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PREMESSA 

La nuova legge urbanistica della Regione Veneto (L.R. 23 aprile 2004, n. 11, Norme per il governo del 

territorio) pone al centro dei suoi obiettivi lo sviluppo sostenibile, riconducendo in modo esplicito 

l’attività pianificatoria alla necessità di considerare il territorio come una risorsa non riproducibile e ad 

operare quindi nel rispetto dei suoi elementi caratterizzanti, secondo “criteri di prevenzione e riduzione 

o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale, di competitività e di riqualificazione territoriale al 

fine di migliorare la qualità della vita” (art. 1). 

Più specificatamente, all’art. 2, si enuncia che le finalità della legge sono, fra le altre: 

•  la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole (…) nel rispetto delle 

risorse naturali; 

•  la tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica; 

•  l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione 

e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. 

Acqua, aria, suolo, paesaggio, ambiti naturali e reti ecologiche, biotopi, ambiti rurali di pregio, temi da 

sempre connessi alle indagini agronomiche e sul territorio aperto, diventano ora, nell’ambito degli 

strumenti pianificatori previsti dalla nuova normativa, argomenti da caratterizzare in modo esplicito 

nella stesura del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale: quadro conoscitivo, tavole di analisi e 

di progetto, relazioni, norme di piano, valutazione ambientale strategica, ecc. 

Lo studio che si presenta parte da questi presupposti, nell'intenzione di fornire all'Amministrazione 

comunale tutti gli strumenti idonei a far sì che la gestione del territorio, inteso in senso lato, avvenga a 

partire da basi corrette e oggettive. 

Il lavoro che viene presentato, secondo le indicazioni normative e all’interno di un più articolato 

impegno di equipe,  si è posto l’obiettivo di analizzare il territorio aperto sia sotto l’aspetto ambientale 

che dal punto di vista agricolo-produttivo. 
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1. IL TERRITORIO DEI QUATTRO COMUNI DEL P.A.T.I.: ASPETTI 

GENERALI 

Il territorio del P.A.T.I. interessa i comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino e 

Zermeghedo ed è localizzato alle pendici dei Lessini ad ovest del territorio della provincia di Vicenza 

lungo il confine con la provincia di Verona. A Nord confina con il comune di Arzignano, a Est con i 

comuni di Montecchio Maggiore e Brendola, a Sud con i comuni di Sarego e Lonigo; a Ovest i quattro 

comuni (escluso il comune di Zermeghedo) confinano con i comuni veronesi di San Bonifacio, 

Monteforte d’Alpone, Montecchia di Crosara e Roncà  (Figura 1). 

Figura 1 – Comuni comunali e comuni limitrofi 

 
 

Nel complesso il P.A.T.I. coinvolge una superficie pari a 4.655,55 ha. Il 46% della superficie, pari a 

2.145,54 ha è occupata dal comune di Montebello V.no, il 28% da Gambellara con 1,290,49 ha, il 

20% da Montorso V.no con 922,26 ha ed infine solamente il 6% da Zermeghedo con 297,26 ha 

(Tabella 1). Il 30% (circa) della superficie complessiva è collinare. Montorso V.no è il comune 

maggiormente collinare con il 47% della superficie (Tabella 1). 
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Tabella 1 - Superficie Territoriale Comunale e superficie collinare 

Comune Superficie Territoriale 
Comunale (ha)

Superficie collinare 
indicativa (ha) 

Superficie collinare 
(%) 

Gambellara 1.290,49 429,53 33 
Montebello V.no 2.145,54 530,27 25 
Montorso V.no 922,26 436,16 47 
Zermeghedo 297,26 106,25 36 
TOT. P.A.T.I. 4.655,55 1.502,20 32 
 

La collina è costituita di rocce basaltiche e rientra tra le formazioni eruttive terziarie (Oligocene-

Paleocene sup.). 

La collina presenta forme tabulari, uniformente inclinati, con suoli basaltici, profondi, che nei versanti 

di Gambellara e Montebello manifestano una forte pressione antropica dovuta alla realizzazione di 

terrazzamenti per consentire la coltivazione della vite, soprattutto, e dell’olivo, in minor misura (Figura 

2). 

Figura 2 - Carta dei Suoli del Veneto 
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I versanti con esposizione nord nei comuni di Montorso e Zermeghedo mostrano una elevata  

pendenza e sono prevalentemente boscati, con l’alternanza sporadica di ambiti a prato. 

 

Le quote sono comprese tra 40 m s.l.m. in pianura fino a raggiungere anche i 400 m s.l.m. nella 

collina di Montorso. 

 

Il territorio del P.A.T.I. è segnato da numerosi importanti corpi idrici che provengono dalle valli più a 

nord o che scendono dalle valli presenti nel comune (Figura 3). 

Figura 3 - Rete idrografica principale e minore 
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I principali sono il torrente Chiampo e il fiume Guà, rispettivamente derivanti dalla Val del Chiampo e  

dalla Val dell’Agno. 

In Val Faldeo i rigagnoli confluisco tutti nel rio Rodegotto il quale giunto in pianura, cambia aspetto e, 

tombinato, attraversa la zona industriale immettendosi nel torrente Chiampo a Montebello. Il torrente 

Rio Selva raccoglie l’acqua che scende dalla collina (loc. Le Gualive, Caldiera, La Zocca ecc.), mentre 

nel torrente Rio di Gambellara confluisce l’acqua della Valle Fonda e della Valle di Mezzo. 

 

Dalle indicazioni delle stazioni meteo limitrofe (Montecchia di Crosara e Brendola) risulta che nell’area 

si hanno temperature massime intorno ai 19°C e minime agli 8°C.  Dalle medie degli ultimi anni si 

hanno precipitazioni intorno ai 1.000 mm. Come indicato nel Rapporto Ambientale del Piano di 

Sviluppo Rurale, in questi ultimi vent’anni il bilancio idroclimatico1, anche nell’area dei comuni del 

P.A.T.I., è passato da un bilancio positivo tra 0-100 mm a un bilancio negativo tra -100-0 mm (Figura 

4). 

 

Figura 4 –Bilancio idroclimatico annuale del Veneto, per i periodi individuati dal punto di discontinuità del 

1980: a sinistra media 1959-1980 e a destra media 1981-2004. Con un cerchio rosso si localizza i comuni del 

P.A.T.I.. 

 

                                                 
1 Il bilancio idroclimatico è ottenuto dalla differenza tra i mm di precipitazione ed i mm di evapotraspirazione del periodo considerato. L’ 
evapotraspirazione potenziale è stata calcolata con il metodo di Penman-Montheith: R.G. Allen, L.S. Pereira, D. Reas & M. Smith (1998) 
Crop evapotraspiration - Guidelines for computing crop water requirements - FAO Irrigation and drainage paper no. 56. 
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2. IL SISTEMA RURALE 

2.1 Gli obiettivi e le analisi svolte 

In adempimento agli indirizzi della L.R. 11/2004, le analisi effettuate nell’ambito del territorio rurale 

sono state finalizzate a classificare il territorio rurale sulla base: 

- della qualità agronomica dei suoli; 

- della presenza di ambiti a forte integrità agricolo e produttiva; 

- della specializzazione colturale (colture di pregio); 

- del frazionamento fondiario. 

Le valutazioni svolte a carico del sistema rurale hanno lo scopo di: 

•  tutelare i suoli ad elevata vocazione agricola e silvo-pastorale; 

•  promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile; 

•  promuovere il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali nelle aree marginali. 

Le indagini agronomiche sono state aggiornate sulla base della documentazione e degli elaborati di 

analisi di natura agronomica componenti i PRG vigenti nei diversi Comuni e utilizzando anche altri dati 

disponibili (indagine ISTAT, dati in possesso di Consorzi di Bonifica ed altri Enti, Associazioni di 

Categoria, ecc). 

Sono state, inoltre, aggiornate le valutazioni relative alla classificazione agronomica dei suoli (rispetto 

alle caratteristiche fisico-chimiche), alla presenza di aree a maggior concentrazione di aziende 

agricole vitali, agli investimenti fondiari e all’integrità del territorio rurale (frammentazione fondiaria, 

interventi di miglioramento agrario e forestale, irrigazione e bonifiche, colture di particolare pregio 

agronomico o ambientale, attività zootecniche, attività di trasformazione ecc). 
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2.2 La classificazione agronomica dei suoli 

I dati utilizzati per classificare i suoli da un punto di vista agronomico sono stati ricavati da: 

•  le indagini agronomiche di supporto ai PRG attualmente vigenti; 

•  la Carta dei suoli del Veneto (scala 1:250.000) pubblicata dall’ARPAV (Agenzia Regionale per 

la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto) nel 2005 

Sulla base delle ancor valide indicazioni della “Guida tecnica per la classificazione del territorio rurale” 

(D.G.R. 4 novembre 1986, n. 5833) è stata utilizzata la suddivisione in 5 classi agronomiche in 

funzione delle caratteristiche del suolo (profondità, contenuto in scheletro, granulometria, rocciosità e 

pietrosità, pH, calcare) e delle caratteristiche ambientali (clivometria, altitudine, drenaggio, erosione e 

franosità, avversità climatiche), indicandosi con “Classe I” i suoli che godono delle caratteristiche più 

adatte alle attività agricole e con “Classe V” quelli con qualità più scadenti. 

Nella Tavola della classificazione agronomica dei suoli (Tav. SR1) è possibile avere un quadro 

d’insieme del tipo di suoli presenti nel comune.  

La maggior parte dei suoli agricoli di pianura ricadono nella Classe III ed alcuni nella Classe II: anche 

in località Campagnola troviamo suoli della Classe III. 

Trovandosi alle pendici dei monti Lessini la profondità dello strato attivo è ridotta (compresa tra 100 e i 

40 cm), mentre la pietrosità (presenza di pietre e sassi) aumenta. 

Sono suoli in grado di sopportare carenze idriche non troppo prolungate e richiedono limitati input 

esterni (es. concimazioni).  

In collina invece troviamo suoli di classe IV. Si tratta di suoli non vocati alle comuni colture agrarie 

della pianura; sono infatti prevalentemente rocciosi con problematiche legate alla presenza dell’acqua 

e alla fertilità del suolo. A causa dell’esposizione e alle caratteristiche pedologiche stesse, solamente  

con opportuni interventi di miglioramento fondiario, sono divenuti idonei e anzi, in alcuni casi,  

particolarmente vocati, per  la coltivazione di colture di pregio quali la vite e l’olivo. 
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2.3 Le aziende agricole e l’assetto fondiario 

Il territorio del P.A.T.I. si estende su una superficie pari a 4.655,55 ha, di cui più della metà è costituita 

da superficie agricola utilizzata: 2.928,87 ha pari al 63% (Tabella 2).  

Tabella 2 - Superficie Agricola Utilizzata rilevata  e ISTAT dei quattro comuni 

Comune del P.A.T.I. 
Superficie 
Territoriale 
Comunale 

Superficie Agricola 
Utilizzata (2007) % SAU 

Gambellara 1.290,49 903,74 70% 
Montebello V.no 2.145,54 1.392,65 65% 
Montorso V.no 922,26 489,58 53% 
Zermeghedo 297,26 142,90 48% 
Totali 4.655,55 2.928,87 63% 

 

Il comune che presenta maggiore SAU al suo interno è Gambellara con 903,74 ha; Zermeghedo 

invece quello con minore superficie agricola, essendo il comune più piccolo. Montebello invece, il 

comune di maggiori dimensioni, presenta la maggiore SAU nel P.A.T.I.. Il 53% della STC del comune 

di Montorso è SAU. 

Nella Carta delle colture di pregio (Tav. SR2) è possibile vedere come la maggior parte della 

superficie agricola utilizzata da rilievo (55,58%) è coltivata a vigneto con 1.627,84 ha, seguita dalla 

coltivazione di seminativi (36,09%) con 1.057,16 ha (Tabella 3).  

Tabella 3 - Superficie Agricola Utilizzata, espressa in ettari ed in percentuale, dei quattro comuni 

Descrizione GAMBELLARA 
(ha) 

% nel 
comune 

MONTEBELL
O VICENTINO 

(ha)

% nel 
comune

MONTORS
O (ha)

% nel 
comune

ZERMEGHEDO 
(ha) 

% nel 
comune Totale (ha) % nel 

P.A.T.I.

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

Colture floro -
vivaistiche 

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

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

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

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

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

Prati e prati 
permanenti 

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

Seminativi-prati 
avvicendati 

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

Vigneto 
familiare 

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

Vigneto non 
coltivato 

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

Vigneto 
specializzato 

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

 903,74 100% 1.392,65 100% 489,58 100% 142,90 100% 2.928,87 100%
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Più dell’80% della SAU del comune di Gambellara è coltivata a vigneto specializzato; nel comune di 

Montebello e nel comune di Zermeghedo la superficie è ripartita principalmente tra vigneto e 

seminativo con circa 45% ognuno; nel comune di Montorso invece domina il seminativo con il 51,45%. 

Vi è quindi un significativo gradiente della intensità di coltivazione (e di presenza della coltivazione 

della vite) a partire da Ovest e proseguendo in direzione  Est. 

I vigneti sono presenti sul territorio considerato in pianura e nelle zone collinari fino ad un’altitudine 

compresa tra i 120 e i 300 mt. 

La vite trova in questi terreni vulcanici e calcarei poveri in azoto ma ricchi di potassio e magnesio, 

l’habitat ottimale per la migliore espressione qualitativa delle sue produzioni. 

