territorio aperto che 
connotano e rendono riconoscibile questa porzione del territorio vicentino: si riconoscono 
infatti importanti aree di tutela ambientale e paesaggistica (elementi puntuali, lineari e areali ) 
nonché molti elementi storico architettonici, monumentali o testimoniali di pregio e valenza 
territoriale (ville, contesti figurativi, capitelli, impianti di aucupio…). Tali emergenze, descritte 
anche nell’analisi agronomica, sono indicati nel PATI sia nella tavola 4 (carta della 
trasformabilità) come elementi di tutela sia nella tavola 2 (carta delle invarianti) come 
specifiche invarianti suddivisee nelle opportune categorie. 
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7.4 Sistema della viabilità  

Gli interventi sulla rete locale sono diretti alla definizione di un sistema integrato di relazioni 
viarie a servizio di tutti i nuclei residenziali in modo da permettere agevoli collegamenti, 
protetti e sicuri, all’interno di tutto il territorio dei Comuni del PATI. Per raggiungere tale 
obiettivo sarà necessario, a livello di Piano degli Interventi, prevedere il  completamento a 
scala intercomunale del sistema delle piste ciclo-pedonali (realizzate o di progetto) 
razionalizzando gli interventi. Lo stesso vale per le azioni rivolte alla sicurezza stradale nei 
centri abitati e la creazione di percorsi sicuri anche con progetti di ridisegno delle sezioni e 
degli incroci problematici. 
 
Le azioni previste dal PATI sulla rete sovracomunale sono finalizzate alla fluidificazione del 
traffico e ad una migliore connessione che interferisca al minimo con la viabilità locale. In 
questa prospettiva i nodi di incrocio tra la rete sovracomunale e la rete locale assumono 
un’importanza strategica. Il PATI evidenzia i nodi problematici e di interferenza e avvia la 
concertazione per la condivisione di azioni di messa in sicurezza e miglioramento degli incroci, 
la scelta delle priorità di investimento e degli attori coinvolti.  
 
In particolare la SP Valdichiampo deve necessariamente essere in grado di assorbire un 
traffico sovracomunale con interventi volti, innanzitutto, alla messa in sicurezza delle 
intersezioni mentre per l’eventuale ricalibratura della sezione dovrà essere valutata 
contestualmente alla grande opera di riassetto idraulico (con eliminazione degli argini del 
torrente Chiampo e abbassamento dell’alveo) allo studio da parte della Regione. 
 
 

7.5 La sintesi degli obiettivi e delle azioni 

7.5.1 Obiettivo generale: miglioramento della qualità del sistema insediativo 

Riduzione delle interferenze tra il sistema residenziale e il sistema produttivo 
a) individuazione delle attività produttive non compatibili con il contesto 

residenziale o ambientale come opere incongrue o aree di riqualificazione e 
riconversione (vedi NTA art. 29, 34); 

b) individuazione di un’area produttiva intercomunale in un contesto di grande 
accessibilità territoriale (connessione diretta con la rete autostradale e la S.R. 
11), in un territorio intercluso tra assi infrastrutturali-tecnologici e senza grande 
rilievo dal punto di vista agronomico e paesaggistico, in prossimità di altre zone 
produttive del comune di Montebello, Gambellara e Lonigo (in coerenza con le 
indicazioni del PTCP) (vedi NTA art. 35, 50); 

c) riconoscimento della funzione di mitigazione/ammortizzazione delle aree agricole 
intermedie tra il sistema residenziale e il sistema produttivo (ATO con tipologia 
04 e zone di ammortizzazione e transizione): tali aree sono finalizzate a 
mantenere la separazione tra i due sistemi evitando ulteriori avvicinamenti e 
conflitti (vedi NTA art. 26, 39); 

d) individuazione di alcune aree per interventi di riqualificazione e mitigazione 
ambientale (fasce di mitigazione ) localizzate soprattutto ai margini delle aree 
produttive e delle infrastrutture esistenti e di progetto (vedi NTA art. 38); 

 
Riqualificazione dei contesti produttivi in ambito urbano non trasferibili 

a) riconoscimento di alcune zone come “aree per interventi di miglioramento della 
qualità urbana” nelle quali agire con politiche di riordino e riqualificazione degli 
spazi e degli insediamenti. In particolare:  a) area centrale di Gambellara; b) 
area produttiva di Montorso lungo la S.P. 31; c) area produttive afferenti il  
Rodegotto –(problema rischio idraulico) d) area via Pegnare a Montebello (vedi 
NTA art. 33) 



P.A.T.I.  -  PIANO di ASSETTO del TERRITORIO INTERCOMUNALE 
ComunI  di Gambellara, Montebello Vic.no, Montorso Vic.no, Zermeghedo 

  
Relazione di Progetto 

 51

 
Miglioramento del sistema insediativo residenziale 

a) limitati ampliamenti di tipo residenziale soprattutto per l’incremento dei servizi 
(criteri perequativi) e nel rispetto del limite stabilito dal rapporto SAU/STC;  

b) definizione dei limiti massimi di nuova espansione nel rispetto delle 
caratteristiche morfologiche e ambientali del territorio (confronto con elementi di 
pregio ambientale, invarianti, contesti figurativi, fragilità,…); 

c) riconoscimento del sistema dei centri urbani e dei nuclei frazionali, conferma e 
potenziamento dell’offerta dei servizi (es. area villa da Porto a Montorso e polo 
scolastico, area centrale di Zermeghedo, area polo sportivo-scolastico-verde di 
Montebello Vic.no, polo sportivo-verde di Gambellara); 

d) riconoscimento del sistema insediativo sparso con l’individuazione delle aree di 
edificazione diffusa a garanzia del presidio del territorio (vedi NTA art. 32); 

e) individuazione di alcuni interventi di viabilità volti al miglioramento della 
sicurezza stradale o alla deviazione del traffico di attraversamento (Variante S.P 
Sorio; Collegamento fra S.P. Montorsina e il contesto produttivo di Arzignano; 
Collegamento tra ambito Villa Scleder e S.P500 Lonigo; nuovo collegamento tra 
la zona produttiva Fracanzana (Montebello Vic.no) e la S.P verso Lonigo; nuovo 
collegamento che aggira a nord il colle della Fratta (Montorso Vic.no); 
potenziamento dei principali snodi lungo la S.R. 11); 

 
Tutela e valorizzazione delle emergenze storico architettoniche 

a) individuazione delle Ville Venete, dei beni monumentali e dei beni architettonici 
minori, le aree di pertinenza scoperta da tutelare, i contesti figurativi dei 
complessi monumentali quali elementi di alto valore culturale e paesaggistico del 
territorio: la maggior parte di questi beni sono inseriti anche nella tavola 2 come 
invarianti. (vedi NTA art. 16-18, 21-25) 

 

7.5.2 Obiettivo generale: miglioramento della qualità del corridoio plurimodale 

Miglioramento delle aree industriali esistenti 
a) individuazione come aree di riqualificazione e riconversione delle zone produttive 

di primo impianto (area ex Perlini, loc. Padana, loc. Ca Sordis) permettendo una 
generale riconversione anche con destinazioni di tipo commerciale e direzionale 
(vedi NTA art. 34); 

b) individuazione di alcune aree per il miglioramento della qualità urbana. In 
particolare:  il contesto produttivo Fracanzana che necessita di una nuova 
viabilità; l’area del Borgo di Montebello e della Stazione nella quale è possibile 
l’inserimento anche di funzioni direzionali e si garantisce la possibilità di 
riorganizzare e ampliare le aree di sosta per i pendolari (vedi NTA art. 33); 

 
Interventi sulla viabilità per garantire una maggior sicurezza stradale 

a) individuazione dei nodi critici della viabilità con l’inserimento di alcune rotatorie 
(da definire in sede di PI e PUA) necessari per la sicurezza stradale anche in vista 
delle consistenti operazioni di riconversione e riqualificazione; 

 
Mitigazione ambientale del corridoio multimodale 

a) l’intera fascia del corridoio multimodale (ATO con tipologia 05) è individuata 
come ambito per interventi diretti alla riqualificazione e alla mitigazione 
ambientale (vedi NTA art. 26) sia per le infrastrutture presenti sia per quelle 
programmate o in progetto (cfr. Alta capacità-Alta Velocità, Sistema delle 
Tangenziali BS-VR-VI-PD); 
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Promuovere la realizzazione del CIS come polo plurifunzionale collegato ai nodi 
infrastrutturali 

a) individuazione dell’area CIS come Programma complesso finalizzato alla 
realizzazione di un polo plurifunzionale di rango interprovinciale integrato con il 
sistema del trasporto pubblico su rotaia (metropolitana di superficie) e collegato 
con le grandi infrastrutture di comunicazione (vedi NTA art. 35); 

 

7.5.3 Obiettivo generale: tutela e valorizzazione dell’ambiente, del territorio aperto, 
della sua valenza ambientale e paesaggistica 

Costruzione di una rete ecologia locale 
a) riconoscimento degli elementi della rete ecologica locale: corridoi principali, 

corridoi secondari, aree nucleo, isole ad elevata naturalità, varchi ecologici; (vedi 
NTA art. 41) 

 
Promozione e tutela del territorio 

a) individuazione delle piste ciclopedonali di carattere territoriale (rif. PTCP); 
b) individuazione dell’ambito agricolo tra Agno e Chiampo come area per interventi 

di riordino in zona agricola (vedi NTA art. 40) 
c) riconoscimento di particolari coni visuali (vedi NTA art. 19); 
d) individuazione delle principali invarianti di tipo geologico, ambientale e 

paesaggistico del territorio (areali, lineari, puntuali, vedi NTA art. 23,24); 
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8. Il Dimensionamento del Piano 

8.1 Il calcolo del fabbisogno residenziale 

La quantificazione del fabbisogno residenziale nel prossimo decennio è stata effettuata 
considerando: 

- evoluzione demografica dell’ultimo decennio sia in termini complessivi, sia 
analizzando il dato del movimento demografico sia considerando l’incremento del 
numero delle famiglie anche a seguito della contrazione del rapporto 
componenti/famiglia; 

- analisi di scenari demografici che riprendono l’evoluzione demografica sopra 
descritta (scenario 1) e le ipotesi di sviluppo indicate nel PTCP (scenari 2 e 3); 

- analisi della dimensione media degli alloggi sia sulla base della produzione 
edilizia sia sui dati del censimento 2001. 

Si seguito si illustrano puntualmente i dati considerati e le implicazioni per il calcolo del 
fabbisogno residenziale.  

 

8.1.1 Movimento demografico e modifica del numero di componenti familiari 

a) Evoluzione anagrafica – movimento demografico 
Di seguito si riportano i dati e i grafici relativi al movimento demografico dei comuni del PATI 
dal 1995 al 31.12.2007. Come si può notare l’andamento non è perfettaemtne omogeneo tra i 
comuni a causa della diversa dimensione e delle diverse dinamiche di offerta residenziale che i 
quattro comuni hanno registrato nel periodo considerato. Sia il saldo complessivo sia il saldo 
medio nel periodo considerato è comunque positivo per tutti i comuni del PATI. Considerando 
l’insieme del PATI, la media è di un incremento annuo di 145. 
 

