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INQUADRAMENTO E PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

 

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. 
 

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. 
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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. 

 

 
 

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. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
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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Il PTCP 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza, adottato con Delibera Consiglio 
Provinciale n.77 del 19/12/20061, 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) 
 
 
 

                                          
1 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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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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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 

(2) 

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 

 
  
 

                                          
2 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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Le STRATEGIE, il DIMENSIONAMENTO e gli ELABORATI del PATI 
 

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) 

 
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 
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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) 

 

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); 

 
 
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); 

 

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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Il Dimensionamento del Piano 

 
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)         

 
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 
 

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. 

Dimensione media degli alloggi 

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 
compatibili3, per il calcolo delle potenzialità edificatorie “lorde” si è ritenuto ragionevole 
prevedere una quota del 20% per funzioni non residenziali. 
 
Per il comune di Gambellara  528,34 mc/alloggio 
Per il comune di Montebello Vic.no 550,45 mc/alloggio 
Per il comune di Montorso Vic.no  510,62 mc/alloggio 
Per il comune di Zermeghedo  560,16 mc/alloggio 
Con i dati medi del PATI   537,38 mc/alloggio 
 

                                          
3 Uffici, commercio di vicinato, artigianato di servizio generalmente insediabili nelle zone residenziali 
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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  
della famiglia al 2018 risulta di 2,6 comp./fam, il rapporto mc/ab utilizzato è pari a 204 
mc/ab4 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.  
 

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 

                                          
4 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 

 

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. 

 

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; 

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; 
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Fabbisogno non residenziale al 2017 

 

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 
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 
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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  
Zermeghedo 4 1 Area agricola centrale                                     -    
Zermeghedo 6 2 Oltre Chiampo                                     -    
   Totale                             165 600 
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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  
Montorso V.no                 3 132                        801       3 933  
Zermeghedo                 1 378                        387       1 765  
PATI               14 155                     3 976      18 131  



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

  
Relazione sintetica di Progetto 

Adeguato alla Conferenza di Servizi del 21 aprile 2010 
 

 17

    
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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Il Progetto 

 

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 
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Montebello Vic.no 5 2 Ca' Sordis - Gambero 
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 
 

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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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 
 

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 invarianti: 
 
1. Invarianti geologiche, idrogeologiche e idrauliche: 

 grotte (inv. geologiche); 
 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:  
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 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); 

 
4. Invarianti ambientali: 

 Bosco a prevalenza di castagno in località Darramara (Montorso Vic.no); 
 Versante collinare nord-orientale prevalentemente boscato. 

 

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 urbanistici.  
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. 
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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 tipologie: 
 
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 
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: 
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- 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; 

 

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 
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 
 
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 
 
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. 
 

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 industriale di Arzignano e la zona industriale di Rogge di Mezzo. 
 

 
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 
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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; 

       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 
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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; 

- 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 
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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. 
 
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; 
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- 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; 
a) la fascia boscata collinare del versante Nord-orientale; 
b) 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 
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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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. 

 

 