In collina i suoli sono composti da rocce vulcaniche di tipo basaltico che hanno avuto origine 

nell'Eocene medio. Le colate laviche dei vulcani presenti hanno generato queste rocce che talvolta 

sono durissime, con struttura macrocristallina, ma spesso sono a consistenza tufacea e terrosa. Il 

terreno superficiale proviene dalla degradazione fisica e chimica delle rocce sottostanti, è dotato di 

fertilità chimica naturale, ricco di potassio e magnesio, che danno all'uva quella ricchezza di zuccheri 

e sostanze aromatiche che si riscontrano poi nei vini. Il terreno di fondovalle non si discosta 

qualitativamente dai terreni collinari in quanto è costituito da terre colluviate dai versanti vulcanici. 

Il vitigno prevalentemente utilizzato è il Garganega: si tratta di un vitigno bianco, autoctono, la cui 

esistenza nel territorio era già stata citata in alcuni trattati del 1300 e che secondo alcuni autori è di 

origine greca. Presenta un grappolo alato e spargolo il cui acino è protetto in una buccia coriacea che 

lo rende particolarmente adatto all’appassimento per la produzione del Recioto. La buccia spessa, 

infatti, rende l’acino capace di resistente a qualsiasi stress biotico e abiotico. Si tratta di un vitigno 

autoctono, da cui si ricava un vino bianco dai profumi raccolti e non aromatici, i cui sentori 

caratteristici come la mandorla e alcuni fiori bianchi si esprimono notevolmente.  

Nel 1947 è stata costituita una cantina sociale, la “Cantina Sociale di Gambellara” 

(www.cantinagambellara.it) che oggi riunisce quasi 400 soci e lavora   120.000 q di uva, con una 

capacità di immagazzinamento di 160.000 hl. Conferiscono qui l’uva non solo i produttori di 

Gambellara ma anche delle aree viticole limitrofe del veronese e dei Colli Berici.  

Nel comune di Gambellara è inoltre presente una realtà industriale della produzione di vino che 

impiega più di 100 dipendenti. Sono inoltre presenti, sia a Gambellara, che a Montebello, molte altre 

realtà che producono  ottimi vini. 

La presenza di numerose attività di trasformazione delle produzioni agricole locali consente una 

maggiore valorizzazione dei prodotti locali ed è indice di una realtà agricola vitale. 
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Nel territorio del P.A.T.I. sono inoltre presenti 165 ha di prati e prati permanenti (5,66% della SAU del 

P.A.T.I.), di cui 100 ha solo nel comune di Montorso V.no,  in zona collinare. 

Sono presenti, anche se in misura minore, colture di ciliegio (nel comune di Gambellara e Montorso), 

colture floro-vivaistiche a Montorso, colture orticole a Gambellara e a Montebello e frutteti e oliveti in 

tutti i comuni. 

I quattro comuni vantano la presenza nel loro territorio di diverse produzioni tipiche. 

La coltura principale è quella della vite, che qui trova terreni, esposizioni e attitudini imprenditoriali 

ottimali per la produzione di vino di qualità.  

E’ un’area di particolare pregio vitivinicolo: operano qui il Consorzio Tutela Vini Gambellara DOC, il 

Consorzio Tutela Vini Lessini Durello DOC e il Consorzio Volontario di Tutela Vini Vicenza a DOC 

(Tabella 4).  

Tabella 4 - Marchio di origine dei Consorzi diT utela presenti nei comuni del P.A.T.I. 

  
 

Consorzio Tutela Vini 
GAMBELLARA D.O.C. 

Consorzio Tutela Vini LESSINI 
DURELLO D.O.C.  

Consorzio Volontario di Tutela 
Vini Vicenza a D.O.C. 

  

Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano 
(DOP) 

Consorzio di Tutela del Provolone Valpadana 
(DOP) 

 

Come in tutti i comuni della provincia di Vicenza, anche i quattro comuni rientrano tra le aree di 

produzione del Grana Padano.  

 

Nel comune di Montorso è inoltre presente un caseificio associato al Consorzio di Tutela del 

Provolone Valpadana D.O.P. (tra i 13 ad oggi iscritti). 

 

Da un punto di vista irriguo la superficie dei quattro comuni è sotto il controllo del Consorzio di bonifica 

Zerpano Guà e solo per una piccola porzione di territorio nel comune di Montebello V.no dal 

Consorzio di bonifica Riviera Berica. 
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Dalle indagini effettuate e dai riscontri avuti con le associazioni di categoria, sono state individuate 

oltre 150 aziende agricole la maggior parte delle quali condotte a tempo pieno da Imprenditore 

Agricolo Professionale. 

Montebello V.no è il comune con più aziende agricole vitali, vantando anche la maggior superficie 

agricola utilizzata; quindi  Gambellara con 52 aziende censite, Montorso V.no con 31 ed infine 

Zermeghedo con 3 aziende censite (Tabella 5).  

Si riporta, per un interessante confronto, la situazione produttiva dedotta dall’indagine ISTAT dell’anno 

2000. In quell’epoca, l’ISTAT censiva 870 aziende (vitali, a part time, marginali ecc): 315 nel comune 

di Gambellara, 248 nel comune di Montebello, 225 nel comune di Montorso e 82 nel comune di 

Zermeghedo. 

Tabella 5 - Numero di aziende vitali  censite (2007) e rilevate dall'ISTAT nel 2000 

Comune Nr. Aziende vitali censite 
(2007) 

Nr. Aziende totali da ISTAT 
(2000) 

Gambellara 52 315 
Montebello V.no 71 248 
Montorso V.no 31 225 
Zermeghedo 3 82 
TOTALI 157 870 
 

In comune di Gambellara (Tabella 6) la maggior parte delle aziende (135) presentava una superficie 

agricola compresa tra 1-2 ha. Anche negli altri comuni la maggior parte delle aziende mostrava una 

superficie coltivata inferiore a  10 ha. 

Tabella 6 - Numero aziende per classe SAU e per comune (ISTAT 2000) 

Classi SAU 
(ha) Gambellara Montebello 

Vicentino 
Montorso 
Vicentino Zermeghedo Totali % sul 

tot. 
<1 5 1 3 2 11 1% 
1-2 135 65 93 55 348 40% 
2-5 55 38 58 13 164 19% 
5-10 80 66 48 11 205 23% 
10-20 30 37 13 1 81 9% 
20-30 12 32 9 1 54 6% 
30-50 3 9 4 1 17 2% 
Totali 320 248 228 84 880 100% 

 

La situazione riferita al rilievo 2007 evidenzia che la maggioranza delle aziende agricole, 82 aziende, 

orienta in modo esclusivo la propria attività alla coltivazione della vite (52% delle aziende) 

connferendo il prodotto a cantine: 45 aziende si trovano nel comune di Montebello, 29 nel comune di 

Gambellara, 7 a Montorso e 1 a Zermeghedo (Tabella 7) 

Tabella 7 - Numero di aziende censite rispetto al loro orientamento produttivo principale 
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Orientamento 
produttivo Gambellara Montebello 

V.no 
Montorso 

V.no  Zermeghedo Nr. 
Aziende % 

Cerealicolo  8 4  12 8% 

Orticolo  1   1 1% 

Trasformazione 23 9 4  36 23% 

Zootecnico  8 16 2 26 17% 

Viticolo 29 45 7 1 82 52% 

Totali 52 71 31 3 157 
100
% 

 

Il 23% delle aziende invece svolge un’attività di trasformazione  diretta dell’uva: principalmente si 

tratta di cantine, che producono l’uva e la trasformano con proprie strutture, oltre ad  alcuni agriturismi 

e caseifici. Queste aziende si concentrano principalmente nel comune di Gambellara (23 aziende), 

mentre nei comuni di Montebello e Montorso ne sono presenti rispettivamente 9 e 4. 

 

Il comune di Montorso si caratterizza maggiormente  per l’attività zootecnica. Sono qui infatti presenti 

16 allevamenti zootecnici, mentre 8 sono presenti a Montebello e 2 a Zermeghedo. 

Infine, attività di minore importanza, è la coltivazione di cereali e seminativi in genere: 8 sono le 

aziende presenti nel comune di Montebello e 4 nel comune di Montorso. 

Nel comune di Montebello è presente una interessante realtà orticola. 

 

Le aziende zootecniche presenti allevano principalmente  bovini da carne e da latte. Sono anche 

presenti due allevamenti di conigli da carne e tre allevamenti di suini da carne (in quest’ultimi la 

produzione è reimpiegata nell’’attività agrituristica) (Tabella 8). 

Tabella 8 - Numero di allevamenti per specie allevata censite nel 2007 

Specie Gambellara 
Montebello 

V.no 
Montorso 

V.no 
Zermeghed

o Totali 
Bovini  7 14 2 23 
Suini   3  3 
Conigli  1 1  2 

TOTALI  8 18 2 28 
 

Il censimento ISTAT del 2000 rilevava la presenza di 191 aziende zootecniche non solo di bovini, ma 

anche di suini, ovini, caprini, avicoli, equini e conigli (Tabella 9). 

Tabella 9 - Numero di allevamenti per specie allevata e numero di capi (ISTAT 2000) 

Bovini Suini Ovini Caprini Avicoli Equini Conigli 

  
Nr. Az. 

Nr. 
Capi 

Nr. 
Az. 

Nr. 
Capi

Nr. 
Az. 

Nr. 
Capi

Nr. 
Az. 

Nr. 
Capi

Nr. 
Az. 

Nr. 
Capi 

Nr. 
Az. 

Nr. 
Capi 

Nr. 
Az. 

Nr. 
Capi 

Gambellara  5 67 5 11 1 80 1 3 55 544   17 109 

Montebello Vicentino  16 1037 1 3 1 5 1 1 7 128 2 4 3 6015
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Bovini Suini Ovini Caprini Avicoli Equini Conigli 

  
Nr. Az. 

Nr. 
Capi 

Nr. 
Az. 

Nr. 
Capi

Nr. 
Az. 

Nr. 
Capi

Nr. 
Az. 

Nr. 
Capi

Nr. 
Az. 

Nr. 
Capi 

Nr. 
Az. 

Nr. 
Capi 

Nr. 
Az. 

Nr. 
Capi 

Montorso Vicentino  32 948 13 89 7 30 3 13 12 983 1 1 2 3300

Zermeghedo  4 98 1 2     1 30     

TOTALI 57 
215

0 20 105 9 115 5 17 75 
168

5 3 5 22 
942

4 

 

Per la maggior parte dei casi si tratta di piccoli allevamenti con meno di 10 capi. 

 
Gli allevamenti censiti ricadono prudenzialmente  nella classe dimensionale 1 dell’Atto di indirizzo 

lettera d – Edificabilità zone agricole, rimandando ad un indagine più dettagliata la conferma della 

classe di appartenenza dell’azienda. In classe 1 la costruzione di nuovi “strutture agricole-produttive” 

o di nuovi fabbricati ad uso residenziali deve rispettare i limiti di distanza reciproci: 

- dai limiti della zona agricola: min 100, max 200 m 

- da residenze civili sparse: min 50 , max 100 m 

- da residenze civili concentrate (centri abitati): min 100 , max 200 m. 

 

Al fine di evitare l’insorgenza di problematiche ambientali, la realizzazione e l’ampliamento di strutture 

agricolo produttive per l’allevamento zootecnico, rispetto alla edificazione residenziale sparsa o 

concentrata è reciproca e, all’interno dei range di variazione sopra indicati, in funzione delle 

caratteristiche degli allevamenti stessi, ossia secondo l’atto di indirizzo citato lettera d), punto 5): 

 - della specie allevata; 

 - della tipologia dell’ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia; 

 - del sistema di ventilazione: 

 - del sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni. 

 

Tali valutazioni dovranno essere attentamente precisate in occasione del Piano degli Interventi, in 

relazione alle relative analisi specifiche sul settore agricolo produttivo. 

 

Rispetto alle attività connesse, collaterali e/o di trasformazione, nei comuni soprattutto di Gambellara 

e Montebello sono presenti casi molto interessanti, legati principalmente alle attività di trasformazione 

di uva in vino (Tabella 10). 

Tabella 10 - Attività connesse delle aziende censite 

 Gambellara Montebello V.no Montorso V.no Zermeghedo TOTALI 

Agriturismo 2  2  4 
Cantina 21 8 1  30 
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 Gambellara Montebello V.no Montorso V.no Zermeghedo TOTALI 

Frantoio  1   1 
Caseificio   1  1 

TOTALI 23 9 4 0 36 
 

Nei quattro comuni sono presenti 4 agriturismi: 2 nel comune di Gambellara e 2 a Montorso. 

Va sottolineata la presenza di 21 cantine nel comune di Gambellara (produzione di Vin Santo e di 

Recioto, prodotti tipici della zona), di 8 cantine nel comune di Montebello e di un’unica cantina nel 

comune di Zermeghedo.  

Nel comune di Montebello ad Agugliana è inoltre presente una interessante realtà di molitura delle 

olive e di produzione di olio locale. 

Nel comune di Montorso, come si accennava in precedenza, è presente un caseificio noto per la 

produzione di Provolone Valpadana D.O.P., unico tra i 13 caseifici iscritti nel consorzio. 

 

L’attività agricola sul territorio comunale è condotta prevalentemente con metodo convenzionale: non 

sono state rilevate aziende che producono nel rispetto del Reg. Cee 2091/91, ossia con metodo 

biologico. 

 

Il quadro della situazione del settore primario, sopra evidenziato, deriva dall’analisi dei dati raccolti 

attraverso sopralluoghi specifici, interviste agli imprenditori agricoli professionali e da aggiornamenti 

delle analisi agronomiche contenute nei PRG vigenti, ed ha permesso di individuare ambiti agricoli ad 

elevata, media e limitata integrità agricolo-produttiva, che vengono rappresentati nella Carta 

dell’integrità del sistema agricolo-produttivo (SR4). 
 