Movimento demografico (saldo totale) Periodo 1995 - 2007  

anni Gambellara Montebello Montorso Zermeghedo PATI 

1995 33 20 31 23 107 
1996 45 16 71 26 158 
1997 14 53 22 19 108 
1998 4 6 26 30 66 
1999 -18 75 -7 37 87 
2000 78 29 19 21 147 
2001 4 34 9 39 86 
2002 24 27 71 34 156 
2003 47 128 27 61 263 
2004 26 118 19 21 184 
2005 -11 111 60 -3 157 
2006 5 83 91 -9 170 
2007 3  91  6 32 132 

media 1998-2007 16 70 32 26 145 
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Comune di Zermeghedo
Andamento movimento demografico 1995-2007
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b) Famiglie 
L’incremento del numero delle famiglie è stato, negli ultimi anni, proporzionalmente maggiore 
rispetto all’incremento della popolazione in quanto il numero medio di componenti per famiglia 
è passato dai 2,87 del 1991 ai 2,67 nel 2007.  
 

Numero componenti per famiglia ai censimenti e ultimi 5 anni        

 
Gambellara Montebello Montorso Zermeghedo PATI 

anni residenti 
n° 

famiglie 

n° comp. 
per 

famiglia 
residenti 

n° 
famiglie 

n° 
comp. 

per 
famiglia 

residenti 
n° 

famiglie 

n° 
comp. 

per 
famiglia 

residenti 
n° 

famiglie 

n° 
comp. 

per 
famiglia 

n° 
comp. 

per 
famiglia 

1981 3197 968 3,30 5229 1587 3,29 2593 802 3,23 784 251 3,12 3,24 

1991 3142 1053 2,98 5367 1770 3,03 2633 891 2,96 856 339 2,53 2,87 

2001 3196 1225 2,61 5767 2271 2,54 2858 1128 2,53 1240 533 2,33 2,50 

                       

2003 3267 1207 2,71 5922 2146 2,76 2956 1083 2,73 1335 505 2,64 2,71 

2004 3293 1229 2,68 6040 2217 2,72 2975 1104 2,69 1356 525 2,58 2,67 

2005 3282 1225 2,68 6151 2271 2,71 3035 1128 2,69 1353 533 2,54 2,65 

2006 3287 1228 2,68 6234 2340 2,66 3126 1148 2,72 1344 521 2,58 2,66 

2007 3320 1246 2,66 6325  2399  2,64  3132  1157 2,71 1378 519 2,66 2,67 

              

Fonte: ISTAT (1981-2006) Anagrafe Comunali (per anno 2007)         

 

Componenenti per famiglia - andamento 2003- 2007
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L’evoluzione demografica nazionale e regionale porta a stimare una stabilizzazione del numero 
di componenti per famiglia ad un valore medio di 2,6 componenti al 2017 
 

8.1.2 Gli scenari demografici 

Per l’incremento demografico sono stati considerati i seguenti scenari:  
a) crescita lineare: si conferma la tendenza degli ultimi anni con un progressivo 

“appiattimento” della curva di sviluppo in assenza di specifici interventi con capacità 
attrattiva; 

b) scenario prudenziale del PTCP: vengono completate le previsioni di piano avviando 
operazione di riqualificazione del tessuto esistente; 

c) scenario di sviluppo del PTCP: viene dato nuovo slancio all’economia locale innovando 
il processo produttivo e rafforzando la presenza di funzioni “eccellenti” nel campo dei 
servizi. 
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Scenario a: crescita lineare 
Si conferma la tendenza registrata negli ultimi dieci anni (1998-2007)  con un progressivo 
“appiattimento” della curva di sviluppo in assenza di specifici interventi con capacità attrattiva. 
 

Proiezione lineare al 2017 
Andamento 1998-2007
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var 2007-2017 
Proiezione lineare Pop. 2017 

n° ass. % 
Gambellara 3.474 154  4,6% 
Montebello 7.056 731 11,1% 
Montorso 3.437 165   8,6% 
Zermeghedo 1.641 112  19,1% 
PATI 15.608  1.453  
 
La popolazione si attesterà sui 15.600 abitanti (+1.453) e 6.147 famiglie (+682).  
 
 
Scenario b: prudenziale del PTCP 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza definisce un’ipotesi di sviluppo 
prudenziale per la quale vengono completate le previsioni di piano avviando operazioni di 
riqualificazione del tessuto esistente. In questa ipotesi, per l’ambito “corridoio plurimodale” in 
cui rientrano i comuni del PATI; la popolazione dal 2005 al 2020 regista un incremento del 
28%. Questa proiezione è stata rapportata alle dimensioni comunali del PATI attraverso la 
stima dell’incremento medio annuo. 
 

var 2007-2017 
Scenario prudenziale (PTCP) 

incremento 
medio annuo 

Pop. 2017 
n° ass. % 

Gambellara 61 4.020 700 21,07% 
Montebello 113 7.393 1068 16,88% 
Montorso 56 3.641 509 16,26% 
Zermeghedo 25 1.660 282 20,45% 
PATI 255 16.714   2.559 18,08% 

 
Al 2017 la popolazione totale del PATI si attesterà sui 16.714 abitanti (+2.559) 
corrispondenti a 6.428 famiglie (+1.107).  
 



P.A.T.I.  -  PIANO di ASSETTO del TERRITORIO INTERCOMUNALE 
ComunI  di Gambellara, Montebello Vic.no, Montorso Vic.no, Zermeghedo 

  
Relazione di Progetto 

 57

Scenario c: di sviluppo del PTCP 
L’ipotesi di sviluppo delineata dal PTCP, in cui si prevede uno slancio all’economia locale 
innovando il processo produttivo e rafforzando la presenza di funzioni “eccellenti” nel campo 
dei servizi, ipotizza per l’ambito “corridoio plurimodale” un incremento (2005-2020) del 35,1% 
della popolazione. Anche in questo caso la proiezione è stata rapportata alle dimensioni 
comunali del PATI. 
 

var 2007-2017 
Scenario di sviluppo (PTCP) 

incremento 
medio annuo 

Pop. 2017 
n° ass. % 

Gambellara 77 4.207 887 26,71% 
Montebello 61 7.736 1.411 22,31% 
Montorso 141 3.810 678 21,66% 
Zermeghedo 113 1.737 359 26,04% 
PATI 320 17.490 3.335 23,56% 

 
Al 2017 la popolazione totale del PATI si attesterà su 17.490 abitanti (+3.335) corrispondenti 
a 6.727 famiglie (+1.406).  
 

8.1.3 Dimensione media degli alloggi 

Per il dimensionamento del fabbisogno residenziale si sono utilizzati i dati rilevati in fase di 
analisi relativi alla superficie utile abitabile (SUA) degli alloggi esistenti (ISTAT ’01: superficie 
del pavimento dell’abitazione misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di 
porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e balconi): 

▪ SUA = 119,42mq/alloggio. 
 
Superficie media delle abitazioni (mq) ai censimenti 1991-2001 
Comuni 1991 2001 
GAMBELLARA 114,70 117,41 
MONTEBELLO 117,10 122,33 
MONTORSO 104,60 113,47 
ZERMEGHEDO 116,30 124,48 
PATI (media) 113,18 119,42 
Provincia di Vicenza 107,9 109,3 
Regione del Veneto 104,0 105,8 
   
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat  
 
Dimensioni abitazioni - Istat 2001     

Comuni 

n. 
edifici 

abitazioni 
occupate 

abitazioni 
non 

occupate 

Superficie 
media 

abitazioni 
(mq) 

n. stanze 
per 

abitazione 

n. medio 
di stanze 

per 
abitante 

GAMBELLARA    1.082       1.129           208  117,41 4,80 2,00 
MONTEBELLO    1.446       2.032           162  122,33 4,90 1,80 
MONTORSO       992       1.016           157  113,47 4,60 1,90 
ZERMEGHEDO       330         447              4  124,48 4,70 1,70 
PATI (media)    119,42 4,75 1,85 
Provincia di Vicenza    109,3 4,6 2,00 
Regione del Veneto    105,8 4,5 2,00 
       
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat   
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Dal confronto del rapporto tra SUA e V/P (volume medio degli alloggi concessionati compreso 
l’interrato), basato sulle pratiche edilizie degli ultimi anni, si dimostra che il volume lordo 
dell’alloggio può essere derivato dalla “SUA” attraverso la seguente formula che tiene conto 
della SUA, dell’incremento per murature e pilastri nonché un’altezza convenzionale e poiché 
nelle zone prevalentemente residenziali sono generalmente presenti (o ammissibili) funzioni 
compatibili6, per il calcolo delle potenzialità edificatorie “lorde” si è ritenuto ragionevole 
prevedere una quota del 20% per funzioni non residenziali: 
 

[(a+b)Xc] x d dove: 
 
a) superficie utile abitabile (Istat 2001) :   xxxxx mq 
b) incremento murature, pilastri…( 25%):       xx mq           xxx mc residenziali 
c) altezza media convenzionale (3m):        3   m  
d) volumetria per funzioni compatibili in ambiti residenziali (20% = moltiplica 1,2):  xxx mc 
 
Per il comune di Gambellara 

a) superficie utile abitabile (Istat 2001) :    117,41 mq 
b) incremento murature, pilastri…( 25%):     29,35 mq     440,28 mc  
c) altezza media convenzionale (3m):         3   m  
d) volumetria funzioni compatibili in ambiti residenziali:           88,06 mc 
Volume urbanistico:        528,34 mc/alloggio 

 
Per il comune di Montebello Vic.no 

a) superficie utile abitabile (Istat 2001) :    122,33 mq 
b) incremento murature, pilastri…( 25%):     30,58 mq     458,73 mc  
c) altezza media convenzionale (3m):         3   m  
d) volumetria funzioni compatibili in ambiti residenziali:           91,72 mc 
Volume urbanistico:        550,45 mc/alloggio 

 
Per il comune di Montorso Vic.no 

a) superficie utile abitabile (Istat 2001) :    113,47 mq 
b) incremento murature, pilastri…( 25%):     28,37 mq     425,52 mc  
c) altezza media convenzionale (3m):         3   m  
d) volumetria funzioni compatibili in ambiti residenziali:           85,10 mc 
Volume urbanistico:        510,62 mc/alloggio 

 
Per il comune di Zermeghedo 

a) superficie utile abitabile (Istat 2001) :    124,48 mq 
b) incremento murature, pilastri…( 25%):     31,12 mq     466,80 mc  
c) altezza media convenzionale (3m):         3   m  
d) volumetria funzioni compatibili in ambiti residenziali:           93,36 mc 
Volume urbanistico:        560,16 mc/alloggio 

 
Con i dati medi del PATI 

a) superficie utile abitabile (Istat 2001) :    119,42 mq 
b) incremento murature, pilastri…( 25%):     29,85 mq     447,82 mc  
c) altezza media convenzionale (3m):         3   m  
d) volumetria funzioni compatibili in ambiti residenziali:           89,56 mc 
Volume urbanistico:        537,38 mc/alloggio 

 
Ai fini del dimensionamento del Piano si è pertanto assunto un volume urbanistico  di 
riferimento pari a 530,4 mc/alloggio, valore medio del PATI. Poiché la dimensione media  

                                          
6 Uffici, commercio di vicinato, artigianato di servizio generalmente insediabili nelle zone residenziali 
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della famiglia al 2018 risulta di 2,6 comp./fam, il rapporto mc/ab utilizzato è pari a 204 
mc/ab7 così ripartito: 

▪ 170 mc propriamente residenziali; 
▪ 34 mc per funzioni compatibili in contesti residenziali (20%). 

