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5. EFFETTI SULL’AMBIENTE, LA SALUTE UMANA E IL PATRIMONIO
Con la redazione del presente Rapporto Ambientale Preliminare si intende assolvere anche a quanto previsto
dall’art. 50 delle NT del Piano di Assetto del Territorio che prevede il monitoraggio del piano attraverso un
aggiornamento degli indicatori sia per quanto riguarda l’aggiornamento dello stato dell’ambiente, sia per il
grado di attuazione del PAT.
Nei successivi capitoli si provvede, sulla base dei dati disponibili, a presentare un aggiornamento dell’analisi
dello stato dell’ambiente (capitolo 5.1), articolato per matrici ambientali, confrontando i dati anche rispetto a
quanto riportato nel Rapporto Ambientale del PAT. Nel capitolo 5.3, invece, si riportano alcuni degli indicatori
relativi allo stato di attuazione del Piano di Assetto del territorio

5.1 Analisi sullo stato dell’ambiente
I. ARIA
Per la matrice aria le principali fonti dei dati sono:
INEMAR 2010 Si riportano i dati dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera INEMAR Veneto.
Edizione 2010”. INEMAR (INventario EMissioni ARia) è un software utilizzato per la
costruzione dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera, ovvero per stimare le
emissioni degli inquinanti, a livello comunale, per diversi tipi di attività (ad esempio:
riscaldamento, traffico, agricoltura e industria) e per tipo di combustibile, secondo la
classificazione internazionale adottata nell’ambito delle linee guida EMEP/CORINAIR.
RELAZIONE PROVINCIALE
2015-2016
Si restituiscono i dati desunti dal rapporto ARPAV, La qualità dell’Aria a Vicenza. Anno

2015-2016 (monitoraggio sulla qualità dell’aria effettuati durante il 2015 nel comune di
Vicenza presso le due stazioni fisse della rete ARPAV e la stazione di Vicenza “Ferrovieri”
Qualità dell’aria ed emissioni
I.a
Ozono
L'ozono è un gas formato da tre atomi di ossigeno (O3). In natura si trova in concentrazioni rilevanti negli strati
alti dell'atmosfera terrestre (da 15 a 60 Km di altezza), dove costituisce una fascia protettiva nei confronti della
radiazione ultravioletta del sole. Negli strati bassi dell'atmosfera invece, esso è presente in basse
concentrazioni, tranne nelle aree in cui la presenza di alcuni inquinanti chimici, in concomitanza di fattori
meteoclimatici favorevoli, può indurne la formazione con conseguente aumento della concentrazione.
In questi ultimi anni ha ricevuto una particolare attenzione per varie cause: il suo assottigliamento a livello
stratosferico e l'aumento a livello troposferico dove è nocivo non solo all'uomo ma anche alla vegetazione.
Relazione 20041. I due dati statistici considerati (il 50° ed il 98° percentili) rappresentativi il primo della
tendenza centrale della distribuzione dei valori orari, il secondo della sua ampiezza, calcolati sull’intervallo
maggio-settembre nelle stazioni della rete di monitoraggio provinciale, risultano mediamente inferiori di circa il
20 % nel 2004 rispetto al 2003 e quasi uguali agli analoghi valori dell’estate 2002.
I giorni in cui la concentrazione oraria ha superato la prima soglia sono stati circa una decina nei vari siti di
monitoraggio con 22 giorni oltre questo limite rilevati dalla stazione di Schio. Si tratta di un risultato comunque
decisamente migliore di quello del 2003 quando i giorni con concentrazione oraria oltre i 180 µg/m3 sono stati
mediamente più di 40.
Per quanto riguarda la soglia di allarme, 240 µg/m3 , solamente le stazioni di SCHIO e di Bassano del grappa
hanno registrato dei giorni di superamento.
Relazione 2005-20062. In tutte le stazioni il limite per la protezione dei “beni materiali” fissato dal D.Lgs
183/2004 come “media annuale che non dovrebbe superare i 40 µg/m3” è stato superato andando da un
minimo di 41 µg/m3 , misurati da entrambe le stazioni di
VICENZA città, a 61 µg/ m3 della stazione di Schio.
Considerando come indicatore di trend il 98° percentile
si nota un valore altalenante negli anni per ogni stazione
a conferma dello stretto legame di questo inquinante
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Fonte: ARPAV, Ozono nella provincia di Vicenza, estate 2004.
Fonte: ARPAV, Ozono nella provincia di Vicenza, estate 2006.
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con le caratteristiche meteoclimatiche della stagione estiva.
Relazione 2015-20163 La concentrazione media dell’Ozono misurata nel 2015 a Vicenza non ha presentato
episodi di superamento della soglia di allarme. Sono stati invece registrati superamento della soglia
d’informazione di 180 µg/m3 come media oraria, rispettivamente per 40 ore a quartiere Italia e per 21 ore
presso Ferrovieri. Il valore per la protezione della salute umana (120 µg/m3 come massima giornaliera della
media mobile 8 ore) è stato superato per 73 giorni presso Quartiere Italia per 71 giorni presso Ferrovieri. La
normativa prevede un massimo di 25 giorni di superamento annuali e calcolati come media sul triennio dal
2013. Dal calcolo della media dei superamenti riferita al triennio 2013-2015, risultano rispettivamente 53 giorni
presso Quartiere Italia e 54 giorni presso Ferrovieri, dati entrambi superiori al valore obiettivo previsto dal Dlgs
155/2010.
x