Risultano aree ad elevata integrità agricolo-produttiva, ossia con presenza di aziende agricole vitali, 

con limitata frammentazione fondiaria, possibilità irrigue e appartenenti alle migliori classi 

agronomiche dei suoli, gli ambiti seguenti: 

•  nel comune di Gambellara, sia la parte  di pianura, sia i versanti collinari: aree di pregio 

agricolo-produttivo per la coltivazione di vigneti e la trasformazione dell’uva in vino, a livello 

industriale e aziendale,  oltre che per la  presenza di oliveti, nella parte collinare; 

•  Selva di Montebello con i versanti collinari: zona dedicata alla viticoltura e alla trasformazione 

del vino. Sono qui comprese anche aree boscate ancora integre; 

•  ambito di pianura a sud nel comune di Montebello V.no oltre la ferrovia: area agricola 

pressocchè integra confinante con Sarego. Presenza di aziende cerealicole e di allevamenti 

zootecnici; 
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•  territorio agricolo di pianura nel comune di Montebello V.no stretto tra il torrente Guà e la 

SR11 “Padana Superiore”; 

•  area agricola di pianura nel comune di Montorso oltre il torrente Chiampo, verso Montecchio 

Maggiore: sono qui concentrati la maggior parte degli allevamenti zootecnici presenti nel 

territorio comunale. 

 

Nel comune di Montebello, il bacino di laminazione, l’area agricola oltre la ferrovia lungo il confine con 

Brendola e l’area a seminativo in località Brusegalla sono state classificate come area di media 

integrità in relazione alla scarsa presenza di colture di pregio e di aziende agricole importanti. Allo 

stesso modo è stata classificata la Val Faldeo e l’intera zona collinare in comune di Montorso V.no. 
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3. IL SISTEMA AMBIENTALE 

3.1 Gli obiettivi e le analisi svolte 

Relativamente al Sistema ambientale, il PAT provvede alla tutela delle risorse naturalistiche ed 

ambientali e all’integrità del paesaggio, quali componenti fondamentali della risorsa territorio, rispetto 

alle quali viene valutata la sostenibilità ambientale delle principali trasformazioni dello stesso. 

Le aree di valore naturale ed ambientale vengono così individuate e disciplinate dal PAT che ne 

definisce gli obiettivi generali di tutela, valorizzazione e riqualificazione, in coerenza con le indicazioni 

della pianificazione sovraordinata. 

Gli elementi di interesse ambientale che vengono rilevati forniscono un quadro d'assieme delle 

caratteristiche fisiche e biologiche che coesistono sul territorio, le quali, attraverso una più o meno 

intensa azione antropica,  ne definiscono la qualità paesaggistica ed ecosistemica.  

3.2 L’uso del suolo 

La Carta dell’uso del suolo (SA1) è stata realizzata utilizzando la ortofotocarta come base per un 

primo screening, sulla quale sono stati successivamente sovrapposti numerosi e puntuali rilievi di 

campagna, allo scopo di registrare l’effettiva utilizzazione del territorio. 

La legenda dell’uso del suolo deriva da un approfondimento della classificazione del sistema europeo 

di mappatura dell’uso e copertura del suolo Corine Land Cover così come proposto nel “Manuale delle 

linee guida per la redazione e gestione dei siti Natura 2000”. 

Tale classificazione è stata in parte rivista ed adattata per soddisfare alle esigenze del calcolo della 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU), così come previsto dall’Atto di Indirizzo di cui all’art. 50 della L.R. 

11/2004, lettera c), ed inoltre  per consentire la determinazione di indici ambientali di qualità 

ecosistemica e di biodiversità, utilizzati per il Quadro Conoscitivo e per la VAS. 

La ripartizione del territorio comunale secondo le diverse categorie viene evidenziata nella tabella che 

segue (Tabella 11). 
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Tabella 11 - Classificazione dell'uso del suolo da rilievo effettuato nel 2006/2007 

Raggruppament
o 

Descrizione 
categoria di 

Uso del Suolo 

GAMBELLAR
A

TOT. % 
MONTEBELL

O 
VICENTINO

TOT. % 
MONTORSO 
VICENTIN

O
TOT. % 

ZERMEGHED
O

TOT. % 
TOTALE 
P.A.T.I. 

% 
P.A.T.I
. 

Aree cimiteriali 0,71 1,47 0,00 0,28

Aree industriali-
artigianali-
commerciali 

59,27 114,76 52,42 32,78

Aree ricreative e 
sportive 
impermeabili 

0,00 3,67 0,00 0,47

Aree ricreative e 
sportive 
permeabili 

0,68 7,12 1,48 0,67

Aree verdi 
urbane 

0,81 1,56 0,00 0,73

Cave dismesse 0,00 0,10 0,00 0,00

Discarica 
dismessa 

0,00 0,00 1,22 3,39

Discariche 0,00 0,00 3,63 6,27

Linee ferroviarie 
e spazi associati 

0,00 0,22 0,00 0,00

Monumenti 
storici 

0,01 0,00 1,26 0,01

Viabilit… 
stradale 
principale e sue 
pertinenze 

36,72 128,53 20,56 8,96

Zone 
residenziali a 
tessuto continuo 

61,68 103,08 33,81 20,37

Aree urbanizzate, 
infrastrutture e 
Cave 

Zone 
residenziali a 
tessuto 
discontinuo e 
rado 

37,85

197,74 15%

80,47

441,00 21%

61,58

175,96 19%

12,86

86,79 29% 901,50 19% 

Ciliegieto 4,05 0,00 0,15 0,00

Colture floro-
vivaistiche 

0,00 0,00 2,10 0,00

Colture orticole 0,37 11,41 0,00 0,00

Frutteto 3,04 9,84 2,23 0,18

Oliveto 6,03 10,48 6,98 3,07

Orto familiare 1,07 3,61 2,39 0,71

Prati stabili 14,04 41,54 100,80 9,54

Seminativi-prati 
avvicendati 

92,77 645,44 251,88 67,08

Superficie Agricola 
Utilizzata 

Vigneto 
familiare 

0,93

903,74 70%

2,63

1.392,65 65%

2,19

489,58 53%

0,65

142,90 48% 2.928,87 63% 
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Raggruppament
o 

Descrizione 
categoria di 

Uso del Suolo 

GAMBELLAR
A

TOT. % 
MONTEBELL

O 
VICENTINO

TOT. % 
MONTORSO 
VICENTIN

O
TOT. % 

ZERMEGHED
O

TOT. % 
TOTALE 
P.A.T.I. 

% 
P.A.T.I
. 

Vigneto non 
coltivato 

0,27 1,75 0,95 0,85

Vigneto 
specializzato 

781,17 665,94 119,90 60,83

Aree a verde 
privato 

4,57 22,11 5,71 3,56

Colture 
permanenti da 
legno 

0,00 0,43 0,86 0,39

Filari e siepi 18,93 11,93 5,63 1,72

Fiumi 5,35 30,38 3,25 2,91

Noceto 0,64 0,46 0,07 0,50

Rimboschimenti 
di latifoglie 

0,00 0,00 2,78 0,00

Terreni non 
coltivati con 
possibile 
colonizzazione 

14,05 8,84 18,46 2,52

Vegetazione 
ripariale erbacea 

20,69 13,69 2,07 2,84

Vegetazione 
ruderale 
arborea-
arbustiva 

5,10 13,99 0,92 0,47

Vegetazione 
ruderale 
erbaceo 

1,90 13,10 0,00 0,89

Viabilit. minore 
(sentieri-piste 
ciclabili) 

12,07 26,88 3,75 3,09

Rete Ecologia e 
altri usi agricoli 

Vegetazione 
ripariale 
arboreo-
arbustiva 

10,88

94,18 7% 

29,49

171,30 8% 

16,84

60,35 7% 

6,29

25,18 8% 351,02 8% 

Aree boscate 
Boschi di 
latifoglie 
mesofile 

97,77 97,77 8% 141,39 141,39 7% 196,90 196,90 21% 42,39 42,39 14% 478,46 10% 

TOTALI  1.293,45
 

  
2.146,33

 
  

922,80
 

  
297,26

  
  

4.659,84   
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Il comune di Gambellara è quello più agricolo con il 70% della superficie occupato da colture agrarie 

(SAU); il comune di Montebello, con 441 ha, mostra la  maggiore superficie urbanizzata; Montorso con 

il 21% della superficie, essendo il comune con maggior superficie boscata.  Infine Zermeghedo, a 

causa delle sue piccole dimensioni e dello sviluppo industriale degli ultimi vent’anni, evidenzia che il 

30% della sua superficie è urbanizzata. 

 

La rete ecologica occupa una superficie inferiore al 10% in tutti i comuni, ma sommata alle superfici 

adibite a bosco, porta il valore su di un più che accettabile dato superiore, con punte fino al 28% per il 

territorio di Montorso V.no. 

 

3.3 Determinazione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) 

Sulla base dei dati rilevati per la definizione della Carta dell’uso del suolo si è proceduto ad 

individuare le classi che rientrano nella determinazione della SAU, sulla base di quanto previsto dallo 

specifico Atto di Indirizzo art. 50 della LR 11/2004, lettera c) ed a calcolare, con precisione, la 

superficie Superficie Agricola Utilizzata dei quattro comuni (vedi Tabella 12).  

Nella Carta  della SAU viene rappresentata la situazione, mostrando come e dove sia distribuita nel 

territorio l’attività agricola. 

Tabella 12 - Dati di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), espresse in ha. 

Descrizione 
categoria GAMBELLARA % MONTEBELLO 

VICENTINO % MONTORSO % 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%

 

Analizzando la composizione della Superficie Agricola Utilizzata emerge, come già più volte notato nel 

corso della relazione, che più della metà è composta da vigneto specializzato e di pregio. Un 36% è 
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composta da seminativi e prati avvicendati (mais, cereali, erbai). Un 5% è composto da prati e prati 

stabili, mentre sono presenti piccole superfici a oliveto, frutteto, orto, ciliegieto. 

 

La Superficie Agricola Utilizzata rilevata ammonta a 903,74 ettari a Gambellara, 1.392,65 ettari a 

Montebello, 489,58 ettari a Montorso e 142,90 ettari a Zermeghedo per un totale complessivo di 

2.928,87 ettari. 

 

Nel rispetto della procedura indicata nell’Atto di indirizzo specifico, facendo il rapporto di tale valore di 

SAU con l’intera superficie comunale (STC)2, per ogni comune si sono ottenuti i seguenti valori: 

 
GAMBELLARA:  SAU/STC = 903,74 /1.290,49  = 70,03% 

MONTEBELLO V.NO.: SAU/STC = 1.392,65 / 2.145,54= 64,91% 

MONTORSO V.NO.:  SAU/STC = 489,58 / 922,26 = 53,08% 

ZERMEGHEDO:  SAU/STC = 142,90 / 297,26 = 48,07% 

 

Il valore ricavato 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% ottenendo per 

ogni comune una Superficie Trasformabile pari a: 

 
GAMBELLARA:  SAU Trasformabile = SAU * 1,30% = 1.290,49  * 1,30% = 11,75 ha 

MONTEBELLO V.NO.: SAU Trasformabile = SAU * 1,30% = 2.145,54 * 1,30% =  18,10 ha 

MONTORSO V.NO.: SAU Trasformabile = SAU * 1,30% =    922,26 * 1,30% =    6,36 ha 

ZERMEGHEDO:  SAU Trasformabile = SAU * 1,30% =    297,26 * 1,30% =    1,86 ha 

 

che in mq corrisponde una SAU Trasformabile pari a: 

 
GAMBELLARA:  SAU Trasformabile  = 117.486,70 mq 

MONTEBELLO V.NO.: SAU Trasformabile  = 181.043,97 mq 

MONTORSO V.NO.: SAU Trasformabile  =   63.645,04 mq 

ZERMEGHEDO:  SAU Trasformabile  =   18.576,88 mq 

Complessivamente    = 380.752,59 mq 

 

 

                                                 
2 Il dato di superficie comunale impiegato fa riferimento al perimetro comunale aggiornato fornitoci dall’Ufficio SIT di 
ogni singolo comune e non dal dato ISTAT che corrisponde ad una superficie per GAMBELLARA di 1.288 ha, per 
MONTEBELLO di 2143 ha, per MONTORSO di 924 ha, per ZERMEGHEDO di 297 ha. 
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3.4 Il Quadro Conoscitivo 

L’articolo 10 della Legge Urbanistica 11/2004 descrive il Quadro Conoscitivo come “il sistema 

integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli 

strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica”. Si tratta in concreto dell’insieme organizzato di 

informazioni volte alla descrizione delle caratteristiche ambientali e socio economiche esistenti del 

territorio comunale. Le informazioni sono organizzate in matrici: 

1. Aria 

2. Clima 

3. Acqua 

4. Suolo e Sottosuolo 

5. Biodiversità 

6. Paesaggio 

7. Patrimonio CAA 

8. Inquinamenti Fisici 

9. Economia e Società 

10. Pianificazione e Vincoli 

Per ogni matrice sono richieste le informazioni indicate nell’atto di Indirizzo lettera a); nello stesso 

documento viene descritto come le informazioni all’interno delle matrici devono essere organizzate. 