Il fabbisogno residenziale insorgente fino al 2018 deriva essenzialmente dall’incremento 
demografico e dalla contrazione della dimensione familiare in quanto eventuali condizioni di 
disagio abitativo, seppur numericamente poco significative, dovranno essere soddisfatte 
nell’ambito delle politiche sociali.  
 

8.1.4 Fabbisogno residenziale al 2018 

Le tre ipotesi richiamate definiscono, pertanto, per l’ambito del PATI, una popolazione 
residente tra 10 anni (al 31/12/2018) che si attesta tra: 
 

15.608 ab  < popolazione residente < 17.490 ab 
 

Il fabbisogno residenziale risultante, nell’ipotesi di un alloggio/famiglia (con un numero medio 
di abitanti/famiglia pari a 2,6) e una volumetria media per alloggio pari a 530,4 mc è il 
seguente: 

 
361.774 mc < fabbisogno residenziale < 745.702 mc 

 
che risulta essere così suddiviso per i singoli comuni del PATI: 

Gambellara 

scenario A   scenario C 

       3.474  popolazione 2017 4.207 
             154  incremento popolazione 887
               90  incremento famiglie              372 
         47.818  fabbisogno residenziale (mc)        197.350 

   

Montebello Vic.no 
scenario A   scenario C 
       7.056  popolazione 2017 7.736 
             731  incremento popolazione 1.411
             315  incremento famiglie              576 
       166.994  fabbisogno residenziale (mc)        305.714 

   

Montorso Vic.no 
scenario A   scenario C 
       3.437  popolazione 2017 3.810 
             305  incremento popolazione 678
             165  incremento famiglie              308 
         87.475  fabbisogno residenziale (mc)        163.567 

   

Zermeghedo 

scenario A   scenario C 

       1.641  popolazione 2017 1.737 
             263  incremento popolazione 359
             112  incremento famiglie              149 
         59.486  fabbisogno residenziale (mc)         79.070 

                                          
7 Utilizzando il dati medi del PATI il rapporto mc/ab risulterebbe di 447,82/2,6=172,23 mc/ab che è stato arrotondato a 
170 mc/ab + 34 mc/ab per funzioni compatibili corrispondente a un volume urbanistico di 530,4 mc/alloggio. 
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PATI 

scenario A   scenario C 

      15.608  popolazione 2017 17.490 
           1.453  incremento popolazione 3.335
             682  incremento famiglie           1.406 
       361.774  fabbisogno residenziale (mc)        745.702 

 

8.2 Potenzialità edificatorie residenziali 

Le potenzialità edificatorie definite dal PATI derivano dalla sommatoria di differenti azioni: 
a) le potenzialità residue del PRG in ambiti di espansione e lotti liberi del PRG vigente; 
b) riconversione e ristrutturazione urbanistica; 
c) sistema dei crediti edilizi, compensazioni e previsione di nuove zone residenziali. 

 

8.2.1 Volumetria residenziale residua 

Le potenzialità residenziali residue dei Piani Regolatori (piani attuativi non collaudati e lotti 
liberi confermati nel PATI) corrispondo in totale a 315.766 mc, di seguito sintetizzati per ogni 
singolo comune e per l’intero PATI. 
 
Le aree che concorrono alla capacità residua sono rappresentate nella mappa a pag 63 e 
comprendono i lotti liberi, le aree di espansione già convenzionate ma non attuate e le aree di 
espansione dei vigenti prg. Le potenzialità edificatorie del PRG non indicate nella presente 
relazione sono fatte salve in quanto ricadenti in contesti già consolidati. 
  
GAMBELLARA - residenza Capacità residua (a) 

lotti liberi espansione già 
convenzionata espansione Tipo 

ATO 
Numero 

ATO Denominazione 

mc mc mc 

ab teor 

1 3 Colline di Gambellara         
2 6 Gambellara - Sorio     46 018              60 119          27 192       654 
4 4 Sarmazza               -   
5 5 Torri di Confine - Zona produttiva       3 939              13 897            87 
6 5 Palazzetto       8 285             41 

  Totale     58 242              74 016          27 192       782 
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MONTEBELLO VIC.NO - residenza Capacità residua (a) 

lotti liberi
espansione 

già 
convenzionata 

espansione
Tipo ATO Numero 

ATO Denominazione 

mc mc mc 

ab teor

1 2 Agugliana               -   
1 4 Selva               -   
1 6 Colline del Castello               -   
2 5 Montebello centro     62 973          30 947       460 
3 4 Zona produttiva lungo Chiampo               -   
4 2 Belloccheria - Perosa bassa               -   
4 3 Brusegalla               -   
5 1 CIS               -   
5 2 Ca' Sordis - Gambero               -   
5 3 Stazione - Borgo       1 256               6 
5 4 Fracanzana - Casello autostradale               -   
6 3 Bacino di Montebello - La Guarda               -   
6 4 Fara - Frigon - Vanzo               -   

  Totale     64 229                     -           30 947       467 
  
MONTORSO VIC.NO - residenza Capacità residua (a) 

lotti liberi espansione già 
convenzionata espansione Tipo 

ATO 
Numero 

ATO Denominazione 

mc mc mc 

ab teor 

1 1 Colline di Montorso               -   
2 1 Pontecocco       9 165             45 
2 2 Pantiere - Valverde - Zanella       3 201             16 
2 3 Montorso centro       5 292             26 
2 7 Rogge               -   
3 1 Spinino               -   
3 2 Val Chiampo               -   
6 1 Corcironda               -   

  Totale     17 658                     -                     -            87 
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ZERMEGHEDO - residenza Capacità residua (a) 

lotti liberi
espansione 

già 
convenzionata 

espansione ab teor
Tipo ATO Numero 

ATO Denominazione 

mc mc mc   

1 5 Colline di Zermeghedo               5 952         29 
2 4 Zermeghedo centro       6 313           28 943       173 
3 3 Zona produttiva di Zermeghedo       2 274             11 
4 1 Area agricola centrale               -   
6 2 Oltre Chiampo               -   

  Totale       8 587                    -            34 895       213 
 
PATI – Riepilogo capacità residua residenziale  
PATI - residenza Capacità residua (a) 

lotti liberi
espansione 

già 
convenzionata 

espansione
Comuni Tipo 

ATO 
Numero 

ATO Denominazione 

mc mc mc 

ab teor

Gambellara 1 3 Colline di Gambellara         
Gambellara 2 6 Gambellara - Sorio     46 018              60 119          27 192       654 
Gambellara 4 4 Sarmazza               -   
Gambellara 5 5 Torri di Confine - Zona produttiva       3 939              13 897            87 
Gambellara 6 5 Palazzetto       8 285             41 
Montebello V.no 1 2 Agugliana               -   
Montebello V.no 1 4 Selva               -   
Montebello V.no 1 6 Colline del Castello               -   
Montebello V.no 2 5 Montebello centro     62 973           30 947       460 
Montebello V.no 3 4 Zona produttiva lungo Chiampo               -   
Montebello V.no 4 2 Belloccheria - Perosa bassa               -   
Montebello V.no 4 3 Brusegalla               -   
Montebello V.no 5 1 CIS               -   
Montebello V.no 5 2 Ca' Sordis - Gambero               -   
Montebello V.no 5 3 Stazione - Borgo       1 256               6 
Montebello V.no 5 4 Fracanzana - Casello autostradale               -   
Montebello V.no 6 3 Bacino di Montebello - La Guarda               -   
Montebello V.no 6 4 Fara - Frigon - Vanzo               -   
Montorso V.no 1 1 Colline di Montorso               -   
Montorso V.no 2 1 Pontecocco       9 165             45 
Montorso V.no 2 2 Pantiere - Valverde - Zanella       3 201             16 
Montorso V.no 2 3 Montorso centro       5 292             26 
Montorso V.no 2 7 Rogge               -   
Montorso V.no 3 1 Spinino               -   
Montorso V.no 3 2 Val Chiampo               -   
Montorso V.no 6 1 Corcironda               -   
Zermeghedo 1 5 Colline di Zermeghedo               5 952         29 
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Zermeghedo 2 4 Zermeghedo centro       6 313           28 943       173 
Zermeghedo 3 3 Zona produttiva di Zermeghedo       2 274             11 
Zermeghedo 4 1 Area agricola centrale               -   
Zermeghedo 6 2 Oltre Chiampo               -   
   Totale   148 716              74 016          93 034    1 548 

 

 
Capacità residua dei PRG conteggiata nel dimensionamento del PATI 
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8.2.2 Riconversione delle aree produttive e riqualificazioni 

 
Le potenzialità residenziali derivanti da azioni di riqualificazione corrispondo in totale a 
141.321 mc. Per azioni di riqualificazione si intendo tutti quegli interventi di 
riqualificazione/riconversione delle opere incongre indicate dal PATI (ex allevamenti, attività 
fuori zona), riconversione di aree industriali in contesti ormai incompatibili (aree produttive in 
contesti residenziali …) e interventi di riequilibrio e miglioramento della qualità urbana (nei 
quali si attivano anche processi di trasferimento di crediti edilizi etc). 
PATI - residenza Riqualificazione (b) 

opere incongrue aree 
riconversione 

aree 
miglioramento 

qualità 
urbana Comuni Tipo 

ATO 
Numero 

ATO Denominazione 

mc ab teor mc ab 
teor mc ab 

teor 
Gambellara 1 3 Colline di Gambellara                   -  
Gambellara 2 6 Gambellara - Sorio   28 245      138    37 533      184            -  
Gambellara 4 4 Sarmazza                   -  
Gambellara 5 5 Torri di Confine - Zona produttiva                   -  
Gambellara 6 5 Palazzetto                   -  
Montebello V.no 1 2 Agugliana             
Montebello V.no 1 4 Selva             
Montebello V.no 1 6 Colline del Castello             
Montebello V.no 2 5 Montebello centro             
Montebello V.no 3 4 Zona produttiva lungo Chiampo             
Montebello V.no 4 2 Belloccheria - Perosa bassa             
Montebello V.no 4 3 Brusegalla             
Montebello V.no 5 1 CIS             
Montebello V.no 5 2 Ca' Sordis - Gambero             
Montebello V.no 5 3 Stazione - Borgo             
Montebello V.no 5 4 Fracanzana - Casello autostradale             
Montebello V.no 6 3 Bacino di Montebello - La Guarda             
Montebello V.no 6 4 Fara - Frigon - Vanzo             
Montorso V.no 1 1 Colline di Montorso     5 220         26          -              -   
Montorso V.no 2 1 Pontecocco     2 835         14          -              -   
Montorso V.no 2 2 Pantiere - Valverde - Zanella           -      19 728  97           -   
Montorso V.no 2 3 Montorso centro           -      18 840  92           -   
Montorso V.no 2 7 Rogge   17 820         87          -              -   
Montorso V.no 3 1 Spinino           -            -              -   
Montorso V.no 3 2 Val Chiampo   11 100         54          -              -   
Montorso V.no 6 1 Corcironda           -            -              -   
Zermeghedo 1 5 Colline di Zermeghedo           -            -              -   
Zermeghedo 2 4 Zermeghedo centro           -            -              -   
Zermeghedo 3 3 Zona produttiva di Zermeghedo           -            -              -   
Zermeghedo 4 1 Area agricola centrale           -            -              -   
Zermeghedo 6 2 Oltre Chiampo           -            -              -   
   Totale   65 220       320    76 101      373         -           -   
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8.2.3 Nuove aree di espansione residenziale, adeguamento indici e aree di 
edificazione diffusa 

Le potenzialità residenziali derivanti da nuove aree di espansione e ulteriori volumi residenziali 
come completamento di altri lotti liberi e della densificazione (all’interno delle aree 
consolidate); dalle potenzialità nelle aree di edificazione diffusa; dai crediti edilizi e dalle opere 
incongrue corrispondo in totale a 354.200 mc. 
 