Ozono – emissioni in atmosfera (soglia
di informazione oraria) – rilievi
2012/2013

> 360 μg/m3 - Superamento del livello di allarme (fissato dal DM
16/05/2006 e valido al momento del monitoraggio)
180 - 360 μg/m3 - Superamento del livello di attenzione, sotto il livello
di allarme (fissati dal DM 16/05/2006 e validi al momento del
monitoraggio)
< 180 μg/m3 – inferiore al livello di attenzione
Superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente

I.b
Monossido di carbonio (CO)
L’ossido di carbonio è un gas inodore, insapore e incolore, derivato prevalentemente dalla combustione
incompleta dei composti del carbonio. La principale sorgente di emissione è rappresentata dai gas si scarico
dei veicoli a benzina soprattutto funzionali a bassi regimi, come nelle situazioni di traffico urbano intenso e
rallentato. Altre fonti di emissione dono gli impianti di riscaldamento alimentati con combustibili solidi o liquidi e
i processi industriali come la produzione dell’acciaio, della ghisa e la raffinazione del petrolio. La pericolosità
per l’uomo deriva dal fatto che il monossido di carbonio si lega facilmente con la molecola emoglobinica,
sostituendo l’ossigeno, da cui la pericolosità per l’uomo
Stima emissioni comunali per macrosettori CO
Macrosettori

t/a

Combustione non industriale

0,00

Combustione nell'industria

247,58

Processi produttivi

9,82

Estrazione e distribuzione combustibili

0,00

Uso di solventi

0,00

Trasporto su strada

0,00

Altre sorgenti mobili e macchinari

110,48

Trattamento e smaltimento rifiuti

6,33

Agricoltura

0,02

Altre sorgenti e assorbimenti

0,00

Combustione non industriale
totale

0,71
374,94

Nella stazione di Marano Vicentino, durante la campagna di monitoraggio del 2003-2004, la soglia fissata dal
D. M. 60/2002 per il monossido di carbonio (pari a 10 mg/m3) non è mai stata superata.