I nostri rilievi e le nostre indagini hanno apportato informazioni a diverse matrici. In particolare nella 

matrice Suolo e Sottosuolo è stato riportato l’uso del suolo; nella matrice Biodiversità sono stati 

riportati gli elementi che costituiscono le Reti Ecologiche (Core area, corridoi ecologici,...) oltre che 

indicazioni sulle specie di flora e di fauna rilevate. Sono state aggiunte le informazioni relative alle 

formazioni lineari, agli esemplari arborei, alla viabilità rurale, alle aree boscate. Per molti degli 

elementi rilevati c’è la possibilità di vederne la foto grazie ad un link presente all’interno della scheda 

di ogni singolo soggetto. 

Nella matrice Paesaggio sono stati individuate le Unità di Paesaggio; infine nella matrice Economia e 

Società sono state inserite tutte le informazioni relative al sistema rurale da rilievo e da censimento 

ISTAT (SAU, Superficie agricola a seminativo, numero di aziende biologiche ecc.). In quest’ultima 

matrice è possibile per ogni azienda rilevata visionarne la scheda contenente i dati essenziali. 

Successivamente, per ogni dato sono stati creati i relativi metadati al fine di tener traccia dell’origine 

del dato (chi, dove, quando ...). 

I dati così organizzati saranno facilmente consultabili in qualsiasi momento da chiunque.  

Sarà di competenza, ma soprattutto nell’interesse, del comune il continuo aggiornamento del Quadro 

Conoscitivo. 
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3.5 Gli elementi ambientali rilevati 

L’analisi del sistema ambientale si è sviluppata ed approfondita con il rilievo dei principali elementi 

caratterizzanti il territorio aperto, ossia: 

•  gli elementi lineari vegetali: filari, siepi, piantate, alberate ecc; 

•  la viabilità rurale e minore; 

•  gli esemplari arborei; 

•  le aree boscate; 

•  il reticolo idrografico (corsi d’acqua principali e minori). 

Per ognuno di questi elementi, all’atto della sua identificazione puntuale, è stata compilata una scheda 

(vedi allegato) e sono state eseguite una o più riprese fotografiche. 

La loro localizzazione d’assieme è visibile nella cartografia specifica data dalla Carta delle Unità di 

Paesaggio  (Tav. SA2). 

In questo modo è stato possibile raccogliere, oltre ad una precisa e puntuale catalogazione degli 

elementi suddetti, costituenti parte importante del Quadro Conoscitivo,  i dati di base da impiegare 

nella successiva definizione delle caratteristiche paesaggistiche ed ecosistemiche  del territorio 

aperto.  

Tutti questi elementi caratterizzanti il “territorio aperto” sono stati inseriti all’interno di un database, 

consultabile direttamente con l’applicazione informatica GIS (Geomedia). 

Infatti, in accordo a quanto definito dalla lettera a) – Banche dati e cartografia - degli atti di indirizzo ai 

sensi dell’art. 50 della legge urbanistica, i dati della pianificazione rappresentabili sulla Carta Tecnica 

Regionale (CTR) sono stati creati mediante l’uso di applicazioni informatiche di tipo .shp, utilizzando 

esclusivamente la base della CTR Numerica aggiornata. 

La banca dati da associare al GIS è stata strutturata per gruppi tematici, ordinati secondo il contesto 

di applicazione e così come previsto dagli atti d’indirizzo (gruppo tematico-tema-classe-sub-classe-

oggetto). Tutti gli oggetti della banca dati sono stati georeferenziati nella stessa proiezione della 

CTRN (Gauss- Boaga) e nello stesso fuso (Fuso Ovest) essendo l’impostazione dell’intera banca dati 

urbanistica regionale su questo fuso. 

 

3.5.1 Elementi lineari vegetali 

Il territorio agrario, soprattutto quello collinare e pedecollinare  è ancor oggi ricco di filari e siepi. 
Sul territorio dei quattro comuni interessati dal P.A.T.I., ne sono state rilevate oltre 1.300, come si può 
osservare dalle Tavole SA1 ed SA2, già citate.  
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Le formazioni vegetali lineari rappresentano un elemento tipico del paesaggio agrario, sia secondo 

una concezione estetico paesaggistica, che anche seguendo una logica di equilibrio e di stabilità 

ecosistemica. 

Un tempo le siepi campestri, oltre che ad essere utilizzate come elemento di delimitazione della 

proprietà, costituivano la principale fonte di approvvigionamento legnoso per le popolazioni di pianura, 

oltre a consentire in molti casi il sostegno vivo per colture legnose sarmentose, quali la vite maritata. 

Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, a seguito dell’evoluzione delle tecniche colturali ed all’avvento di 

una sempre maggiore meccanizzazione, si è verificata una costante diminuzione delle siepi, delle 

alberate e delle piantate. 

 

Oggi, anche grazie all’attuazione di alcune misure di politica comunitaria agro-ambietale, ad una 

maggiore sensibilità ambientale legata al recupero di elementi paesaggistici tradizionali, ma anche al 

contrasto dei mutamenti climatici in corso (protocollo di Kyoto) e all’importantissima difesa della 

biodiversità, si sta procedendo ad una ri-valorizzazione delle siepi. 

 

Le formazioni arboree lineari infatti svolgono molteplici funzioni tra cui: 

•  Funzione produttiva: produzione di legna da ardere, ma anche da opera; 

•  Funzione ecologica: creazione di habitat per la fauna selvatica, aumento della biodiversità e 

assorbimento dell'anidride carbonica atmosferica; 

•  Funzione protettiva: consolidamento delle rive dei corsi d'acqua; 

•  Funzione Igienica: difesa dal rumore; difesa dalle sostanze inquinanti prodotte dal traffico (fumi, 

polveri ecc); 

•  Funzione estetico-ricreativa: abbellimento del paesaggio; creazione di occasioni di svago (raccolta 

di piccoli frutti, attività venatoria, ecc.); possibilità di effettuare osservazioni naturalistiche. 

 

Le siepi presenti sul territorio  del P.A.T.I. sono spesso monospecifiche, cioè composte da una sola 

specie e monofilari.  

La specie più diffusa è il salice bianco (Salix alba). E’ una specie igrofila presente tipicamente su 

suoli umidi, fertili e profondi: qui è infatti prevalentemente presente lungo le scoline minori a 

delimitare i vigneti di pianura, ma anche in collina. 

Il salice bianco assume una importanza particolare in quanto i suoi giovani rami (le “stroppe”) 

venivano usati (oggi sostituiti da altri materiali di sintesi), per la produzione di vimini necessari per la 

legatura dei   tralci dopo la potatura. 
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A Gambellara, nella piana di loc. Sarmazza, zona umida, i filari di salice sono spesso accompagnati 

da canne palustri, Phragmites australis. Inoltre tra gli appezzamenti di vigneto o a sostegno della vite 

stessa, è possibile trovare filari e piante singole di ciliegio anche di notevoli dimensioni (con più di 20 

anni), segno di tradizioni lontane. Anche negli altri comuni sono presenti, anche se in numero minore 

e spesso più giovani. 
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A Zermeghedo ed a Montorso V.no sono presenti importanti, quanto storici, filari di gelso (Morus 

nigra). 
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In comune di Montebello invece numerose sono le siepi di robinia (Robinia pseudacacia), spesso 

lungo gli argini ad accompagnare i torrenti, oppure sulle masiere collinari (es. in località Le Gualive). 

 

 

 

Quantitativamente, la situazione è riscontrabile nella Tabella 13 da cui si evince che nel comune di 

Gambellara sono state rilevate 661 siepi strette in quanto la maggior parte è composta da Salix alba, 

specie a ridotto sviluppo; nel comune di Montebello ne sono state rilevate 356.  A Montorso le 205 

siepi rilevate mostrano una presenza di specie a maggior sviluppo vegetativo quali Prunus avium e 

Morus nigra. Infine, a Zermeghedo sono state rilevate 92 siepi. 

Complessivamente si estendono per una lunghezza di oltre  150 Km su tutto il territorio intercomunale, 

con una densità pari ad oltre 32  m di formazione arboreo-arbustiva per ettaro di superficie territoriale 

comunale.  

Per quanto riguarda il “governo” ovvero la modalità con cui vengono coltivate, mediamente le siepi di 

Gambellara e Zermeghedo sono periodicamente capitozzate (con taglio della “testa” della pianta ad 
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una altezza variabile da1 a 2 m da terra), mentre a Montorso e Montebello prevale l’utilizzazione  a 

ceduo, con taglio a livello del colletto.  

Tabella 13 - Sintesi delle caratteristiche delle formazioni lineari presenti nei quattro comuni 

 GAMBELLARA MONTEBELLO MONTORSO ZERMEGHEDO 
NUMERO TOT. 661 356 205 92 
LARGH. MEDIA 2,5 3,7 3,8 3,4 
LUNGH. MEDIA 114 137 110 72 
SPECIE I Salix alba Salix alba Salix alba Salix alba 
SPECIE II Prunus avium Prunus avium Prunus avium Morus nigra 
SPECIE III Robinia pseudoacacia Robinia pseudoacacia Morus nigra Prunus avium 
ETA' > 20 anni 6-10 anni 10-20 anni > 20 anni 
ASPETTO Singolo Singolo Singolo Singolo 
GOVERNO  Capitozza Ceduo Ceduo Capitozza 

 

3.5.2 Viabilità minore 

La viabilità minore rilevata è costituita da capezzagne, strade rurali e da strade forestali. 

Il 40% (65 km) della viabilità minore rilevata è accessibile, il rimanente è a fondo chiuso costituita da 

capezzagne usate per accedere agli appezzamenti, quindi senza uscita, soprattutto presenti nelle 

zone di piano. 

 

Viabilità accessibile 
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Viabilità a fondo chiuso 

Oltre alle capezzagne sono presenti alcuni tratti di piste ciclo-pedonali di grande valore naturalistico e 

ricreativo quale lungo l’argine del torrente Chiampo. 

 

E’ in progetto, come indicato nel PTCP, la continuazione della pista ciclabile lungo l’argine del 

Chiampo in direzione San Bonificio. Attualmente è presente un percorso pedonale inerbito. 
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3.5.3 Alberi esemplari 

Sul territorio rurale dei comuni di Gambellara, Montebello V.no, Montorso V.no e Zermeghedo,  

sono stati rilevati e censiti (Tav. SA2 – Uso del suolo e SA4 - Carta del sistema degli elementi 

ambientali) una settantina di soggetti arborei definiti esemplari, per le loro caratteristiche di età, 

dimensione e/o portamento. La maggior parte di questi esemplari arborei potrebbe entrare a far parte 

dell’”Elenco Regionale degli Alberi monumentali”, stabilito dalla L.R. n. 20 del 2002 “Tutela e 

valorizzazione degli alberi monumentali”. A questi vanno aggiunti, individuandoli nella cartografia 

sopra indicata, anche altri esemplari arborei posti in ambiti privati (parchi di Ville storiche) o in grandi 

parchi urbani. 

Gli esemplari rilevati direttamente sono localizzati, nella maggior parte dei casi, su territorio aperto, in 

zona rurale, costituendo elementi puntiformi di elevato valore naturalistico-paesaggistico, oltre che 

storico. 

Tabella 14 - Sintesi delle caratteristiche degli esemplari arborei rilevati nei quattro comuni 

 GAMBELLARA MONTEBELLO 
VICENTINO 

MONTORSO 
VICENTINO ZERMEGHEDO

n. 6 32 22 7 
SPECIE I Platanus acerifolia Morus nigra Morus nigra Populus nigra 
SPECIE II Salix alba Populus nigra Populus nigra Morus nigra 

RUOLO 
PAESAGGISTICO 

Di segnalazione Vicino a corti o in 
contrade 

Di segnalazione Di segnalazione 

 

La maggior parte è stata individuata nel comune di Montebello che ne conta ben 32, appartenenti 

principalmente  alle specie  Morus nigra e Populus nigra (Tabella 14). Questi alberi sono localizzati in 

prossimità di abitati (corti o contrade), e sono visibili anche da una certa distanza (20 su 32), 

acquisendo in questo modo anche maggior valore paesaggistico. 

  

Montebello V.no: Morus nigra Montebello V.no: Populus nigra 
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Nel comune di Montorso ne sono stati individuati 22 (esemplari singoli e/o piccoli filari/gruppi). Come 

nel comune di Montebello, anche qui le specie sono principalmente Morus nigra e Populus nigra. 

Si tratta spesso di alberi che con la loro posizione individuano un confine, un abitato, un crocevia.  

La maggior parte di essi è infatti  visibili anche da molto lontano. 

 
Montorso V.no: Morus nigra Montorso V.no: Populus nigra 

 

Nel comune di Zermeghedo ne sono stati localizzati 7, anche qui principalmente Populus nigra e 

Morus nigra. Anche in questo caso si tratta di alberi che segnalano elementi territoriali importanti, 

visibili anche da lontano. 

 
Zermeghedo: Populus nigra Zermeghedo: Morus nigra 
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Infine, nel comune di Gambellara sono stati rilevati solo sei esemplari, 6. Due di questi sono Platanus 

acerifolia, altri due sono Populus nigra. Si tratta comunque di  alberi esemplari  con significativo ruolo 

paesaggistico. 

 

  
Gambellara: Platanus acerifolia Gambellara: Populus nigra 

 

* * * 

 

Le analisi e le osservazioni eseguite sul territorio aperto hanno permesso di individuare ambiti 

complessi o porzioni di territorio sufficientemente omogenee, che contengono in misura diversa tutti o 

alcuni dei singoli elementi rilevati.  

Si sono così potuti individuare: 

•  ambiti fluviali; 

•  ambiti collinari boscati; 

•  ambiti di particolare importanza naturalistica. 
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3.5.4 Ambiti fluviali 

TORRENTE CHIAMPO 

Il torrente Chiampo appartiene al Bacino dell’Adige nella provincia di Vicenza assieme al torrente Rio 

di Gambellara ed è tributario del fiume Adige.  