  
GAMBELLARA - residenza Espansione (c) 

espansioni + adeguamento 
indici consolidato + ed. 

diffusa Tipo ATO Numero ATO Denominazione 

mc ab teor 

1 3 Colline di Gambellara          4 000         20  
2 6 Gambellara - Sorio        25 900       127  
4 4 Sarmazza          4 000         20  
5 5 Torri di Confine - Zona produttiva          2 000         10  
6 5 Palazzetto          2 000         10  

  Totale        37 900       186  
  
 
MONTEBELLO VIC.NO - residenza  Espansione (c) 

espansioni + adeguamento 
indici consolidato + ed. 

diffusa Tipo ATO Numero 
ATO Denominazione 

mc ab teor 

1 2 Agugliana        18 000           88  
1 4 Selva        10 000           49  
1 6 Colline del Castello          2 000           10  
2 5 Montebello centro       135 500         664  
3 4 Zona produttiva lungo Chiampo          2 000           10  
4 2 Belloccheria - Perosa bassa          3 000           15  
4 3 Brusegalla          5 000           25  
5 1 CIS               -             -   
5 2 Ca' Sordis - Gambero          2 000           10  
5 3 Stazione - Borgo        20 000           98  
5 4 Fracanzana - Casello autostradale          3 000           15  
6 3 Bacino di Montebello - La Guarda               -             -   
6 4 Fara - Frigon - Vanzo        10 000           49  

  Totale       210 500      1 032  
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MONTORSO VIC.NO - residenza Espansione (c) 

espansioni + adeguamento 
indici consolidato + ed. 

diffusa Tipo ATO Numero ATO Denominazione 

mc ab teor 

1 1 Colline di Montorso         9 000        44  
2 1 Pontecocco       14 000        69  
2 2 Pantiere - Valverde - Zanella       20 000        98  
2 3 Montorso centro       14 300        70  
2 7 Rogge         6 000        29  
3 1 Spinino         2 000        10  
3 2 Val Chiampo         2 000        10  
6 1 Corcironda         3 000        15  

  Totale       70 300      345  
 
 
 ZERMEGHEDO - residenza     Espansione (c) 

espansioni + 
adeguamento indici 
consolidato + ed. 

diffusa 
Tipo ATO Numero 

ATO Denominazione 

mc ab teor 
1 5 Colline di Zermeghedo         2 500          12 
2 4 Zermeghedo centro       30 000        147 
3 3 Zona produttiva di Zermeghedo              -            -   
4 1 Area agricola centrale         1 000           5 
6 2 Oltre Chiampo         2 000          10 

  Totale       35 500        174 
 
 
PATI - residenza Espansione (c) 

espansioni + 
adeguamento indici 
consolidato + ed. 

diffusa 
Comuni Tipo ATO Numero 

ATO Denominazione 

mc ab teor 

Gambellara 1 3 Colline di Gambellara          4 000         20 
Gambellara 2 6 Gambellara - Sorio        25 900       127 
Gambellara 4 4 Sarmazza          4 000         20 
Gambellara 5 5 Torri di Confine - Zona produttiva          2 000         10 
Gambellara 6 5 Palazzetto          2 000         10 
Montebello V.no 1 2 Agugliana        18 000         88 
Montebello V.no 1 4 Selva        10 000         49 
Montebello V.no 1 6 Colline del Castello          2 000         10 
Montebello V.no 2 5 Montebello centro      135 500       664 
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Montebello V.no 3 4 Zona produttiva lungo Chiampo          2 000         10 
Montebello V.no 4 2 Belloccheria - Perosa bassa          3 000         15 
Montebello V.no 4 3 Brusegalla          5 000         25 
Montebello V.no 5 1 CIS               -            -   
Montebello V.no 5 2 Ca' Sordis - Gambero          2 000         10 
Montebello V.no 5 3 Stazione - Borgo        20 000         98 
Montebello V.no 5 4 Fracanzana - Casello autostradale          3 000         15 
Montebello V.no 6 3 Bacino di Montebello - La Guarda               -            -   
Montebello V.no 6 4 Fara - Frigon - Vanzo        10 000         49 
Montorso V.no 1 1 Colline di Montorso          9 000         44 
Montorso V.no 2 1 Pontecocco        14 000         69 
Montorso V.no 2 2 Pantiere - Valverde - Zanella        20 000         98 
Montorso V.no 2 3 Montorso centro        14 300         70 
Montorso V.no 2 7 Rogge          6 000         29 
Montorso V.no 3 1 Spinino          2 000         10 
Montorso V.no 3 2 Val Chiampo          2 000         10 
Montorso V.no 6 1 Corcironda          3 000         15 
Zermeghedo 1 5 Colline di Zermeghedo          2 500         12  
Zermeghedo 2 4 Zermeghedo centro        30 000       147  
Zermeghedo 3 3 Zona produttiva di Zermeghedo               -            -    
Zermeghedo 4 1 Area agricola centrale          1 000           5  
Zermeghedo 6 2 Oltre Chiampo          2 000         10  
   Totale      354 200     1 736  
 
 

8.2.5 Sintesi della ripartizione delle potenzialità edificatorie residenziali nel PATI 

Il PATI prevede una potenzialità residenziale lorda (comprendente le funzioni compatibili in 
ambiti residenziali) complessiva pari a 811.287 mc così ripartiti 
 
Potenzialità edificatorie residenziali 

 
Carico insediativo residenziale aggiuntivo  

(comprende il 20% di funzioni compatibili) 

 
Capacità residua 

(a) 
Riqualificazione 

(b) 
Espansione (c) 

Totale PAT 
(a+b+c) 

Gambellara 159.450 65.778 37.900 263.128 
 60,60 % 25 % 14,40 % 100 %  
     
Montebello 95.176 0 210.500 305.676 
 31,14 % 0 % 68,86% 100 % 
     
Montorso 17.658 75.543 70.300 163.501 
 10,80 % 46,20 % 43,00 % 100 % 
     
Zermeghedo 43.482 0 35.500 78.982 
 55,05%  0 % 44,95 % 100 % 
     
PATI 315.766 141.321 354.200 811.287 
% 38,92 % 17,42 % 43,66% 100 % 
 
Dalla tabella sopra riportata si può osservare che: 

a) circa il 38,92 % dalle potenzialità edificatorie complessive deriva dalle capacità 
residue dei PRG, che si intendono confermate; 
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b) circa il 17,42 % dalle potenzialità edificatorie viene ricavato da operazioni di riusi, 
riconversione, riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; 

c) circa il 43,66% del fabbisogno viene soddisfatto con nuove previsioni, completamenti 
nelle aree urbanizzate consolidate, dall’edificazione diffusa e dal credito a seguito della 
rimozione delle opere incongrue e delle operazioni indicate dal PATI e/o dal PI; 

 
Il carico insediativo residenziale aggiuntivo si colloca all’interno dello scenario previsionale 
demografico C descritto nei paragrafi precedenti.  
 
Per il solo comune di Gambellara, viste le consistenti capacità edificatorie non ancora utilizzate 
e le oggettive difficoltà di trasformazione di alcune aree di riqualificazione o opere incongrue 
che costituiscono un obiettivo ambizione del PATI, lo scenario di riferimento C è soddisfatto con 
la capacità edificatoria residua (a) e le nuove edificazioni (c) al quale vanno sommate le 
volumetrie che si attiveranno in sede di riqualificazione (b).  

 

 

8.3 Fabbisogno non residenziale al 2017 

 

8.3.1 Settore produttivo 

PATI - produttivo Capacità residua (a) Aggiuntivi (b) totale  

Denominazione lotti liberi espansione totale 

espansioni + opere 
incongrue + 

riconversioni + 
miglioramento 

qualità 

a+b 
Comuni Tipo 

ATO 
Numero 

ATO 

mq di Superficie Territoriale mq mq mq mq mq 

Gambellara 1 3 Colline di Gambellara               -                               -                -    

Gambellara 2 6 Gambellara - Sorio            76 447     76 447                             -          76 447 
Gambellara 4 4 Sarmazza               -                               -                -    
Gambellara 5 5 Torri di Confine - Zona produttiva     13 512          93 012   106 524                             -        106 524 

Gambellara 6 5 Palazzetto               -                               -                -    

Montebello V.no 1 2 Agugliana               -                               -                -    

Montebello V.no 1 4 Selva               -                               -                -    
Montebello V.no 1 6 Colline del Castello               -                               -                -    
Montebello V.no 2 5 Montebello centro               -                               -                -    
Montebello V.no 3 4 Zona produttiva lungo Chiampo      3 803        3 803                             -           3 803 
Montebello V.no 4 2 Belloccheria - Perosa bassa               -                               -                -    
Montebello V.no 4 3 Brusegalla               -                               -                -    
Montebello V.no 5 1 CIS      2 573        500 290   502 863                             -        502 863 
Montebello V.no 5 2 Ca' Sordis - Gambero      5 188          25 778     30 966                      43 520       74 486 
Montebello V.no 5 3 Stazione - Borgo               -                               -                -    
Montebello V.no 5 4 Fracanzana - Casello autostradale     20 321       20 321                     357 000     377 321 
Montebello V.no 6 3 Bacino di Montebello - La Guarda               -                               -                -    

Montebello V.no 6 4 Fara - Frigon - Vanzo               -                        12 000       12 000 

Montorso V.no 1 1 Colline di Montorso               -                               -                -    
Montorso V.no 2 1 Pontecocco               -                               -                -    
Montorso V.no 2 2 Pantiere - Valverde - Zanella               -                               -                -    
Montorso V.no 2 3 Montorso centro               -                          8 000        8 000 
Montorso V.no 2 7 Rogge               -                        74 000       74 000 
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Montorso V.no 3 1 Spinino     32 321       32 321                      17 000       49 321 

Montorso V.no 3 2 Val Chiampo               -                        20 000       20 000 

Montorso V.no 6 1 Corcironda               -                               -                -    

Zermeghedo 1 5 Colline di Zermeghedo               -                               -                -    
Zermeghedo 2 4 Zermeghedo centro               -                               -                -    
Zermeghedo 3 3 Zona produttiva di Zermeghedo            60 558     60 558                             -          60 558 
Zermeghedo 4 1 Area agricola centrale               -                               -                -    

Zermeghedo 6 2 Oltre Chiampo               -                               -                -    

   Totale     77 718        756 085   833 803                     531 520  1 365 323 
 