3

Fonte: ARPAV, La Qualità dell’Aria a Vicenza. Anno 2015- 2016. Relazione Tecnica
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Livelli di concentrazione di monossido di carbonio a livello regionale – 2014
Nella “Mappa regionale del superamento del Valore
Limite(VL) di 10 mg/m3 per il monossido di carbonio nel 2014
nel Veneto” sono rappresentate le 17 stazioni di monitoraggio
attive (percentuale di dati validi 90%), distinte per tipologia e
per superamento o meno del VL (il colore verde indica che
non vi è superamento).
Nelle campagne di monitoraggio della rete fissa provinciale
del 2013 e 2014 non sono stati rilevati superamenti dei limiti
fissati dal D.Lgs. 155/2010.
Il trend regionale del periodo 2002-2014, denota una
situazione positiva, in quanto non è stato registrato alcun
superamento della soglia di legge.
Il trend provinciale del periodo 2002-2014, denota una situazione positiva, in quanto non è stato registrato
alcun superamento della soglia di legge.
indicatore

Valutazione dell’indicatore

Monossido di carbono (stima
emissioni – totale macrosettori)
x
Monossido di carbonio – emissioni in
atmosfera (media 8 h)
x

> 1.000 t/anno (due classi più alte)
500 – 1.000 t/anno (classe intermedia)
< 500 t/anno (prime due classi)
> 10 μg/m3 - Superamento del valore limite (D.Lgs. 155/2010)
5 - 10 μg/m3
< 5 μg/m3
Costante il valore positivo dell’indicatore

I.c
Anidride carbonica (CO2)
L'anidride carbonica è formata da un atomo di carbonio legato a due atomi di ossigeno ed è una sostanza
fondamentale nei processi vitali delle piante e degli animali. E’ un gas incolore e inodore; non è tossica in sé,
ma non è respirabile e quindi può provocare la morte per asfissia. Oltre ad intervenire in numerosi processi
biologici, contribuisce a regolare il naturale effetto serra del pianeta. La quantità di CO2 ottimale è garantita
dalla presenza di piante verdi, in particolare dalle grandi foreste, e attraverso l’assorbimento da parte degli
oceani. Nell’ultimo secolo tuttavia il fenomeno dell’effetto serra si è intensificato ed ha provocato un aumento
della temperatura media del Pianeta. L’incremento dei gas serra riguarda in modo particolare l’anidride
carbonica che viene prodotta in tutti i fenomeni di combustione legati alle attività umane (attività industriali,
emissioni degli autoveicoli, produzione di energia elettrica). L’incremento di anidride carbonica dipende inoltre,
anche se indirettamente, dalla deforestazione.
Stima emissioni comunali per macrosettori CO2
Macrosettori
Produzione energia e trasformazione combustibili

t/a

0,00

Combustione non industriale

10,46

Combustione nell'industria

25,94

Processi produttivi

0,00

Estrazione e distribuzione combustibili

0,00

Uso di solventi

0,00

Trasporto su strada

10,66

Altre sorgenti e macchinari mobili

1,63

Trattamento e smaltimento rifiuti

0,00

Agricoltura

0,00

Altre sorgenti ed assorbimenti

-7,06
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totale

indicatore

41,63

Valutazione dell’indicatore

Anidride carbonica (stima emissioni –
totale macrosettori)
x

> 700 kt/anno (due classi più alte)
200-700 kt/anno (classe intermedia)
< 200 Kt/anno (prime due classi)
Costante valore positivo dell’indicatore

I.d
Polveri sottili (PM10)
Si tratta di una subfrazione del particolato sospeso , il D.M. 60/2002 lo definisce: “ fazione del articolato
sospeso in aria ambiente che passa attraverso un sistema di separazione in grado di selezionale il materiale
articolato di diametro di 10 μm, con un’efficienza di cambiamento pari al 50%”. Il PM10 è dunque
principalmente costituito da materiale solido inorgano e organico con dimensioni fino a 10 micron di diametro
ed è ulteriormente suddiviso in articolato grossolano (2,5 - 10 micron) e particolato fine (< 2,5 micron). Questo
tipo di inquinante raggiunge notoriamente valori più elevati di concentrazione nella stagione più fredda. Le
polveri sottili sono emesse principalmente dai mezzi di trasporto , soprattutto disel, e dagli impianti di
riscaldamento. La loro pericolosità per la salute deriva dal fatto che spesso alle polveri sono associati altri
inquinanti con effetti tossici
Stima emissioni comunali per macrosettore PM10
Macrosettori