Nasce dai monti Lessini ed ha un tipico carattere torrentizio che alterna piene brevi e violente a 

prolungati periodi di magra, soprattutto nel tratto in cui scorre su materassi alluvionali dell'alta pianura. 

Da Chiampo a valle è asciutto per molti mesi all'anno. 

Nei tratti in cui ha costantemente acqua, la qualità è risultata molto buona nel tratto montano 

superiore e negli affluenti laterali. Nel fondovalle da Ferrazza in giù si raccolgono gli scarichi civili e 

zootecnici che determinano un netto scadimento della qualità delle acque3. 

 

Attraversa i quattro comuni del P.A.T.I. dove si presenta arginato, pensile e  con sponde alberate nei 

comuni di Montorso, Zermeghedo, Montebello ed erbaceo-arbustive a Gambellara. Entrambi gli argini 

presentano per lunghi tratti percorsi ciclo-pedonali in parte usufruibili. 

L’alveo presenta una larghezza media di oltre 4 m.  

 

Montorso Vicentino  

 
Montebello Vicentino  

                                                 
3 http://www.provincia.vicenza.it/economia/cpf/pesca/fiumi/5/#1 (settembre 2007) 
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Gambellara  

  

  
 

TORRENTE RIO 

E' un piccolo torrentello collinare, affluente del torrente Chiampo, che ha origine da Monte di Mezzo e 

dalla Val Fonda in comune di Gambellara.  
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La portata non è continua nel primo tratto, mentre a valle di Gambellara il flusso d'acqua permane 

tutto l'anno anche se piuttosto ridotto (circa 200 l/s).              

Nel tratto di pianura riceve gli apporti di altri piccoli torrentelli e di scoli irrigui che contribuiscono ad 

incrementare la portata. 

La qualità delle acque è discreta nel tratto collinare, mentre a valle riceve gli scarichi urbani dei centri 

abitati che alterano la qualità complessiva dell' ambiente acquatico4. 

 

Sulle sponde presenta una vegetazione spesso arbustiva ed arborea, fatta eccezione nel primo tratto 

a monte del centro di Gambellara. Il torrente attraversa il centro di Gambellara su di un alveo artificiale 

rialzato. 

 

                                                 
4 http://www.provincia.vicenza.it/economia/cpf/pesca/fiumi/5/#1 (settembre 2007) 
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Il consorzio Zerpano-Adige-Guà tra le sue note al PTCP metteva in evidenza la presenza di problemi 

di tipo idraulico indotto dal torrente Rio in comune di Gambellara (oltre che dal Rio Selva in comune di 

Montebello Vicentino). 
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FIUME GUA’ 
Il fiume Guà ha origine nell’alta valle dell’Agno, sotto il nome di torrente Agno. Il torrente Agno fa parte 

del bacino idrografico denominato “Gorzone”. Le acque originano nell’alta valle dell’Agno e attraverso 

un reticolo idrografico lungo circa 155 km, che si sviluppa prevalentemente nella pianura veneta, 

attraversa quattro provincie (Vicenza, Verona, Padova, Venezia), immettendosi nel fiume Brenta ad 

alcuni chilometri dal mare.  

Lungo questo tragitto, all’originario corso d’acqua noto come torrente Agno, si succedono cinque altri 

nomi, che corrispondono agli altri tronconi: Guà, Frassine, Canale Brancaglia, Canale Santa Caterina 

e, infine, Canale Gorzone (vedi Figura 5). 

La valle dell’Agno è situata ad Oriente dei monti Lessini. Comprende la parte settentrionale della 

Provincia di Vicenza (confinante ad Occidente con la provincia di Trento) e a sud arriva fino alla zona 

di prepianura che si unisce con la valle del Chiampo. 

Scorre nella omonima valle per circa 25 Km raccogliendo gli apporti di torrenti e rii laterali alcuni dei 

quali di discreta portata (T. Rotolon, T. Torrazzo, T. Creme). Una volta uscito dalla Valle dell'Agno il 

torrente omonimo si allarga nella pianura scorrendo su di un materasso alluvionale di potenza 

crescente. Attraversa centri abitati quali Trissino, Alte Ceccato e Lonigo; in quest'ultima località il 

bacino idrografico misura 260 Km2 con elevata percentuale di terreni fortemente permeabili.  

Tale costituzione geologica determina fenomeni di magra prolungata e per lunghi tratti, da Cornedo a 

valle, la completa mancanza di portata nei mesi estivi. 

Nella parte planiziale il fiume riceve gli apporti del T. Restena, T. Arpega e del T. Togna dopo la 

confluenza con l'inquinatissimo rio Acquetta. 

Figura 5 - Il fiume Guà: tragitto nella provincia di Vicenza 
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Il fiume Guà, uscito dalla Provincia di Vicenza, prende il nome di Frassine, immettendosi nel Gorzone 

in provincia di Venezia, quindi nel Brenta che si immette nel mare Adriatico5. 

Prima della realizzazione del collettore, la qualità dell’acqua del fiume Guà e degli altri corpi idrici 

ricadenti all’interno del distretto della concia, risultava essere altamente scadente, inquinata dagli 

scarichi dei reflui fognari del comparto della concia stesso. Il problema era dovuto al fatto che i cinque 

principali depuratori locali (Arzignano, Trissino, Montecchio Maggiore, Montebello e Lonigo) 

recapitavano i loro reflui direttamente all’interno dei corsi d’acqua caratterizzati da modesta portata, 

quindi con scarsa diluizione, e accumulo per infiltrazione nel sottosuolo di inquinanti a causa 

dell’elevata permeabilità del suolo. Tutto ciò, oltre all’inquinamento delle acque determinava l’elevato 

rischio di contaminazione della falda di Almisano (Lonigo) dalla quale sono attinti circa 600 l/s di 

acqua potabile. 

La Regione Veneto nel 1985 ha previsto la realizzazione di un collettore (entrato in funzione nel 2000) 

che trasferisse gli scarichi dei cinque depuratori sopra menzionati in una zona meno vulnerabile. 

Attualmente è in funzione il primo “tronco” Trissino-Almisano, ma si è in attesa delle necessarie 

autorizzazioni per realizzare anche il secondo Lonigo-Cologna Veneta (Figura 6). 

                                                 
5 http://www.provincia.vicenza.it/cittadino/cpf/pesca/fiumi/4/ (settembre 2007) 
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Figura 6 – Collettore: “tronco” realizzato e attivo Trissino-Almisano (Lonigo) e il secondo realizzato ma non ancora 
autorizzato Lonigo-Cologna Veneta (ARICA – Aziende Riunite Collettore Acque) 

 
 
L’opera ha immediatamente migliorato la qualità delle acque a monte dello sbocco del collettore, 

peggiorando, inevitabilmente, la qualità del fiume Fratta, a valle. 

 

Il fiume Guà entra nel territorio del P.A.T.I. lungo il confine nord del comune di Zermeghedo con alveo 

arginato, non pensile, di larghezza oltre i 4 m. Le sponde si presentano ricoperte da vegetazione 

erbacea e legnosa costituendo un’importante fascia di rifugio per la fauna.  

Attraversa, quindi, il comune di Montebello, isolando la pianura più a Nord-Est rispetto ai centri. In 

tutto il suo tratto nel comune di Montebello si presenta, diversamente che nel comune di Zermeghedo, 

pensile con sponde inerbite, mentre mantiene la presenza degli argini e la scarsa naturalità della 

sezione trasversale. 

La presenza dell’acqua è discontinua in questo tratto in entrambi i comuni. 

 

 

Montebello Vicentino 
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FIUME RODEGOTTO 
Il fiume Rodegotto ha origine in val Faldeo con aspetto tipicamente torrentizio. Nel tratto dalle sorgenti 

fino a Montorso V.no rientra tra i corpi idrici  con migliore qualità delle acque, classificati “per la vita 

dei pesci nella Regione del Veneto” (salmonicole)6. In questo tratto presenta un alveo dal diametro 

ridotto, ove il bosco scende a ridosso. Appena sceso dalla collina attraversa la zona industriale di 

Montorso. Attraversata la pianura di Montorso entra nella zona industriale di Zermeghedo per poi finire 

tombinato ed immettersi a Montebello nel Chiampo.  

Il consorzio Zerpano-Guà tra le sue note al PTCP metteva in evidanza la presenza di problemi di tipo 

idraulico legati alla difficoltà di scarico nel Rio Rodegotto a causa del rigurgito prodotto dal Torrente 

Chiampo in località Perosa nei comuni di Montebello (loc. Perosa), Zermeghedo e Montorso V.no (loc. 

Spinino). 

In quest’ultimo tratto l’acqua si presenta pressocchè torbida: già sono infatti noti sversamenti di 

inquinanti sullo stesso (agosto 2004: sversamento di un centinaio di litri di olio combustibile BTZ lungo 

il tratto che costeggia via IV Novembre7). La provincia di Vicenza classifica la qualità delle acque del 

torrente in questo tratto di Classe V. 

 

 

 

 

Montorso Vicentino  

                                                 
6 “DIRETTIVA 2000/60/CE - REPORT ART. 5 - Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige”: analisi dell’impatto 

sull’ambiente delle attività Antropiche (aprile 2006) 
7 http://www.provincia.vicenza.it/notizie/archsalastampa.php?perstampa=stampa&c=3481 (settembre 2007) 
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Zermeghedo  

  

  
 

 

RIO ACQUETTA 
Il Rio Acquetta riceve le prime acque dalla roggia di Arzignano derivata dal Chiampo e da alcune 

risorgive, alle quali si uniscono i contributi idrici della zona collinare compresa tra Costo di Arzignano e 

Tezze. Nel comune di Montorso presenta un alveo di diametro maggiore di 4 m arginato con sponde 
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inerbite. Attraversa il comune di Zermeghedo e quello di Montebello (passando per il bacino di 

espansione) per spingersi in comune di Lonigo. Attraversata la pianura di Lonigo, sbocca nel fiume 

Togna, poi Fratta, quindi attraverso il canale Gorzone si immette nel fiume Brenta. 

 

Montorso Vicentino  

 
 

  

 

Zermeghedo  
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Montebello Vicentino  

 
 

Il Rio Acquetta è stato, e tutt’ora è, al centro di numerose polemiche, soprattutto per il suo ultimo tratto 

in comune di Lonigo.  E’ stato qui (in località Almisano, oltre la fascia delle risorgive) individuato il 
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punto ottimale per lo sversamento dei reflui (dai comuni considerati ancora inquinati) del collettore in 

quanto considerato corpo recettore idoneo. 
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3.5.5 Ambiti collinari boscati 

Le propaggini meridionali dei Monti Lesini rappresentano i rilievi collinari presenti all’interno del 
territorio. 

I margini collinari risultano piuttosto frastagliati con alternanza di rientranze e sinuosità; le due 
principali rientranze verso Sud ospitano l’abitato di Gambellara e la penetrazione di Selva di 
Montebello. I versanti presentano pendenze modeste e regolari verso Sud, con limitata presenza di 
boschi, mentre sulle pendici verso Ovest si hanno maggiori irregolarità ed una maggior presenza di 
aree boscate. 

Le aree boscate occupano circa 480 ettari corrispondente a poco meno del 10% dell’intera 

superfice comunale. Altre superfici con vegetazione arboreo-arbustiva occupano oltre150 ettari e sono 

costituiti da filari e siepi, vegetazione ripariale, rimboschimenti  ecc. 

Sono distinguibili due formazioni principali naturali di bosco: l’orno-ostrieto e il castagneto. Le 

formazioni di orno-ostrieto sono presenti principalmente nei boschi dei versanti rivolti ad occidente . 

Oltre che all’orniello (Fraxinus ornus) e al carpino nero (Ostrya carpinifolia) sono presenti in misura 

minore anche roverelle (Quercus pubescens) e cerri (Quercus cerris). Tali specie assumono carattere 

più esteso, spesso con portamento arbustivo, nelle porzioni boscate di più limitata estensione, 

presenti sui versanti esposti a mezzogiorno, soprattutto in comune di Gambellara. Nelle fasce boscate 

a Sud di Montebello, sopra Selva e sotto Agugliana, vi sono caratteristiche intermedie in cui, accanto 

ad una tipologia di base assimilabile all’orno-ostrieto, emergono formazioni vegetali tipiche di ambiti 

più secchi e xerofili, con presenza particolare delle querce. Il microclima caratteristico, fa sì che nella 

zona appena sottostante la piana dell’ex lago di Agugliana, sia presente naturalmente il fico d’india 

(Opuntia ficus-indica). 

I castagneti più importanti sono presenti sul versante che degrada dalla piana di Agugliana fino 

a Ponte Cocco con esposizione sostanzialmente a Nord e su suoli vulcanici, sub-acidi. 

All’interno del castagneto sono presenti anche carpino nero, roverelle.  

Il sottosistema boschivo del castagno è molto interessante. Infatti, un tempo, era molto 

coltivato e supportava una economia di nicchia legata alla raccolta di castagne e marroni, al legno da 

opera e al legno da “cantile”; oggi la sua presenza è ridotta a pochi brani a causa del cancro corticale 

del castagno (Cryphonectria parasitica), del mal dell’inchiostro (Phytophthora cambivora) e della 

mancata coltivazione. 