 
 
 
 

8.3.2 Settore commerciale-direzionale e turistico ricettivo 

PATI - direzionale, commerciale, ricettivo turistico Aggiuntivi 

Denominazione 
espansioni + opere 

incongrue + riconversioni 
+ miglioramento qualità Comuni Tipo 

ATO 
Numero 

ATO 
mq di Superficie Lorda di Pavimento mq 

Gambellara 1 3 Colline di Gambellara                                1 000  
Gambellara 2 6 Gambellara - Sorio                                1 500  
Gambellara 4 4 Sarmazza                                   500  
Gambellara 5 5 Torri di Confine - Zona produttiva                              20 000  
Gambellara 6 5 Palazzetto                                     -    
Montebello V.no 1 2 Agugliana                                   500  
Montebello V.no 1 4 Selva                                1 000  
Montebello V.no 1 6 Colline del Castello                                1 500  
Montebello V.no 2 5 Montebello centro                                     -    
Montebello V.no 3 4 Zona produttiva lungo Chiampo                                     -    
Montebello V.no 4 2 Belloccheria - Perosa bassa                                     -    
Montebello V.no 4 3 Brusegalla                                     -    
Montebello V.no 5 1 CIS                              80 000  
Montebello V.no 5 2 Ca' Sordis - Gambero                              10 000  
Montebello V.no 5 3 Stazione - Borgo                                3 000  
Montebello V.no 5 4 Fracanzana - Casello autostradale                              20 000  
Montebello V.no 6 3 Bacino di Montebello - La Guarda                                   100  
Montebello V.no 6 4 Fara - Frigon - Vanzo                                   500  
Montorso V.no 1 1 Colline di Montorso                                   500  
Montorso V.no 2 1 Pontecocco                                   500  
Montorso V.no 2 2 Pantiere - Valverde - Zanella                                   500  
Montorso V.no 2 3 Montorso centro                                3 000  
Montorso V.no 2 7 Rogge                                   500  
Montorso V.no 3 1 Spinino                                6 000  
Montorso V.no 3 2 Val Chiampo                                4 000  
Montorso V.no 6 1 Corcironda                                     -    
Zermeghedo 1 5 Colline di Zermeghedo                                   500  
Zermeghedo 2 4 Zermeghedo centro                                   500  
Zermeghedo 3 3 Zona produttiva di Zermeghedo                              10 000  
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Zermeghedo 4 1 Area agricola centrale                                     -    
Zermeghedo 6 2 Oltre Chiampo                                     -    
   Totale                             165 600 
 

8.4 Dimensionamento dei servizi 

 
PATI - Standard residenziali. Distribuzione strategica per ATO 

standard (mq) 
Comuni Tipo 

ATO 
Numero 

ATO Denominazione 
primario secondario totale 

Gambellara 1 3 Colline di Gambellara          1 008               -             1 008 
Gambellara 2 6 Gambellara - Sorio        47 328        83 106        130 434 
Gambellara 4 4 Sarmazza          1 224               -             1 224 
Gambellara 5 5 Torri di Confine - Zona produttiva          4 104               -             4 104 
Gambellara 6 5 Palazzetto          1 740               -             1 740 
Montebello V.no 1 2 Agugliana          2 100          3 150           5 250 
Montebello V.no 1 4 Selva          4 668          7 002         11 670 
Montebello V.no 1 6 Colline del Castello          1 608               -             1 608 
Montebello V.no 2 5 Montebello centro        68 268      131 850        200 118 
Montebello V.no 3 4 Zona produttiva lungo Chiampo          2 352               -             2 352 
Montebello V.no 4 2 Belloccheria - Perosa bassa          1 080               -             1 080 
Montebello V.no 4 3 Brusegalla          2 328               -             2 328 
Montebello V.no 5 1 CIS             420               -                420 
Montebello V.no 5 2 Ca' Sordis - Gambero          3 048               -             3 048 
Montebello V.no 5 3 Stazione - Borgo          3 300               -             3 300 
Montebello V.no 5 4 Fracanzana - Casello autostradale          1 140               -             1 140 
Montebello V.no 6 3 Bacino di Montebello - La Guarda             372               -                372 
Montebello V.no 6 4 Fara - Frigon - Vanzo          3 984               -             3 984 
Montorso V.no 1 1 Colline di Montorso          1 652               -             1 652 
Montorso V.no 2 1 Pontecocco          5 796        11 998         17 794 
Montorso V.no 2 2 Pantiere - Valverde - Zanella        10 008        15 012         25 020 
Montorso V.no 2 3 Montorso centro        19 104        37 782         56 886 
Montorso V.no 2 7 Rogge          4 800          7 952         12 752 
Montorso V.no 3 1 Spinino             804          1 206           2 010 
Montorso V.no 3 2 Val Chiampo             900          1 350           2 250 
Montorso V.no 6 1 Corcironda             376               -                376 
Zermeghedo 1 5 Colline di Zermeghedo             528               -                528 
Zermeghedo 2 4 Zermeghedo centro        17 712        34 420         52 132 
Zermeghedo 3 3 Zona produttiva di Zermeghedo             332               -                332 
Zermeghedo 4 1 Area agricola centrale             124               -                124 
Zermeghedo 6 2 Oltre Chiampo             224               -                224 
   Totale       212 432      334 828        547 260 
 
 
PATI - Abitanti residenti e aggiuntivi   

Comuni residenti 31.12.2007 abitanti aggiuntivi PATI Totale abitanti 

Gambellara                 3 320                     1 290       4 610  
Montebello V.no                 6 325                     1 498       7 823  
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Montorso V.no                 3 132                        801       3 933  
Zermeghedo                 1 378                        387       1 765  
PATI               14 155                     3 976      18 131  
    

Verifica standard Standard (mq) abitanti PATI mq/ab 
Gambellara              138 510                     4 610    30.0456  
Montebello V.no              236 670                     7 823    30.2531  
Montorso V.no              118 740                     3 933    30.1907  
Zermeghedo               53 340                     1 765    30.2210  
PATI              547 260                    18 131       30.18  
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9. Il Progetto 

 

9.1 Gli ambiti territoriali omogenei (ATO) 

L’analisi del sistema territoriale dei comuni del PATI ha permesso di individuare 6 tipologie di 
ATO accomunate da organizzazione insediativa, valori ambientali e, soprattutto, politiche di 
intervento omogenee. All’interno di ogni tipologia di ATO sono stati individuati i successivi 31 
ATO comunali per i quali sono state specificate le azioni proprie di quella porzione del 
territorio. 
La descrizione, gli obiettivi generali, gli obiettivi e azioni specifiche nonché il dimensionamento 
delle ATO sono descritti nell’allegato A alle NTA. 
 
Le 6 tipologie di ATO sono : 

- 01 ambito del sistema collinare; 
- 02 ambito del sistema insediativo residenziale; 
- 03 ambito del sistema produttivo della Val Chiampo; 
- 04 ambito del sistema agricolo intermedio di tutela ambientale e paesaggistica; 
- 05 ambito del corridoio multimodale; 
- 06 ambito del sistema agricolo aperto. 

 
Le denominazioni dei 31 ATO individuati nel PATI sono riportate nella tabella che segue: 
 
b0401011 - ATO  Suddivisione per Tipologia di ATO 

Comune Tipo ATO Numero ATO Denominazione 
Ambiti del sistema collinare 
Montorso Vic.no 1 1 Colline di Montorso 
Montebello Vic.no 1 2 Agugliana 
Gambellara 1 3 Colline di Gambellara 
Montebello Vic.no 1 4 Selva 
Zermeghedo 1 5 Colline di Zermeghedo 
Montebello Vic.no 1 6 Colline del Castello 
Ambiti del sistema insediativo residenziale 
Montorso Vic.no 2 1 Pontecocco 
Montorso Vic.no 2 2 Pantiere - Valverde - Zanella 
Montorso Vic.no 2 3 Montorso centro 
Zermeghedo 2 4 Zermeghedo centro 
Montebello Vic.no 2 5 Montebello centro 
Gambellara 2 6 Gambellara - Sorio 
Montorso Vic.no 2 7 Rogge 
Ambiti del sistema produttivo della Valchiampo 
Montorso Vic.no 3 1 Spinino 
Montorso Vic.no 3 2 Val Chiampo 
Zermeghedo 3 3 Zona produttiva di Zermeghedo 
Montebello Vic.no 3 4 Zona produttiva lungo Chiampo 
Ambiti del sistema agricolo intermedio di tutela ambientale e paesaggistica 
Zermeghedo 4 1 Area agricola centrale 
Montebello Vic.no 4 2 Belloccheria - Perosa bassa 
Montebello Vic.no 4 3 Brusegalla 
Gambellara 4 4 Sarmazza 
Ambiti del corridoio multimodale 
Montebello Vic.no 5 1 CIS 
Montebello Vic.no 5 2 Ca' Sordis - Gambero 
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Montebello Vic.no 5 3 Stazione - Borgo 
Montebello Vic.no 5 4 Fracanzana - Casello autostradale 
Gambellara 5 5 Torri di Confine - Zona produttiva 
Ambiti del sistema agricolo aperto 
Montorso Vic.no 6 1 Corcironda 
Zermeghedo 6 2 Oltre Chiampo 
Montebello Vic.no 6 3 Bacino di Montebello - La Gualda 
Montebello Vic.no 6 4 Fara - Frigon - Vanzo 
Gambellara 6 5 Palazzetto 
 

9.2 Gli elaborati del piano 

L’articolo 13, comma 3 della LR 11/04 e l’allegato lettera “g - Grafie ed elaborati” definiscono 
gli elaborati essenziali di cui deve comporsi il Piano di Assetto del Territorio. Gli elaborati grafici 
sono: 
 
Il PAT è costituito dai seguenti elaborati (art. 13 LR 11/04): 

▪ dalla presente relazione di progetto; 
▪ dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali; 
▪ dalle norme tecniche di attuazione e allegati che definiscono direttive, prescrizioni e 

vincoli in correlazione con le indicazioni cartografiche; 
▪ da una bancadati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo e le 

informazioni contenute negli elaborati grafici. 
 
Gli elaborati integrativi del PAT/PATI sono: 

▪ il Rapporto Ambientale (con sintesi non tecnica), elaborati della procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica; 

▪ la Relazione di compatibilità idraulica. 
 
 
Gli elaborati grafici 
Tav. 1: “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”. Il PATI riesamina gli elementi 

strutturali contenuti nel quadro conoscitivo ed individua in tale tavola i vincoli e la 
pianificazione di livello superiore. 

 
Tav.  2: “Carta delle invarianti”. Sintetizza tutte le invarianti di natura geologica, 

gemorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e 
architettonica, da tutelare e valorizzare. 

 
Tav.  3: “Carta delle fragilità” dove, in base agli elementi strutturali delle precedenti tavole, 

sono individuate le fragilità delle risorse de territorio, le soglie di disponibilità, il rischio per 
gli insediamenti e per l’ambiente e le condizioni di criticità.   

 
Tav.  4: “Carta della trasformabilità”. Rappresenta il progetto per il riassetto territoriale e le 

indicazioni per lo sviluppo sostenibile, in sintonia con la pianificazione di livello superiore e 
la legislazione vigente e coerentemente con le considerazioni sulle invarianti, sulle 
condizioni di criticità e sostenibilità, sulle politiche e strategie territoriali per i settori 
ambientali, insediativi ed infrastrutturali. 