t/a

Produzione energia e trasformazione combustibili

0,00
26,03

Combustione non industriale
Combustione nell'industria

0,67

Processi produttivi

0,04

Estrazione e distribuzione combustibili

0,00

Uso di solventi

0,00

Trasporto su strada

3,34

Altre sorgenti e macchinari mobili

0,97

Trattamento e smaltimento rifiuti

0,01

Agricoltura

7,27

Altre sorgenti ed assorbimenti

0,48
totale

38,81

Rilievi puntuali stazione rilocabile
Nei quattro periodi di monitoraggio effettuati a Marano Vicentino, nella campagna puntuale 2002-2003, i giorni
che hanno superato il limite, sono stati 11 con punte elevate tra il 5 e il 9 gennaio e tra il 3 e il 5 aprile.
I valori rilevati con centralina rilocabile nel sito lungo la SP 50 a Novoledo, nel periodo dal 23.3.06 al12.4.06,
sono stati messi a confronto con i risultati delle stazioni di Vicenza (via Spalato) e Schio (via T. Vecellio). I dati
della campagna di monitoraggio del 2011 sono stati messi a confronto con quelli di Schio (via T. Vecellio) e
Vicenza (Quartiere Italia).
Nella campagna più recente (2012-2013) su 85 giorni di monitoraggi complessivi sono stati registrati 27
superamenti del valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana, concentrati esclusivamente
nell’intervallo tra novembre 2012 e gennaio 2013, confermando la stagionalità di questo inquinante.
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monitoraggio 2006
Medie valori rilevati
n. superamenti limite (50 µg/m3)
% giorni superamento su giorni
effettivi di monitoraggio
monitoraggio 2011
Medie valori rilevati
n. superamenti limite (50 µg/m3)
% giorni superamento su giorni
effettivi di monitoraggio
monitoraggio 2012/2013
Medie valori rilevati
n. superamenti limite (50 µg/m3)
% giorni superamento su giorni
effettivi di monitoraggio

Villaverla (Novoledo)
60
11

Schio (via Vecellio)
51
10

Vicenza (via Spalato)
70
14

52 %

48 %

70 %

Villaverla (via delle Ciminiere)
37
10

Schio (via Vecellio)
28
9

Vicenza (Q. Italia)
41
14

18 %

15 %

23 %

Villaverla (via delle Ciminiere)
42
27

Schio (via Vecellio)
28
10

Vicenza (Q. Italia)
46
35

31.8 %

10.4 %

37.2 %

Confronti tra le medie giornaliere di PM10

Questi dati, associati al trend negativo rilevato per il territorio provinciale, portano ad individuare un valore
negativo dell’indicatore del PM10 per Isola Vicentina.
indicatore

Valutazione dell’indicatore

Polveri sottili (stima emissioni – totale
macrosettori)
x
Polveri Sottili – emissioni in atmosfera
(media 24 h) – media della zona

x

> 100 t/anno (due classi più alte)
50-100 t/anno (classe intermedia)
< 50 t/anno (prime due classi)
> 40 μg/m3 media annuale (valore limite –D.lgs 155/2010)
< 40 μg/m3 ma medie giornaliere superiori a 50 μg/m3
< 40 μg/m3

I.e
Ossidi e biossidi di azoto (NOx, NO2, N2O)
Pur essendo presenti in atmosfera diverse specie di ossidi di azoto, per quanto riguarda l’inquinamento
dell’aria si fa quasi esclusivamente riferimento al termine NOx che sta ad indicare la somma pesata del
monossido di azoto, NO, e del biossido di azoto, NO2. L’ossido di azoto è un gas incolore, insapore ed
inodore, è prodotto soprattutto nel corso dei processi di combustione ad alta temperatura assieme al biossido
di azoto (che costituisce meno del 5% degli NOx totali emessi). E’ stato stimato che gli ossidi di azoto
contribuiscano per il 30% alla formazione delle piogge acide (il restante è imputabile al biossido di zolfo e ad
altri inquinanti); gli NOx vengono per lo più emessi da sorgenti al suolo e sono solo parzialmente solubili in
acqua, questo influenza notevolmente il trasporto e gli effetti a distanza. Alle normali temperature dell'aria le
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precedenti reazioni non sono spontanee, mentre diventano significative a temperature al di sopra dei 1100°C.
Il protossido di azoto è un gas incolore, inodore, non è infiammabile, ma è comburente. Incide nell’effetto
serra e nell’assottigliamento dell’ozono stratosferico
Stima emissioni comunali per macrosettori NOx
Macrosettori