 

Comuni di GAMBELLARA, MONTEBELLO 
V.NO, MONTORSO V.NO, ZERMEGHEDO  

PATI 2008 

RELAZIONE  SISTEMA 
RURALE-AMBIENTALE 

 

  49 di 72 
 

Una parte dei boschi è invece coperta da formazioni antropogene. La specie esotica dominante 
è la robinia (Robinia pseudacacia), specie che nonostante il substrato calcareo e le cospicue 
formazioni di orno-ostrieto è riuscita ad affermarsi sostituendosi alle stesse. Questa evoluzione è 
destinata a non aver fine in quanto i boschi attuali danno un generale segno di stress, evidenziato 
dalla presenza di estese macchie di rovo in mezzo alla vegetazione arborea e di individui deperienti 
causa malattie crittogamiche/parassitarie e anche a causa di inquinamento atmosferico.  

 

3.5.6 Ambiti di particolare importanza naturalistica 

Sono stati individuati alcuni ambiti di elevata importanza naturalistica a cui attribuire obiettivi di 

tutela, riqualificazione e valorizzazione sulla base del riconoscimento della loro valenza ambientale e 

paesaggistica caratterizzata dal particolare rapporto tra il territorio aperto, il sistema idraulico, gli 

elementi di naturalità, le particolari emergenze architettoniche e l’elevata integrità ambientale. 

1. Boschi di castagno in loc. Darramara: ambito boscato sui suoli di origine vulcanica con una 

cospicua presenza storica di castagno, precedentemente descritto. 

 

2. Altopiano di Agugliana e dell’Omo morto:  si tratta di una sommità collinare, pressocchè 

pianeggiante con peculiare conformazione geomorfologia e con presenza di agricoltura di pregio (vite 

ed olivo), prati e seminativi. Storicamente vi era la presenza di un lago, svuotato artificialmente. 



 

Comuni di GAMBELLARA, MONTEBELLO 
V.NO, MONTORSO V.NO, ZERMEGHEDO  

PATI 2008 

RELAZIONE  SISTEMA 
RURALE-AMBIENTALE 

 

  50 di 72 
 

  
 

3. Versante collinare di Gambellara: forgiato negli anni dall’intervento dell’uomo, è prevalentemente 

sistemato a terrazzamenti coltivati a vigneto, occasionalmente interrotti da fasce boscate, da filari di 

olivo ed attraversati da un’articolata viabilità rurale, necessaria per accedere agli appezzamenti. La 

edificazione sparsa è molto contenuta.  
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4. Ambito di bonifica di Sarmazza: attraversata da una fitta rete di scoline minori, necessarie a 

mantenere le condizioni agronomiche ottimali alla coltivazione delle arboree di pregio. Area 

completamente vitata, interrotta di rado da filari e piccoli appezzamenti di ciliegio. 

Numerose e frequenti sono le capezzagne per l’accesso agli appezzamenti, mentre limitatissima è 

l’edificazione. 

  
 

I principali scoli che la attraversano sono il torrente Rio, lo scolo Ronchi, il torrente Aldegà e il torrente 

Fiumicello. Il torrente Rio, lo scolo Ronchi e il torrente Fiumicello concludono il loro corso nel torrente 

Aldegà, nella parte più a sud del comune di Gambellara. Come è possibile vedere nelle foto che 

seguono il torrente Aldegà, frequentemente attraversato da piccoli ponti, presenta un alveo in 

evidente stato di abbandono; allo stesso modo si presenta il percorso pedonale che lo costeggia, oggi 

non più percorribile a causa dell’invasione dei rovi. 

  
 

5. Versante collinare di Selva: analogamente al versante collinare di Gambellara è costituito da 

sistemazioni collinari (terrazzamenti, masiere), viabilità minore e coltivazioni legnose di pregio. 

Diversamente da quello vi è però una più intensa edificazione sparsa. 
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6. Bacino del Guà: il più antico bacino di espansione idraulica d’Italia, si caratterizza per la 

presenza di seminativi, di una limitata dotazione del corredo vegetale arboreo-arbustivo (siepi, 

alberate, piantate ecc), di una limitatissima presenza di edificazioni. 

 
 

7. Penetrazione valliva di Brusegalla; incisione valliva in comune di Montebello solcata dal torrente 

Selva, prevalentemente coltivata a vigneto e con fitta rete idrografica superficiale.  

   8. Versante nord-orientale prevalentemente boscato: versante irregolare e costoluto 

prevalentemente boscato che interessa i comuni di Montebello, Montorso e Zermeghedo; vi è la 

presenza sporadica di prati e di qualche vigneto. 

 

 

3.6 Gli ambiti ecosistemici omogenei: le Unità di Paesaggio 

Continuando con l’analisi degli elementi ambientali e paesaggistici presenti, si è proseguito 

suddividendo il territorio in ambiti omogenei dal punto di vista della orografia/morfologia e per quanto 
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riguarda l’utilizzo del suolo. Ogni area è caratterizzata dalla presenza su tutta la sua superficie degli 

elementi ambientali (formazioni lineari, esemplari, aree boscate, aree di pianura) sopra indicati: le 

unità territoriali omogenee individuate sono 10. 

 

Il successivo passaggio è consistito nella valutazione  da un punto di vista ecosistemico, quanto più 

possibile oggettivo,  delle unità individuate. Tale attribuzione di valore è avvenuta dando la massima 

importanza a tutti quegli elementi ed a tutte quelle combinazioni che: 

•  favoriscono la protezione del suolo dall’erosione,  

•  incrementano la permeabilità del suolo,  

•  riducono o minimizzano la contaminazione del suolo e della falda acquifera con dispersione di 

sostanze inquinanti,  

•  mostrano una elevata capacità di fissare l’anidride carbonica,  

•  contribuiscono all’aumento della biodiversità (reti ecologiche), 

•  migliorano il quadro paesistico complessivo. 

In altre parole, vengono messe in evidenza  tutte le condizioni naturali o vicine alla naturalità che 

aumentando la complessità ecosistemica, ne favoriscono la stabilità ecologica, quindi la sostenibilità. 

 

Il metodo che è stato utilizzato si fonda sulla quantificazione delle presenze fisiche che hanno effetto 

diretto sul territorio e sulla stima del loro impatto potenziale standard, positivo o negativo, 

sull’ecosistema. 

Per adeguare il modello alla specificità del territorio sono stati impiegati i dati di copertura percentuale 

di ciascuna categoria di uso del suolo rilevato, talvolta raggruppate per affinità in macrocategorie (ad 

esempio sono stati raggruppati in un’unica categoria, denominata  “frutteti e filari produttivi”, i noceti, 

gli oliveti, i frutteti ed i filari produttivi).  

Ad ogni categoria o macrocategoria presente in ogni ambito omogeneo, è stato assegnato un 

punteggio variabile (valore ecosistemico), via via più elevato quanto maggiore è il contributo 

potenziale, negativo o positivo, fornito al sistema ambientale (suolo, acqua, biosfera), da tenere in 

considerazione per ogni tipo di trasformazione e gestione antropica della superficie.  

Tale punteggio, per esempio, assume elevato valore positivo per le formazioni naturali, quali 

formazioni vegetali, idrografia (elementi di pregio naturalistico); negativo con diverso valore per 

elementi di disturbo o detrattori (viabilità principale, zone industriali, aree estrattive, aree fortemente 

urbanizzate).  

Il valore ecosistemico di ogni unità di paesaggio viene stabilito dalla sommatoria dei contributi 

ponderati di ciascuna categoria di uso del suolo presente nell’ambito.  
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Alla Tabella 15 viene descritto il punteggio che ogni ambito ha raggiunto e il giudizio ecosistemico 

ottenuto. Nella 

Figura 7 è possibile invece vederne la distribuzione nel territorio. 

Tabella 15 - Classificazione ecosistemica delle Unità di Paesaggio 

Codice UP Punteggio ecosistemico ottenuto Qualità ecosistemica 
4 331 PESSIMA 
2 791 PESSIMA 
3 1.713 DISCRETA 
1 1.734 DISCRETA 
10 1.764 DISCRETA 
9 1.853 BUONA 
8 1.889 BUONA 
5 1.895 BUONA 
7 2.047 MOLTO BUONA 
6 2.060 MOLTO BUONA 

 

Figura 7 - Rappresentazione della qualità ecosistemica di ogni Unità di Paesaggio individuata 

 
Gli ambiti 4 e 2, coincidenti con le aree fortemente urbanizzate (centro urbano e infrastrutture viarie di 

maggiore importanza), ottengono un punteggio ecosistemico molto basso, in quanto presentano 

significativamente superfici destinate ad elementi detrattori (edilizia concentrata, infrastrutture stradali, 

aree impermeabili ecc) e minimi o nulli elementi di naturalità.  
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Gli ambiti omogenei con valore ecosistemico più elevato coincidono con le porzioni del territorio 

aperto aventi una  maggiore incidenza di componenti naturali, quali formazioni arboree lineari, boschi 

e boschetti, prati stabili: ne sono esempio gli ambiti 7 e 8 che comprendono l’area collinare boscata. 

Anche gli ambiti 8, 9 e 5 ricadono in area collinare, ma vi è qui la forte presenza dell’intervento 

dell’uomo nella sistemazione dei versanti per renderli adatti alla coltivazione della vite sostituendo le 

aree boscate: questi ambiti pur mantenendo un buon punteggio ecosistemico si posizionano in 

seconda classe di qualità. Infine, gli ambiti agricoli (1, 3 e 10) mostrano una qualità ecosistemica 

discreta a causa della presenza di un’agricoltura intensiva che limita l’insediamento e la 

conservazione di biodiversità (flora e fauna spontanea); in tali ambiti sono infatti  concentrati i 

maggiori input di concimi, fitofarmaci, liquami, immessi nel sistema suolo-aria-acqua. 

 

 

 

3.7 La rete ecologica locale 

Gli elementi più importanti dal punto di vista ecosistemico, quali alberate, siepi, boschi, prati stabili 

unitamente ai corpi idrici e alle bordure ripariali sono strutture fondamentali per la tutela della rete 

ecologica. 

Le reti ecologiche sono uno strumento concettuale e concreto di estrema importanza per la 

conservazione della biodiversità e per un uso sostenibile del territorio.  

La rete è sinteticamente costituita da  

•  serbatoi di naturalità (aree nucleo o core area): aree vaste  in cui vi sono le maggiori 

concentrazioni di elementi di naturalità di elevato valore funzionale, quali i siti della Rete Natura 

2000, le aree naturali protette e le oasi di protezione della fauna (Piani faunistico venatori);  

•  aree di connessione naturalistica, di sufficiente estensione e naturalità, con funzione di protezione 

ecologica e di mitigazione degli effetti dell’antropizzazione (effetto filtro). Le aree boscate e le 

aree umide appartengono a questa categoria 

•  corridoi ecologici: lineari continui o diffusi in grado di svolgere necessarie funzioni di collegamento 

per alcune specie e gruppi di specie in gardo di spostarsi, sia autonomamente (fauna) che tramite 

vettori (flora). Mettono in comunicazione le aree nucleo e le aree di connessione. In generale 

sono associabili ai corsi d’acqua e al loro corredo di vegetazione lineare, pressoché integre, dove 

la fauna e la flora naturali vivono, si moltiplicano e si muovono diffondendo la specie nel tempo e 

nello spazio. Le linee-guida del Ministero dell’Ambente sulla reta ecologica, le definiscono 
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“’infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di interrelazionare e di connettere ambiti 

territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità”. 

•  isole di naturalità (stepping zones), elementi puntali o di ridotta dimensione, che completano il 

sistema della rete ecologica. 

 La rete ecologica locale del territorio intercomunale del P.A.T.I. è costituita dagli elementi che 

sono stati finora già considerati e che ora vengono organizzati secondo lo schema concettuale sopra 

ricordato. Tratto fondamentale di ognuno di essi è l’elevato valore ecosistemico, così come si può 

verificare dall’esame della cartografia specifica, Carta del sistema degli elementi ambientali (Tav. 

SA4) e Carta della rete ecologica (Tav. SA4.2). 

 

Serbatoi di naturalità (aree nucleo o core area): sono date da 

- l’intera area collinare e boscata del versante Nord-Orientale; 

- l’area a castagneto; 

- la sommità collinare pianeggiante dell’Omo Morto e di Agugliana. 

Esse interessano parte dei comuni di Montebello V.no, Zermeghedo e Montorso V.no, come indicato 

nella cartografia citata. 

 

Le aree di connessione naturalistica (Buffer zones), ovvero ecosistemi di particolare interesse 

naturalistico e a basso impatto antropico con potenziale ruolo di collegamento funzionale, qualificate 

come tali nel territorio del P.A.T.I. sono di seguito indicate: 

- l’ambito del versante collinare di Gambellara, prevalentemente coltivata a vigneto e con brani di 

aree boscate 

- l’area di Selva nel comune di Montebello, con lo sperone collinare che si spinge fino al corso del 

torrente Chiampo. 

 

I corridoi ecologici, in generale, sono associabili ai principali corsi d’acqua e al loro corredo di 

vegetazione lineare, ove integro, in cui la fauna e la flora naturali vivono, si moltiplicano e si muovono 

diffondendo la specie nel tempo e nello spazio; a seconda delle dimensioni si dividono in primari e 

secondari. Oltre ai principali, già individuati dal PTCP (torrenti Chiampo e Guà), le analisi svolte hanno 

permesso di identificarne altri, nella logica di costituire una cospicua rete ecologica, con l’effetto di 

collegare tra loro le aree a maggiore naturalità al fine di favorire lo scambio genetico e la biodiversità. 

I corridoi ecologici secondari fanno riferimento ai seguenti corsi d’acqua minori: torrente Rio di 

Gambellara, torrente Rio Selva, torrente Rodegotto. 
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Le isole di elevata naturalità (stepping zones).  