 
Per il PATI di Gambellara, Montebello, Montorso e Zermeghedo gli elaborati sono stato integrati 

con la Tav. 4a: “Individuazione degli ATO”, in cui sono graficamente rappresentati gli Ambiti 
Territoriali Omogenei suddivisi nelle 6 tipologie di politiche comuni. 
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9.2.1 Tav. 1: “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” 

Nella tavola dei vincoli sono individuati l’insieme dei vincoli derivati da norme statali e 
regionali, decreti e normative di settore che insistono nel territorio del PATI. La tavola riporta 
inoltre gli elementi di pianificazione territoriale sovraordinata quale i perimetri dei piani d’area 
ed elementi del PTRC e/o del PTCP. Per quanto riguarda il PATI di Gambellara, Montebello 
Vic.no, Montorso Vic.no e Zermeghedo la tavola 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione 
territoriale” rappresenta i seguenti elementi: 
 
a) Vincoli:  

- vincolo monumentale D.Lgs 42/2004 
- vincolo idrogeologico forestale RD 3267/1923 
- vincolo sismico DPCM n 3274/2003 
- vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 
- vincolo destinazione forestale 

b) Piani di area o di settore vigenti adottati :PAMOB (piano d’area dei monti berici) 
c) Centri storici 
d) Gli elementi generatori di vincolo: 

- cimiteri; 
- gasdotti; 
- elettrodotti; 
- impianti di combinazione elettronica ad uso pubblico; 
- pozzi di prelievo idropotabile 
- Allevamenti zootecnici intensivi 

e) Le fasce di rispetto 
- rispetto cimiteriale; 
- rispetto stradale 
- rispetto idraulico; 
- servitù militare 
- rispetto allevamenti zootecnici 
- rispetto ferroviario 
- rispetto gasdotti 
- rispetto elettrodotti 
- rispetto pozzi 

f) Viabilità 
g) Idrografia 
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9.2.2 Tav. 2: “Carta delle invarianti” 

La tavola delle invarianti identifica gli elementi che per le loro caratteristiche devono essere 
oggetto di particolare tutela e valorizzazione. Le invarianti distinte per categoria geologiche, 
storico-monumentali, ambientali e paesaggistiche recepiscono le analisi specialistiche e gli 
elementi emersi durante la fase di concertazione e progettazione del PATI. 
 

Nell’ambito territoriale del PATI sono state individuate le seguenti invarianti8: 
 
1. Invarianti geologiche, idrogeologiche e idrauliche: 

 grotte (inv. geologiche)9; 
 ex lago di Agugliana (inv. geomorfologiche); 
 ex cava di basalti colonnari (Gambellara) (inv. geomorfologiche); 
 bacino di Montebello  (inv. Idrogeologiche e idrauliche); 
 pozzi e sorgenti (inv. Idrogeologiche e idrauliche). 

 
2. Invarianti storico-monumentali:  

 Contesto del colle della Fratta a Montorso; 
 Contesto di villa Da Porto a Montorso; 
 Contesto del colle del castello di Montebello; 
 Contesto Villa Sangiovanni, Del Ferro, Pieropan, Ferretto, Villardi a Montebello; 
 Contesto di Villa Gualda (di Montecchio Maggiore) su Montebello; 
 Contesto di villa  Sorio a Gambellara; 
 Edifici nell’elenco Ville Venete; 
 Beni monumentali e altri edifici tutelati; 
 Elementi storico-testimoniali minori (chiesette, fontane, ghiacciaie, lavatoi, capitelli, 

lapidi, monumenti, cippi confinari, testimonianze di eventi bellici, impianti di aucupio); 
 
3. Invarianti paesaggistiche: 

 Altopiano dell’Agugliana e Omo morto; 
 Versante collinare di Gambellara; 
 Versante collinare di Selva; 
 Ambito di bonifica di Sarmazza; 
 Penetrazione di Brusegalla; 
 Bacino del Guà; 
 Principali formazioni arboree lineari ; 
 Principali tratti di viabilità rurale e forestale; 
 Principali spartiacque (sky- line); 
 Coni visuali e particolari prospettive visive; 
 Grandi alberi (elenco PTCP e quelli con caratteristiche assimilabili); 

 

                                          
8 Per maggiore dettaglio sulle invarianti ambientali, paesaggistiche e alcune invarianti storico monumentali si fa 
riferimento alla relazione agronomica-ambientale realizzata dallo studio Landlab. Per le invarianti geologiche il riferimento 
è la relazione elaborata dalla studio Dolomiti. Altro riferimento è il Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale 
Strategica. 
9 Le grotte indicate sono quelle segnalate dal Catasto Regionale delle grotte, tutte del periodo Paleogene Eocene: 

Numero Località Nome Esplorata Rilevata 
Sviluppo 

(m) 

Dislivello 
positivo 

(m) 

Dislivello 
negativo 

(m) 
1322 Agugliana Buso 1 della Cava S S 15 0 6 
1323 Agugliana Buso 2 della Cava S S 14 2 0 
1324 Agugliana Buso 3 della Cava S S 6 0 1 
1325 Agugliana Buso 4 della Cava S S 12 0 2 
46 Agugliana Buso della Caldiera S S 234 11 0 
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4. Invarianti ambientali: 
 Bosco a prevalenza di castagno in località Darramara (Montorso Vic.no); 
 Versante collinare nord-orientale prevalentemente boscato. 

 

9.2.3 Tav. 3: “Carta delle fragilità” 

La carta delle fragilità deriva dall’elaborazione dei dati delle carte Geomorfologica e Litologica e 
dalle analisi geologiche – geomorfologiche - idrogeologiche e visualizza la diversa attitudine del 
territorio a recepire gli interventi urbanistici e la loro compatibilità con lo stesso. 
Gli aspetti che figurano nella tavola riguardano: 

a) la compatibilità geologica ai fini urbanistici;  
b) le aree soggette a dissesti idrogeologici 
c) altre componenti di fragilità. 

 

Compatibilità geologica ai fini urbanistici10.  
Si sono individuate 2 classi di compatibilità ai fini urbanistici: 
 
1. Aree idonee a condizione: Comprende sia aree pianeggianti sia a moderata acclività in cui le 

condizioni morfologiche nonché le caratteristiche stratigrafiche, litologiche e di permeabilità 
dei terreni sono tali da richiedere adeguati approfondimenti di indagine con grado di 
approfondimento rapportato all’importanza delle opere previste. In esse non esiste un 
elemento predominante di criticità ambientale da evidenziare, e quindi perimetrare, ma 
derivano da una valutazione incrociata degli aspetti riportati nelle cartografie del quadro 
conoscitivo: Carta Geolitologica, Carta Geomorfologica e Carta Idrogeologica. Gran parte 
delle “Aree idonee a condizione” rientrano in una o più “Aree soggette a dissesto 
idrogeologico” in cui si evidenziano degli elementi di criticità che dovranno essere oggetto 
di approfondimenti specifici in sede di attuazione del PATI 

 
2. Aree non idone: Rientrano in questa classe porzioni limitate di territorio caratterizzate da 

un elevato grado di criticità tale da vietare ogni trasformazione urbanistica ed edilizia che 
comporti un aumento del carico insediativo. 

Lungo i versanti le aree non idonee sono state poste in corrispondenza di: 
- frane attive; 
- scarpate e pareti rocciose ad elevata pendenza con fenomeni di distacco e 

caduta massi; 
- fascia di rispetto dei corsi d’acqua; 
- testate e fianchi delle incisioni vallive soggette a fenomeni erosivi; 
- cigli di scarpate potenzialmente soggetti a fenomeni erosivi; 
- area esondabile della depressione di Agugliana; 
Sul fondovalle le aree non idonee corrispondono a: 
- fascia di rispetto fluviale; 
- aree esondabili: cassa di espansione delle piene dell’Agno-Guà; 
- aree di discarica. 

 
 
Aree soggette a dissesti idrogeologici. Sono individuate, con apposita grafia, le aree soggette a 

dissesto idrogeologico in base alle seguenti tipologie11: 
 
1. Area fluviale, esondabile o a ristagno idrico: tutte le aree interessate da fenomeni di 

allagamenti o da rischio e pericolosità per esondazione dei fiumi e torrenti. Per la 

                                          
10 Riferimento è la relazione geologica elaborata da Dolomiti Studio per il PATI e lo studio di Compatibilità Idraulica 
elaborato dalla studio Marchetto 
11 Riferimento è la relazione geologica elaborata da Dolomiti Studio per il PATI e lo studio di Compatibilità Idraulica 
elaborato dalla studio Marchetto. 
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particolarità del territorio in esame sono state individuate 5 tipologie di aree con relativa 
normativa specifica: 
- perimetro A : fascia compresa tra i 150 m e i 300 m dei corsi d’acqua Rio Rodegotto, 

Rio Selva, Rio Fiumicello, Rio, aree a pericolosità P1 del PAI e aree a sofferenza idrualica 
segnalate dal Consorzio di bonifica Zerpano-Adige-Guà; 

- perimetro B: area a pericolosità idraulica P2 del PAI 
- perimetro C: fascia di 150 m dai corsi d’acqua Rio Rodegotto, Rio Selva, Rio Fiumicello, 

Rio, aree esondabili in loc. Roggia di Sopra e Roggia di Mezzo segnalata dal Consorzio di 
bonifica Zerpano-Adige-Guà; 

- perimetro D: depressione di Agugliana 
- perimetro E: cassa di espansione delle piene del bacino del Guà (a Montebello Vic.no); 

 
2. Area di frana: Si tratta di aree di territorio in cui volumi di terreno e/o rocce manifestano 

uno stato di instabilità latente per cause di origine naturale (variazione delle caratteristiche 
geotecniche o geomeccaniche, eventi meteorici prolungati o intensi) o di origine antropica 
(scavi, riporti, infiltrazione acque nel terreno, variazioni del profilo del versante).  

 
3. Area soggetta a creep:  Il creep è un movimento superficiale di deformazione plastica del 

terreno che può verificarsi anche su pendenze limitate. La lentezza di questo tipo di 
processo ed inoltre la mancanza di evidenti superfici di taglio o nicchie di distacco 
determina aspetti non appariscenti del fenomeno e quindi anche la sua delimitazione 
diventa difficile. Il suo lento ma continuo avanzamento provoca ondulazioni nel terreno e, di 
conseguenza, lesioni e “spanciamenti”  nei muretti di contenimento, cedimenti lungo le 
strade o lesioni sui fabbricati che hanno fondazioni superficiali (es. in loc. Gambaretto).  

 
4. Area soggetta ad erosione: All’interno di questa perimetrazione sono state inserite le aree 

soggette ad erosione lungo i fianchi delle incisioni vallive. Sono quindi comprese 
- le sponde fluviali con relativa fascia di rispetto nei tratti soggetti ad arretramento per 

fenomeni di scalzamento alla base; 
- le testate dei corsi d’acqua dove la presenza di una superficie concava accentua il 

fenomeno di ruscellamento ed erosione del suolo. 
 