Sono state censite, come già accennato, le formazioni arboree lineari presenti sul territorio aperto, i 

filari, le siepi, posti lungo la viabilità minore, lungo i confini di proprietà, e/o all’interno degli 

appezzamenti. Di queste, i principali per caratteristiche di dimensione (spessore e lunghezza), di  

particolarità floristica, di età e di connessione ecosistemica, assumono caratteristiche tali da costituire 

isole di naturalità. Sono stati inoltre rilevati e schedati tutti gli esemplari arborei (vedi parte specifica 

in relazione) con particolarità di dimensione, di specie, di portamento. Sono riportati nella tavola 

specifica (SA4). 

L’area del bacino del Guà , area pressocchè integra ed indisturbata, è stata individuata isola di 

biodiversità importante e potenziale area di appoggio, soprattutto di specie animali. 

 

 Nella Tavola SA4.1 Carta delle indicazioni progettuali: Vincoli, Invarianti, Fragilità  

vengono individuati i Vincoli, le Invarianti e le Fragilità  che riguardano l’agro-ecosistema, secondo le 

logiche della nuova Legge Urbanistica  Regionale. 

 

 Tra i Vincoli sono individuati il confine del Piano d’Area dei Monti Berici (PAMOB) che 

interessa in minima parte il territorio di Montebello V.no, le aree boscate e, quali elementi generatori di 

vincoli, gli allevamenti zootecnici di elevate dimensioni, così come indicato al precedente paragrafo 

2.3 relativo alle aziende agricole.  

Mentre, tra le Fragilità sono indicate, oltre alle superfici boscate, i corsi d’acqua. 

 

 Le Invarianti di natura paesaggistica sono quegli ambiti contenenti caratteri specifici ed 

identificativi - areali, lineari e puntuali - che li caratterizzano e distinguono e la cui tutela e 

salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi.  

Si sono identificati: 

•  l’altopiano di Agugliana e dell’Omo Morto;  

•  i versanti collinari terrazzati di Gambellara e di Selva; 

•  l’ambito di paesaggio delle bonifiche di Sarmazza; 

•  la penetrazione di Brusegalla e del torrente Selva; 

•  il bacino del Guà; 

•  le formazioni arboree lineari importanti (filari, piantate, siepi) e gli esemplari arborei di pregio; i 

principali tratti di viabilità  minore (rurale e forestale). 
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 Le Invarianti di natura ambientale comprendono invece quelle risorse naturali ove la tutela e la 

salvaguardia dei valori ambientali risultano indispensabili all’attuazione di uno sviluppo sostenibile.  

Anche in questo caso si tratta di aree, linee e punti.  

Sono riportati gli ambiti collinari boscati: i castagneti in loc. Darramaro ed il versante nord-orientale, 

oltre ai principali crinali.  

Gli spartiacque principali rappresentano, infatti,  elementi morfologico-paesaggistici di estrema 

importanza. Essi costituiscono perni sostanziali dell’idrografia e della movimentazione dell’acqua; 

inoltre  connotano in modo peculiare e stabile nel tempo la percezione visiva da e verso di essi. Ne va 

quindi conservata la continuità sostanziale evitando qualsiasi intervento che  possa alterarne la 

struttura morfologica e visuale. 

 
 Per consolidare e aumentare la rete ecologica esistente, così come indicato, quale finalità, 

anche dall’adottato Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è opportuno identificare le 

possibili connessioni ecosistemiche da sostenere e da sviluppare. 

  

Nella Tavola  SA4.2, Carta delle indicazioni progettuali: Trasformabilità e Rete Ecologica, sono 

stati indicate le componenti ambientali e naturalistiche presenti, che costituiscono la rete ecologica, la 

cui interconnessione  è indispensabile per il funzionamento stesso della rete. Accanto ai corridoi 

ecologici indicati, quali i corsi d’acqua principali (Chiampo ed Agno-Guà) e secondari (Rodegotto, Rio 

Selva e Rio di Gambellara), vengono indicate a partire dalle aree nucleo e di connessione, le 

diramazioni ed i collegamenti possibili ed auspicabili delle connessioni ecosistemiche.  

Così, di particolare interesse appare la interconnessione tra la propaggine collinare che scende a Sud 

fino ad incontrare quasi il corridoio ecologico del Chiampo, oltre il quale vi è una forte frammentazione 

data dalla rete delle infrastrutture (strada regionale, autostrada, linea ferroviaria)  che limita ulteriori 

possibilità di collegamenti. 

 

 Vengono anche indicati altre connessioni riguardanti i corridoi ecologici secondari e tra questi 

ed ambiti ad elevata naturalità; ed infine varchi ecologici corrispondenti a “elementi aperti del tessuto 

insediativo la cui chiusura, a causa dell’espansione urbana, comporterebbe rischi significativi per la 

funzionalità della rete ecologica” (PTCP 2006). 

 

 In particolare, per il territorio di Gambellara, Montebello V.no, Montorso V.no e Zermeghedo, 

interessati dal P.A.T.I., assumono un significato di particolare rilievo tre collegamenti ecosistemici. I 

primi due da Nord a Sud, corrispondono alla sopracitata propaggine collinare fino al Chiampo ed alla 

grande area nucleo boscata che arriva quasi fin dentro l’edificato di Montebello. Tali sequenze di 
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elementi ambientali devono essere sostenuti e attivati mediante politiche di tutela, sviluppo e 

riqualificazione sia sui singoli elementi costitutivi che sulle reti complessivamente intese. 

 L’altro asse ecosistemico importante è posto invece quasi a “sostenere” gli abitati e l’area 

collinare, con andamento prima Nord-Sud e quindi Est-Ovest in senso ortogonale. Nella prima parte  è 

costituito dagli assi dei  fiumi Chiampo, Agno con il rio Acquetta, e dai territori aperti che essi 

sottendono. Vi è infatti l’importante area ancora agricola di Montorso e in parte di Zermeghedo che 

prosegue con l’ambito del bacino del Guà. 

L’asse quindi piega decisamente verso Ovest assottigliandosi tra l’abitato di Montebello ed il tracciato 

autostradale avendo come limite e riferimento il corso del Chiampo. 

 Il limite è costituito dalla possibilità di attraversare un ambito densamente urbanizzato e 

antropizzato che reca con sè infrastrutture viarie pesanti, permettendo di collegare ambiti di territorio 

aperto di grande integrità. 

 Trattandosi di percorsi fluviali, di assi verdi il cui tema centrale sono i corsi d’acqua, un 

elemento forte di attenzione ambientale dovrà essere rivolto al controllo qualitativo della qualità 

dell’acqua agendo principalmente sulla sorveglianza degli scarichi civili, industriali e agricoli. 

Dovrebbe essere prevista un’azione di monitoraggio continuo, interessando in ciò, oltre agli Enti 

competenti, strutture scientifiche, i cittadini  ed il mondo della scuola. 
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4. INDICAZIONI PROGETTUALI E LEGAMI CON IL PIANO DEGLI 

INTERVENTI 

 Vi è oggi un gran parlare ed anche un notevole movimento di iniziative attorno alle tematiche 

che vedono nel territorio rurale l'ambito nel quale possono trovare collocazione attività non 

propriamente di produzione di "beni materiali primari", ma piuttosto di servizio, ricreazione, riposo, 

occasioni di cultura (agriturismo, con le sue diverse manifestazioni, luoghi di tutela ed interesse 

naturalistico, attività didattiche e ricreative  ecc.), oltre che di tutela paesaggistica ed ambientale. 

 La stessa UE punta moltissimo verso questa direzione e nel suo recente Libro Bianco 

“Crescita, Competitività, Occupazione” promuove una politica basata su un nuovo modello di sviluppo 

che riassorba progressivamente gli attuali squilibri ambientali gettando “nuove basi per le attività 

sostenibili e per una maggiore qualità della vita nelle aree rurali”; nonché mantenga l’ambiente e la 

sua biodiversità in modo da “evitare i costi dello spopolamento e per preservare l’equilibrio territoriale 

complessivo”. Per ottenere questi obiettivi, continua il Libro Bianco UE, “è necessario il mantenimento 

dell’occupazione e della popolazione nelle aree rurali, agricole o meno. La realizzazione di questi 

<benefici sociali> è alla base delle proposte che riguardano il mantenimento del patrimonio 

ambientale naturale e la creazione di occupazione nei servizi locali”. 

 Da questo punto di vista il ruolo della Pubblica Amministrazione può divenire di fondamentale 

importanza nel promuovere, indirizzare e coordinare azioni di riqualificazione e di mitigazione 

ambientale, da effettuare anche in concerto con privati e organizzazioni operanti sul territorio 

(Consorzi di bonifica, Associazioni ambientaliste, organizzazioni professionali, ecc.). 

 Nelle zone non edificate del territorio di Gambellara, Montebello V.no, Montorso V.no e 

Zermeghedo, si sono individuate parti del territorio significative per i valori storici, paesaggistici ed 

ambientali e porzioni di degrado esistente o possibile, da sottoporre alla redazione di “progetti di 

valorizzazione ambientale”. Oltre ad una progettazione di dettaglio, dovranno successivamente 

essere indicate nel Piano degli Interventi, le strumentazioni giuridiche, economiche e finanziarie 

necessarie a realizzare operativamente, e poi a gestire, i sistemi paesistici oggetto dei “progetti 

speciali” anche utilizzando, ove possibile, gli strumenti comunitari. 

 Uno strumento operativo comunitario molto importante a questo riguardo è il Programma di 

Sviluppo Rurale 2007-2013 in fase di approvazione regionale. Tale programma infatti mette a 

disposizione delle aziende agricole (dando precedenza agli Imprenditori Agricoli a titolo Principale) 

finanziamenti, oltre che per il “miglioramento della competitività del settore agricolo forestale” (Asse 1) 

anche, per il “miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” e per “valorizzare l’ambiente e lo 
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spazio rurale sostenendo la gestione del territorio” (Asse2). Quest’ultimo asse vuole realizzare diversi 

obiettivi e sono: 

•  la salvaguardia della biodiversità; 

•  la tutela e valorizzazione del paesaggio rurale; 

•  la tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee; 

•  la difesa del suolo (dall’erosione e dal dissesto idrogeologico); 

•  il miglioramento della qualità dell’aria e l’attenuazione del cambiamento climatico. 

Con l’Asse 3 inoltre il PSR vuole “migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la 

diversificazione delle attività economiche”. 

Al fine di non disperdere i finanziamenti e di coordinarne gli effetti, viene prevista dal PSR 
l’attivazione di Piani Integrati d’Area (PIA) che, presentati da soggetti pubblici quali i Comuni, i 
Consorzi di Bonifica, e Comunità Montane o le Province, raggruppano le aziende agricole di un 
territorio e le fanno concorrere a un pacchetto di misure agroambientali in base alle specificità 
dell’area di appartenenza, secondo una logica di integrazione territoriale. Le aziende agricole hanno in 
questa maniera una opportunità di finanziamento diretto per interventi di riqualificazione territoriale, 
mentre l’Amministrazione comunale riesce a sviluppare azioni territoriali importanti, in linea con gli 
orientamenti di pianificazione, da quella provinciale, fino al proprio Piano operativo (PI). Tali azioni, 
una volta effettuate in maniera coordinata all’interno del PIA, portano a un’efficace valorizzazione 
agroambientale del territorio, effettuata secondo il controllo e le indicazioni dei Comuni. 
 

 

4.1 Indicazioni progettuali 

 L’oggetto di tali indicazioni sono  aree individuate come “elementi ambientali di pregio”, ovvero 

porzioni di territorio  aperto significative per i valori storici, paesaggistici e ambientali che costituiscono 

fragilità e/o invarianti. 

In tali ambiti, ogni  Comune, di concerto con la Provincia e/o con gli Enti interessati, promuove azioni 

e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti 

stessi, con particolare riguardo anche alle indicazioni ed alle possibilità offerte dal Piano di Sviluppo 

Rurale (PSR) della Regione Veneto 2007-2013, nel rispetto degli obiettivi complessivi, indicati anche 

dal PTCP, di: 

•  migliorare la qualità ecologica degli ambienti insediativi urbani e produttivi, riducendo gli impatti 

delle attività umane, agendo sulle modalità della mobilità, incrementando la dotazione di aree e 
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spazi verdi (sia pubblici che privati) e la quantità di superfici permeabili, valorizzando le risorse 

ambientali periurbane; 

•  valorizzare il ruolo multifunzionale dell’agricoltura in campo culturale, ambientale, paesistico, 

economico, turistico; 

•  recuperare e valorizzare il sistema ambientale ed il paesaggio nelle sue qualità specifiche e 

diversità, come supporti fondamentali per il miglioramento del benessere, della qualità dell’abitare 

e del produrre, della promozione turistica; 

•  ottenere il riequilibrio ecologico e la difesa della biodiversità mediante la messa in rete delle aree 

a maggiore naturalità e delle matrici ambientali potenziali attraverso corridoi ecologici e la 

previsione di azioni di mitigazione delle aree a maggiore criticità. 

 

4.1.1 Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti valori di tutela, 

riqualificazione e valorizzazione 

 Il P.A.T.I. individua gli ambiti a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione 

sulla base del riconoscimento della loro valenza ambientale e paesaggistica caratterizzata dal 

particolare rapporto tra il territorio aperto in gran parte integro, il sistema idraulico che conserva 

notevoli elementi di naturalità e particolari emergenze architettoniche o ambiti di elevata integrità 

ambientale.  

Nello specifico, per ognuno di tali ambiti, vengono individuate le seguenti principali linee di azione, che 

dovranno essere successivamente approfondite e sviluppate all’interno dei singoli P.I. 

 
Boschi di castagno in loc. Darramara: nell’ambito boscato in cui si riscontra una cospicua 

presenza storica di castagno, dovranno essere previsti interventi di: 

- conservazione delle superfici boscate; 

- risanamento e il rilancio della coltivazione del castagno, anche per l'utilizzo della filiera 

del castagno (progetto speciale: il castagno di Montorso DOP); 

- conservazione dell’assetto morfologico. 

E’ inoltre opportuno recuperare  e riqualificare la viabilità rurale esistente, considerando che 

l’eventuale fruizione pubblica dell’area dovrà risultare compatibile con la funzione preminente 

di conservazione della biodiversità attualmente garantita. 

 

Altopiano di Agugliana e dell’Omo morto:   
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- dovrà essere conservata  la peculiare conformazione geomorfologia e colturale, 

attraverso la tutela della rete idrografica minore, l’adozione di pratiche colturali 

appropriate (inerbimento, sistemazioni a girapoggio e cavalcapoggio anziché a 

rittocchino); 

- tutela e riqualificazione della viabilità minore, con l’inserimento in circuiti ciclo-pedonali 

di immersione rurale a fruizione pubblica;  

- verifica della compatibilità paesaggistica delle eventuali sistemazioni fondiarie. 

Andranno incentivati inoltre gli interventi che permettono un incremento dell’utilizzo 

naturalistico leggero (birdwatching, aree di sosta ecocompatibili, strutture didattico-ricreative 

ecc) . 

 

Versanti collinari di Gambellara e di Selva. In questi ambiti di particolare pregio 

paesaggistico e produttivo: 

- va riconosciuta e tutelata l’importanza produttiva e paesaggistica delle coltivazioni 

arboree di pregio: vite ed olivo; 

- vanno tutelate le sistemazioni collinari (terrazzamenti, masiere, lunette) e la viabilità 

minore presente; 

- nei nuovi interventi di miglioramento fondiario per impianto/reimpianto di colture 

arboree di pregio, vanno preferite sistemazioni a cavalcapoggio e girapoggio, con 

inerbimento permanente e preferibilmente con l’utilizzo di paleria in legno (almeno nei 

pali di testata); 

- la eventuale realizzazione di strutture agricole produttive (ex annessi rustici) dovrà 

essere localizzata entro ambiti che garantiscano l’integrità paesaggistica ed 

ambientale dell’area,  individuati all’uopo dal Piano degli Interventi; 

- vanno mantenute e riqualificate le formazioni boscate presenti. 

 

Ambito di bonifica di Sarmazza e per la penetrazione valliva di Brusegalla dovranno 

essere previste misure volte a: 

- conservare l’assetto agrario tradizionale tutelando le sistemazioni fondiarie: baulature, 

forma degli appezzamenti, scoline di sgrondo ecc, e le coltivazioni arboree di pregio ivi 

praticate; 

- conservare le alberature d’alto fusto e le formazioni arboree lineari (alberate, piantate, 

siepi ecc), in quanto elementi chiave dell’equilibrio agro-ecosistemico e caratterizzante 

il paesaggio, integrandone la quantità; 
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- tutelare la rete idrografica minore: fossi poderali, rogge, scoline, evitando nel modo più 

assoluto la tombinatura (da riservarsi ai soli attraversamenti), attraverso anche il 

monitoraggio ambientale della risorsa idrica; 

- recuperare e riqualificare la viabilità rurale e minore esistente. 

Va inoltre ricercato, in prospettiva, un sostanziale incremento della fruizione pubblica leggera, a piedi, 

in bicicletta, a cavallo, per osservazioni naturalistiche ecc.. 

 

Bacino del Guà: in questa area agricola di valenza paesaggistica di dovrà: 

- conservare l’assetto agrario tradizionale anche attraverso l’incremento della 

coltivazione del prato stabile; 

- proteggere con siepi fitte i prati stabili dalle strade, nonché le rogge impiegate per 

l'irrigazione; 

- conservare le alberature d’alto fusto e le formazioni arboree lineari (alberate, piantate, 

siepi ecc), in quanto elementi chiave dell’equilibrio agro-ecosistemico e caratterizzante 

il paesaggio; 

- recuperare  e riqualificare la viabilità rurale esistente; 

- tutelare la rete idrografica minore: fossi poderali, rogge, scoline, evitando nel modo più 

assoluto la tombinatura (da riservarsi ai soli attraversamenti), attraverso anche il 

monitoraggio ambientale della risorsa idrica. 

 

 Versante nord-orientale prevalentemente boscato: vanno previsti interventi di: 

- recupero e riqualificazione del bosco con graduale passaggio ad una modalità di 

utilizzo da ceduo a fustaia;  

- particolare tutela degli esemplari arborei presenti, quali acero campestre, castagno, 

ciliegio selvatico, acero di monte. 

 Non sono invece ammesse manomissioni della morfologia. 

 In prospettiva, andrà, inoltre, valutata dagli strumenti operativi futuri, la messa in rete 

 dell’ambito, attraverso il miglioramento della viabilità minore esistente. 
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4.1.2 Ambiti per interventi di miglioramento,  riqualificazione e mitigazione 

ambientale e riordino 

 Nelle aree ove vi è la presenza di elementi detrattori della qualità paesaggistica (elevata 

densità edificativa e/o infrastrutturale, attività a pesante impatto ecc) o dove vi è la previsione di nuove 

trasformazioni, vengono individuati i criteri e gli ambiti di intervento per azioni di riqualificazione e 

mitigazione ambientale, e/o per il miglioramento della qualità urbana. 

Per tali zone si prevedono tipologie di sistemazione ambientale che tendono a mitigare i contrasti tra i 

diversi elementi presenti: campagna, aree industriali, aree edificate, sedi stradali, parcheggi, eventuali 

piste ciclabili. In particolare, tali interventi, da sviluppare nel dettaglio all’interno dei singoli Piani degli 

Interventi, potranno riguardare diversi ambiti. 

 

Relativamente al miglioramento della qualità urbana, è stato individuato l’ambito del fiume 

Rodegotto dopo il suo ingresso nella zona industriale di Zermeghedo. A monte dell’ingresso, la qualità 

delle sue acque e il quadro paesaggistico-ambientale  relativo (arginature, percorso naturale, corredo 

di vegetazione arboreo-arbustiva ecc) sono più che soddisfacenti.  Ma dopo l’accesso nell’edificato il 

corso d’acqua prosegue stretto tra costruzioni o viene addirittura intubato, così che la qualità 

paesaggistica e delle acque peggiorano drasticamente (vedi paragrafo specifico). Ecco allora la 

necessità di puntare su azioni che reintroducano elementi di  naturalità, quali: 

- il ripristino delle dimensioni ottimali delle sezioni dell’alveo con la rimozione delle strozzature e 

quando possibile ampliando l’area di pertinenza del torrente; 

- la promozione del riordino delle aree scoperte pertinenziali rimuovendo i depositi all’aperto, le 

recinzioni improprie, le impermeabilizzazioni delle aree contermini; 

- il risanamento idraulico dell’area produttiva anche con potenziamento della rete fognaria e della 

rete di scolo delle acque meteoriche; 

- la realizzazione di una fascia di mitigazione sul fronte ovest.  

 

Viene indicata anche una azione di riordino in zona agricola, individuando un’area agricola 

importante, compresa nella fascia pianeggiante tra i fiumi Guà e Chiampo,  che interessa i comuni di 

Zermeghedo, Montorso Vicentino e Montebello Vicentino. Viene effettuata in quest’area la maggior 

parte delle attività zootecniche ed è interessata contemporaneamente da ambiti di cave/discariche a 

Nord, dal bacino di espansione del Guà a Sud, e da una fitta rete idrografica minore. In essa potrebbe 

trovare realizzazione un importante intervento di sistemazione idraulica (sensilizzazione del torrente 

Chiampo e creazione di bacini di laminazione). 

In tale ambito  il P.A.T.I.: 
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-  verifica la possibilità di realizzare strutture comuni per l’utilizzo dei reflui zootecnici (fonti 

rinnovabili) a scopo energetico 

- individua le porzioni di territorio aperto che possono essere interessate dalla creazione di 

bacini di laminazione con parziale utilizzo a bosco a fini di produzione di biomassa, 

coinvolgendo in ciò gli agricoltori interessati attraverso  le rispettive organizzazioni di categoria 

e gli organi competenti (Consorzio di Bonifica, Provincia ecc.) 

- disciplina la realizzazione di strutture agricolo produttive in modo da garantire la congruità 

funzionale dell’annesso con le caratteristiche dei fondo. 

 
Gli interventi di mitigazione e riqualificazione ambientale sono rivolti ai seguenti ambiti: 

•  fascia di mitigazione dei bordi delle aree 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 in comune di Montorso; 

•  fasce di mitigazione e riqualificazione del corridoio multimodale (Comuni di Gambellara e 

Montebello); 

•  fascia di mitigazione/inserimento ambientale delle nuove infrastrutture stradali (in particolare la 

prevista bretella Gambellara – Sorio). 

 

In generale negli ambiti indicati si procederà attraverso interventi quali: 

 - messa a domina di filari alberati con funzione di mitigazione paesaggistica; 

 - creazione di fasce di vegetazione, anche integrate con architetture di terra, con funzione di  

   abbattimento  dei rumori e filtro delle polveri; 

 - realizzazione di opere di architettura con funzione integrativa della percezione visiva e  

    protezione dalle  emissioni e rivolte all’incremento delle superfici permeabili; 

 - creazione di spazi protetti per la viabilità ciclo-pedonale in connessione con le opere di 

 mitigazione, prevedendo gli opportuni collegamenti con la rete della viabilità minore. 

 
Nell’ambito specifico del corridoio multimodale l’azione dovrebbe esser rivolta anche alla valutazione 

dell’impatto del traffico sulla qualità della produzione viti-vinicola, con particolare attenzione 

all’accumulo di residui. Da queste valutazioni potrebbe emergere l’opportunità di riservare la 

produzione a scopi no-food, quali quelli energetici. Gli interventi di riqualificazione e mitigazione, da 

realizzarsi con l’applicazione dei principi generali sopra indicati, dovranno tener conto anche di 

questo aspetto. E’ auspicabile che in questo “progetto speciale” intervenga anche la Provincia di 

Vicenza, in attuazione anche delle indicazioni contenute nel PTCP relativamente alla viabilità 

appartenente al primo livello funzionale: (art. 27 nta PTCP) “..salvaguardia delle aree limitrofe da 
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destinare ad aree verdi, con la creazione di zone da destinare alla forestazione e al mantenimento di 

determinato standard ambientali e funzionali (aree boscate per la produzione di biomassa), e per un 

efficace utilizzo di sistemi per la mitigazione del rumore e degli altri effetti del traffico.” 

 

 Relativamente ai percorsi minori si prevede di intervenire su capezzagne, strade rurali, argini, 

in maniera tale da creare funzioni sia ecologiche che fruitive (greenway utilizzabili per mobilità non 

motorizzata: a piedi, in bike e a cavallo), sia funzioni paesistiche (interruzioni delle conurbazioni, tutela 

degli ambiti di paesaggio rurale ecc). 

La valorizzazione di tali percorsi minori, dovrà essere attuata formulando proposte di recupero, utilizzo 

funzionale, inserimento in circuiti culturali attrezzati sovracomunali (in direzione dei Lessini e  

risalendo verso Arzignano e Montecchio Maggiore ecc), introducendo misure di tutela dell’equilibrio 

idrogeologico e paesaggistico. 
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5. CONCLUSIONI 

 

 Il lavoro di indagine svolto, data la finalità della L.R. 11/2004 "Norme per il governo del 

territorio", ha avuto lo scopo primario di individuare ambiti, siti e modalità di utilizzazione del territorio 

aperto sia nella sua accezione agricolo-produttiva, fondamentale nel territorio in esame, con gradiante 

da Ovest verso Est, sia rispetto alle componenti ambientali, cercando di individuarne le “fragilità”, le 

“invarianti” e le ipotesi di “trasformabilità”, facendo propri i criteri basilari della legge stessa, indicati 

nella premessa a questa relazione. 

 

Lavorando attorno al tema del territorio aperto in un contesto così interessante, soprattutto per 

la presenza e la qualità degli elementi ambientali riscontrati e per la qualità della produzione agricola 

specializzata, ci si è più volte interrogati su quali sono in effetti le indicazioni, i segnali più corretti che 

un lavoro del genere può fornire circa il futuro del territorio stesso, quali i contributi da fornire o 

stimolare affinché da un lato non si pensi ad un ambito così vasto e fragile come ad una zona di 

conquista e dall'altro non si inneschino meccanismi eccessivamente vincolistici e riduttivi tali da 

scoraggiare qualsiasi iniziativa. 

 

Le analisi e le proposte elaborate tentano di andare in questa direzione, cercando di orientare 

verso quelle strategie volte a mettere in moto politiche attive di tutela, salvaguardia e riqualificazione 

delle aree rurali, o, meglio, del territorio aperto, in equilibrio, verso un possibile “sviluppo sostenibile”. 

 

 

 

Quinto Vicentino – Montebello Vicentino, 7 Gennaio 2008 

 

       dr. Roberto de Marchi, agronomo 
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ALLEGATO 1: SCHEDE DI RILIEVO 

Scheda di rilievo degli elementi lineari 
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Scheda di rilievo degli Esemplari arborei 
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Scheda di rilievo della Viabilità minore 
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Scheda di rilievo dell’Idrologia (o Corpi Idrici) 

 

 