Altre componenti di fragilità; il PATI segnala nella tavola delle fragilità anche altre 2 
componenti di particolare interesse: 

- aree boscate; 
- fragilità di tipo storico-archeologica: 

- area del vincolo archeologico (Ca del Lupo, Monte del Lago, via Pegnare); 
- area del castello dei Maltraverso (via Carducci, via Pegnare, via S. Francesco, 

Castello dei Maltraverso); 
- area agricola La Gualda; 

 

9.2.4 Tav. 4: “Carta della trasformabilità” 

La tavola 4 rappresenta l’insieme delle azioni di trasformazione del territorio e delle strategie 
promosse per perseguire gli obiettivi strategici e di qualità che il PATI si è prefissato con il 
Documento preliminare e approfonditi in sede di progettazione. Di seguito, riprendendo la 
legenda cha accompagna la cartografia, si descrivono sinteticamente il significato delle diverse 
voci ed elementi di legenda, con alcuni dati dimensionali sugli elementi principali (aree di 
riconversione, riqualificazione, opere incongrue…). La prima parte descrive le Azioni strategiche 
mentre nella seconda parte sono illustrati i valori e le tutele che il PATI assume come 
fondamentali per un equilibrato sviluppo e riqualificazione del territorio. 
 

Azioni strategiche 
Aree di urbanizzazione consolidata: comprende le aree caratterizzate da insediamenti e 
urbanizzazione consolidate o dove i processi di trasformazione urbanistica sono 
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sostanzialmente completati. In queste aree sono possibili interventi di nuova edificazione (da 
attuare tramite interventi edilizi diretti o come completamento degli strumenti urbanistici 
attuativi vigenti).  
 
 
Edificazione diffusa: gli ambiti di edificazione diffusa comprendono aggregazioni edilizie in 
contesto periurbano o rurale in cui sono riconoscibili i limiti fisici. La maggior parte degli ambiti 
di contrade o case sparse ricadono nel contesto collinare e agricolo. 
 
 
Aree idonee al miglioramento della qualità urbana e territoriale. Sono contesti produttivi 
consolidati, aree centrali che necessitano di riqualificazione, ambito dove applicare particolari 
azioni per il miglioramento e i riequilibrio fisico-funzionale che necessitano di interventi di 
riqualificazione 
 
b0402031 - tipo 01 : Miglioramento della qualità urbana e territoriale        
Tip. N. area Denominazione Superficie Comune ATO 

1 1 area centrale di Gambellara 71.865,70 Gambellara 2.6 
1 2 area stazione di Montebello e contrada Borgo 246.528,80 Montebello 5.3 
1 3 area zona industriale Fracanzana 151.980,20 Montebello 5.4 
1 7 area via Pegnare, Volta, Zini 138.423,00 Montebello 2.5 
1 8 area credito via Borgolecco 28.519,00 Montebello 2.5 
1 9 area scuola via Verdi  14.183,80 Montebello 2.5 
1 4 area produttiva lungo il Rodegotto a Montorso 110.061,10 Montorso 3.3 
1 5 caseificio Pontecocco 9.010,10 Montorso 2.1 
1 6 torrente Rodegotto e aree produttive afferenti*  -  Montebello e Zermeghedo 3.4-3.2

Totale   mq 770.571,70     
* il PATI indica in forma ideogrammatica una fascia di miglioramento e riordino lungo il Rodegotto con un buffer di 50 m  
 
 
Aree di riqualificazione e riconversione: comprendono porzioni di territorio totalmente o 
parzialmente interessate da insediamenti di tipo artigianale o industriale per i quali è da 
favorirsi la riconversione e riqualificazione in quanto collocati all’interno di zone parzialmente 
residenziali o in contesti nel tessuto commerciale/direzionale 
 
 

b0402031 - tipo 02 : Riqualificazione e riconversione          
Tip. N. area Denominazione Superficie Comune ATO 

2 1 ex Perlini 162.513,00 Gambellara 5.5 
2 2 area Case Gallo 37.533,20 Gambellara 2.6 
2 3 area località Padana 123223,6 Montebello 5.4 
2 4 area Isole Corso sud 137.076,00 Montebello 5.3 
2 5 area Isole Corso nord 51.041,40 Montebello 5.3 
2 6 stabilimento produttivo via Kennedy 12.135,40 Montorso 2.3 
2 7 stabilimento produttivo via Zanella-IV novembre 21.171,30 Montorso 2.2 

Totale   mq 544.693,90     
 
 
Opere incongrue ed elementi di degrado Il Piano di Assetto del territorio ha individuato le 
principali strutture edilizie che costituiscono delle opere incongrue con l’ambiente circostante. 
Per queste (edifici e attività ricadenti all’interno di contesti figurativi o ambientali e 
paesaggistici, attività produttive incompatibili con il contesto) si ritiene necessario 
programmare azioni volte alla loro eliminazione e/o mitigazione. 
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b0402051 - tipo 01 Opere incongrue          

Tip. N. area Denominazione Superficie Comune ATO 
S.C.      

(fonte CTRN) 
1  1 Vaccari - Attività artigianale dismessa 2.117,60 Gambellara 2.6 870
1  2 Guerra - Esposizioni Auto 8.714,50 Gambellara 2.6 780
1  3 Confente - Supermercato dismesso 4.471,60 Gambellara 2.6 1595
1  4 Poli - Carrozzeria 3.466,10 Gambellara 2.6 1425
1  5 Dalla Valle - Commercio prodotti agricoli 5.896,90 Gambellara 2.6 2065
1  6 Maule - Cantina dismessa 547,40 Gambellara 2.6 1190
1  7 Coltelli - Prodotti chimici 3.850,90 Gambellara 2.6 1490
1  8 Crestani - Trattamento rifiuti 9.885,50 Montebello 3.4 5337
1  9 Pellizzari - Trattamento inerti 13.359,10 Montebello 3.4 2580
1  10 Orsoplast - Attività artigianale 3.455,70 Montorso 1.1 650
1  11 Franchetti - Attività artigianale 5.450,80 Montorso 1.1 1090
1  12 Conceria Rogge di Sopra 1 6.206,20 Montorso 2.7 3220
1  13 Conceria Rogge di Sopra 2 7.355,00 Montorso 2.7 2720
1  14 Conceria via dell'Industria 8.103,60 Montorso 3.2 3700
1  15 Allevamento dimesso di via PonteCocco 3.382,50 Montorso 2.1 945
1  16 Nardi - Attività artigianale 3.994,20 Zermeghedo 1.5 1286

Totale   mq 90.257,60   mq 30.943
 

Come elemento di degrado il PATI ha individuato inoltre la discarica di Rogge di Sopra a 
Montorso per segnalare la necessità di un’azione di riqualificazione ambientale e monitoraggio 
per l’area tra la zona inustriale di Arzignano e la zona industriale di Rogge di Mezzo. 
 

b0402051 - tipo 02 Elementi di degrado       
Tip. N. area Denominazione Superficie Comune ATO 

2   Discarica Rogge di sopra 111.089,90 Montorso 2.7 
Totale   mq 111.089,90 mq   

 
Limiti fisici alla nuova edificazione: I limiti fisici alla nuova edificazione delimitano le aree 
potenzialmente trasformabili, che si configurano come ambiti ove confermare le potenzialità 
edificatorie previgenti soggette a PUA, o dove localizzare le potenzialità edificatorie ed i servizi 
previsti dal PATI 
 
 
Linee preferenziali di sviluppo insediativo: Nell’elaborato grafico sono rappresentate in forma 
ideogrammatica le linee preferenziali lungo le quali potrà essere indirizzato lo sviluppo 
insediativo così da identificare le aree potenzialmente trasformabili. Le lettere indicano l’uso 
prevalente: 

R = residenziale (e funzioni compatibili ai sensi dell'art. ?) oltre ai servizi (standard) per 
la residenza; 
P = produttivo, direzionale e commerciale nel rispetto della legislazione di settore (e 
funzioni compatibili, oltre ai servizi –standard- per i settori ai sensi dell'art. ?) 
S = servizi (attrezzature pubbliche o di uso pubblico); 
CIS = polo plurifunzionale di rango interprovinciale. 

 
 
Servizi di interesse comune di maggior rilevanza sono individuate le attrezzature e i servizi, 
esistenti o previsti, di maggior rilevanza a scala comunale, considerati strategici nel 
rafforzamento del sistema insediativo.  
In particolare sono stati individuati per i singoli comuni i seguenti ambiti: 

Gambellara:   Municipio e piazza; 
Chiesa di S. Pietro e funzioni collegate; 
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       Polo servizi culturali e sociali di Palazzo Cera; 
                Polo servizi scolastici di via Borgolecco; 
       Parco urbano S. Marco (ex cava di basalti colonnari); 
       Nuova area sportiva di via Piave (in progetto); 
       Aree cimiteriali (Gambellara e Sorio) 
 
Montebello Vic.no: Stazione Ferroviaria; 

Impianto di Depurazione di via Fracanzana; 
Polo servizi plurifunzionale di viale Verona (impianti sportivi, 
impianti scolastici, chiesa e funzioni collegate); 
Polo servizi dell’Agugliana (area sportiva, chiesa e funzioni 
collegate, area impianti comunicazione e ex tiro a volo); 
Aree cimiteriali (Montebello, Selva) 

 
Montorso Vic.no:  Area centrale dei servizi (Muncipio, Chiesa, piazza); 

Polo scolastico e sportivo di via G. Zanella- IV novembre (con 
ampliamento previsto a nord della Fratta); 
Polo servizi di villa Da Porto (non indicato nella tav. 4 in quanto 
assorbito dalla prevalente classificazione di “pertinenza scoperta da 
tutelare”); 

    Area cimiteriale della Fratta; 
 
Zermeghedo:  Area centrale dei servizi (municipio, piazza, impianti sportivi); 
    Polo dei servizi scolastici; 
    Chiesa e funzioni collegate; 
    Servizi tecnologici (discariche via Nogarole e via Oltrechiampo) 

 
 
Infrastrutture e attrezzature di maggior rilevanza. Sono state individuate le infrastrutture 
viarie, finalizzate al trasporto di merci e persone, di maggior rilevanza: 

Sistema autostradale:  
- si prende atto delle previsioni esistenti di potenziamento le cui opere sono 

esterne al territorio comunale del PATI pur influenzandone le scelte (casello 
autostradale di Montecchio Maggiore direttamente raccordato all’area CIS); 

- nuova previsione del sistema delle tangenziali Brescia-Padova: le trasformazioni 
previste dal PI che possono interferire con la realizzazione dell’opera dovranno 
essere preventivamente concordati con l’ente promotore, la Provincia e la 
Regione; 

 
Viabilità intercomunale: 

- Variante S.P n. 22 di Sorio: 
- Collegamento fra S.P. Montorsina e il contesto produttivo di Arzignano; 
- Collegamento tra ambito Villa Schloëder e S.P n. 500 Lonigo; 

 
Viabilità di ambito locale: 

- nuovo collegamento tra la zona produttiva Fracanzana (Montebello Vic.no) e la 
S.P 17 detta Almisanese verso Lonigo 

- nuovo collegamento che aggira a nord il colle della Fratta (Montorso Vic.no); 
- collegamento interno al polo sportivo viale Verona-via Borgolecco 
- potenziamento dei principali snodi lungo la S.R. 11 

 
Sistema ferroviario 

- si conferma la valenza strategica dell’attuale stazione ferroviaria di Montebello 
Vic.no a favore del trasporto delle persone, prevedendo il potenziamento delle 
aree di sosta e il miglioramento della viabilità di collegamento; 
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- realizzazione nell’ambito del progetto strategico area CIS di uno snodo 
ferroviario volto sia all’intermodalità delle merci che all’integrazione tra i diversi 
vettori di trasporto; 

- si riporta a titolo ricognitivo il tracciato dell’A.C\A.V demandando alla specifica 
disciplina gli interventi conseguenti; 

 
 
Contesti territoriali destinati alla realizzazione dei programmi complessi comprendono i contesti 
ove le trasformazioni urbanistiche, edilizie ed ambientali previste comportano una radicale 
trasformazione, sia dal punto di vista degli usi che dal punto di vista del sistema insediativo: 

a) area ex Perlini (Gambellara) 
b) ambito produttivo sovracomunale (Montebello Vic.no) 
c) progetto strategico area “CIS” (Montebello Vic.no) 

 
 
Ambiti per interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale. Comprendono  gli ambiti che 
per la presenza di elementi detrattori della qualità paesaggistica (edificazioni produttive, 
viabilità, attività a pesante impatto ecc) rendono necessari interventi di inserimento e 
mitigazione ambientale in particolare: 

• fascia di mitigazione dei bordi delle aree di industriali-artigianali (fascia est lungo la val 
Chiampo riguardante i comuni di Montorso, Zermeghedo, Montebello); 

• fasce di mitigazione a protezione della zona produttiva di Arzignano (comune di 
Montorso, ATO n. 02.07); 

• fasce di mitigazione e riqualificazione del corridoio multimodale (Comuni di Gambellara 
e Montebello - Ato con tipologia 05); 

• fascia di mitigazione/inserimento ambientale delle nuove infrastrutture stradali (in 
particolare bretella Gambellara – Sorio). 

 
 

Valori e tutele 
Ville individuate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete. Gli immobili 
individuati dall’IRVV “Ville Venete - Catalogo e Atlante del Veneto”: 

a) Villa Righi, Zanuso, Herman, Mocenigo, Miari Carlotto, Casarotti; 
b) Villa Panfj Dann, Meneguzzo 
c) Villa Brunelli, Lovato 
d) Villa Valmarana, Frigo, Brunello Boroni, Zonin 
e) Castello Maltraverso 
f) Villa Zonin 
g) Barchessa Villardi 
h) Villa Guerriero, Brunelli - Lovato 
i) Loggia di villa Da Porto 
j) Villa Da Porto, Da Porto Barbaran 
k) Casa canonica di Montorso Vicentino 
l) Villa Nori 
m) Rustico Biasiolo 
n) Barchessa di villa Da Porto 
o) Casa colonica di villa da Porto 
p) Villa Sorio 

 
 
Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale: Oltre alle Ville Venete sono individuati 
gli edifici e i complessi di valore monumentale o testimoniale che per il particolare pregio 
storico architettonico o ambientale devono essere oggetto di specifica tutela. 
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Pertinenze scoperte da tutelare. Sono individuate le più significative pertinenze scoperte che 
definiscono un rapporto di stretta connessione paesaggistica e funzionale con alcuni complessi 
di rilevanza architettonica e/o monumentale. Comprendono, altresì, ambiti inedificati  
pertinenziali che, sebbene privi di rilevante valenza paesaggistica,  sono in un equilibrato 
rapporto con il sistema insediativo consolidato tale da dover essere conservato 
 
Contesti figurativi dei complessi monumentali Comprende i contesti figurativi, anche non 
funzionalmente pertinenziali ai complessi monumentali, alle ville venete e alle più significative 
strutture insediative storiche la cui tutela appare necessaria alla comprensione dell’insieme 
architettonico/paesaggistico che costituisce un’eccellenza del territorio 
 
Coni visuali i principali coni visuali  che segnalano l’esigenza di tutelare vedute di elevato valore 
ambientale e paesaggistico a partire da un punto di osservazione privilegiato. Uno specifico 
allegato alle NTA descrive le visuali. 
 
Centri storici: comprendono gli agglomerati insediativi urbani che conservano 
nell’organizzazione territoriale, nell’impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una 
formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.  
I Centri storici, confermando l'indicazione del PTCP, sono classificati: 

a) di notevole importanza quando conservano in larga parte il tessuto storico urbano e 
architettonico e presentano emergenze storico-artistiche di particolare rilevanza: 

- il centro di Gambellara; 
- il centro di Montebello Vicentino; 
- il centro di Montorso Vicentino; 

b) di grandi interesse quando conservano in larga parte il tessuto storico urbano e 
architettonico: 

-  Fratte nel comune di Gambellara; 
- Borgo di Montebello nel comune di Montebello Vic.no; 
- Ronchi nel comune di Montebello Vic.no; 
- Selva nel comune di Montebello Vic.no; 
- il centro di Zermeghedo 

c) di medio interesse quando  conservano solo in parte  il tessuto storico urbano e 
architettonico e tuttavia conservano un’identità storica peculiare: 

-  Giacomini nel comune di Gambellara; 
-  Fontanelle nel comune di Gambellara; 
-  Sorio nel comune di Gambellara; 
-  Torri di Confine nel comune di Gambellara; 
- Fracanzana nel comune di Montebello Vic.no; 
- Ca’ Sordis nel comune di Montebello Vic.no; 
- Isole Corso nel comune di Montebello Vic.no; 
- Guarda nel comune di Montebello Vic.no; 
- Salbeghi nel comune di Montebello Vic.no; 
- Valdame nel comune di Montorso Vic.no 

 
Rete ecologica 
Area nucleo (core area) elemento portante della rete ecologica sono le core area. Si 
individuano aree ad elevato valore funzionale caratterizzate da differenti tipologie ambientali: 

a)  l’ambito boscato con prevalenza di castagno il loc. Darramara; 
b) la fascia boscata collinare del versante Nord-orientale; 
c) la sommità collinare pianeggiante dell’Omo Morto e di Agugliana 
 

Corridoi ecologici principali I corridoi ecologici sono costituiti da elementi lineari continui e 
svolgono un’importante funzione di connessione e collegamento per alcune specie che sono 
così in grado di spostarsi. I corridoi ecologici mettono in relazione le aree nucleo e le aree di 
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connessione. Il PAT ha individuato come corridoi ecologici principali in corrispondenza dei 
seguenti corsi d’acqua:  

a) torrente Chiampo; 
b) torrente Agno-Guà; 

 
Corridoi ecologici secondari sono stato individuati in corrispondenza di: 

a) Val Faldeo; 
b) Valgrande; 
c) Rio Rodegotto; 
d) Rio della Selva – Aldegà; 
e) Valle Fonda; 
f) Valle Monte di Mezzo – Torrente Rio 

 
Area di connessione naturalistica (Buffer zone) Alle Core area si aggiungono i territori, 
denominati “buffer zone” o aree di connessione naturalistica, di sufficiente estensione e 
naturalità che svolgono una funzione di protezione ecologica e di filtro tra le aree antropizzate. 
Ricadono in questa categoria: 

a) il versante collinare di Gambellara  
b) l’ambito della collina di Selva  

 
Varchi ecologici. Il varco indica una necessaria interruzione tra brani urbani (mantenimento di 
spazi verdi tra l’edificazione), soprattutto in presenza di edificazione lineare lungo la viabilità, al 
fine di garantire la connessione ecologica tra le differenti parti di territorio agricolo. 
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9.3 La sintesi delle piano: Carta delle strategie 

La complessità delle scelte di Piano ha consigliato la redazione della Carta delle Strategie per 
evidenziare l’insieme delle azioni suddivise per i diversi sistemi: 

 

Sistema residenziale e dei servizi 
 Riconoscimento e consolidamento dei nuclei residenziali e limitati ampliamenti 

nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e ambientali. Si riconoscono i centri 
principali di Gambellara, Montebello, Montorso e Zermeghedo e le frazioni di 
Pontecocco, Rogge, Agugliata, Selva e Sorio; 

 Riconoscimento del sistema insediativo sparso a garanzia del presidio del 
territorio (aree di edificazione diffusa); 

 Tutela delle Ville Venete e dei beni architettonici minori (con le relative aree di 
pertinenza) e dei contesti figurativi di pregio; 

 Messa a rete del sistema residenziale e dei servizi con interventi minori sulla 
viabilità volti al miglioramento della sicurezza stradale; 

 Individuazione, consolidamento e potenziamento dei servizi a scala territoriale. Si 
riconoscono strategici i seguenti poli dei servizi: Parco urbano San Marco e Area 
sportiva di via Piave a Gambellara, il polo plurifunzionale di viale Verona a 
Montebello, l’area centrale e il polo scolastico di Zermeghedo, l’area centrale e 
Villa da Porto a Montorso; 

 Riduzione delle interferenze tra il sistema residenziale e quello produttivo con il 
riconoscimento di aree agricole intermedie e aree per la mitigazione ambientale. 

 
Sistema della mobilità: 

 presa d’atto delle previsioni infrastrutturali di scala territoriale e riconoscimento 
del fascio infrastrutturale e dell’assetto relazionale che verrà attuato con i 
progetti territoriali. Il territorio del PATI assume, per la propria organizzazione 
interna le seguenti infrastrutture: 

o autostrada esistente : A4 Milano-Venezia; 

o viabilità sovracomunale : Strada Statale n. 11 e Strada Provinciale Val 
Chiampo; 

o viabilità intercomunale di progetto: sistema delle tangenziali Brescia-
Padova, pedemontana veneta, variante alla SP di Sorio; 

o sistema ferroviario: linea Milano-Venezia e linea AC/AV. 

 
Sistema ambientale: 

 Riconoscimento dei corridoi ecologici costituenti la rete ecologica locale (principali 
e secondari); 

 Individuazione dell’ambito agricolo tra Agno e Chiampo come area per interventi 
di riordino in zona agricola (con l’individuazione di un’isola ad elevata naturalità – 
stepping stone); 

 Tutela e valorizzazione dell’area collinare (aree nucleo e aree di connessione 
naturalistica, principali crinali); 

 Riconoscimento della funzione di mitigazione/ammortizzazione svolta dalle aree 
agricole intermedie tra il sistema produttivo e residenziale (realizzazione di filari 
alberati, fasce di vegetazione anche integrate con architetture di terra…). 
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Sistema produttivo: 
 Realizzazione di un’area produttiva intercomunale in area collegata alla viabilità 

territoriale e finalizzata al trasferimento delle aree produttive non compatibili con 
il contesto residenziale; 

 attuazione del polo plurifunzionale di rango interregionale in un contesto di 
grande accessibilità territoriale 

 Riconoscimento del corridoio plurimodale Verona-Vicenza quale ambito per 
interventi diretti alla riqualificazione e mitigazione ambientale; 

 Individuazione di aree di riqualificazione e riordino (anche con riconversione di 
tipo commerciale/direzionale); 

 Consolidamento della zona produttiva dell’asse Valchiampo confermando le aree 
produttive di primo impianto e promuovendo interventi di riqualificazione con 
particolare attenzione alle aree afferenti il rio Rodegotto. 

 

 