t/a

Produzione energia e trasformazione combustibili

0,00

Combustione non industriale

13,01

Combustione nell'industria

137,16

Processi produttivi

0,00

Estrazione e distribuzione combustibili

0,00

Uso di solventi

0,00

Trasporto su strada

43,52

Altre sorgenti e macchinari mobili

17,54

Trattamento e smaltimento rifiuti

0,00

Agricoltura

0,41

Altre sorgenti ed assorbimenti

0,03
totale

211,67

Per quanto riguarda il Biossido di Azoto si riportano le considerazioni emerse nella relazione sulla qualità
dell’aria della provincia di Vicenza 2005-2006.
Il DM n. 60 ha fissato due nuovi limiti per questo inquinante: il primo stabilisce che, nel 2005, il valore orario di
250 µg/m3 non dovrebbe essere superato per più di 18 volte; l’altro che, sempre nel 2005, la media annuale
dei valori orari dovrebbe essere inferiore a 50 µg/m3 . Il primo limite è stato rispettato dal momento che il
massimo valore orario registrato in tutta la rete è stato di 250 µg/m3 , nella stazione di VICENZA – Borgo
Scroffa. Il secondo limite, invece, non è stato rispettato sempre nella stazione di Vicenza - Borgo Scroffa dal
momento che la media annuale dei valori orari è stata 62 µg/m3
Prendendo come dato statistico rappresentativo la media annuale dei valori orari, solamente la stazione di
Bassano del Grappa mostra un leggero trend all’aumento in questi ultimi anni.
Campagna di monitoraggio del Biossido di azoto NO2
Per quanto riguarda il Biossido di Azoto NO2 si riporta la
valutazione della campagna di monitoraggio presso le
stazioni della rete fissa provinciale: nella campagna di
monitoraggio del 2014 non sono stati registrati superamenti
dei diversi valore limite previsti dal D.Lgs. 155/2010. Il
valore limite della madia annulla è stato rispettato sia nel
2013 che nel 2014 anche presso la stazione di Vicenza –
San Felice, dove dal 2007 al 2012 si era sempre riscontrato
il superamento della media annua.

Mappa regionale del superamento del Valore Limite (VL)
annuale di 40 μg/m3 per il biossido di azoto in Veneto.
Sono rappresentate le 38 stazioni di monitoraggio attive nel
2014 (percentuale di dati validi 90%), distinte per tipologia e
per superamento o meno del VL (in rosso le stazioni con
superamento).
Nel 2013 a Vicenza non ci sono stati superamenti né del
limite massimo orario né della media annuale
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Anche nel 2014 a Vicenza non ci sono stati
superamento né del limite massimo orario né
della media annuale. Si riportano i grafici con le
serie storiche fino al 2014 rispettivamente al
valore massimo orario misurato nell’anno e della
media annuale
Estratto grafico pag. 22 Relazione Arpav –
monitoraggio stazioni fisse provincia di Vicenza. Anno 2014-2015

Stima emissioni comunali per macrosettori N2O
Macrosettori

t/a

Produzione energia e trasformazione combustibili

0,00

Combustione non industriale

1,08

Combustione nell'industria

1,59

Processi produttivi

0,00

Estrazione e distribuzione combustibili

0,00

Uso di solventi

0,00

Trasporto su strada

0,40

Altre sorgenti e macchinari mobili

0,07

Trattamento e smaltimento rifiuti

0,81
41,61

Agricoltura

0,00

Altre sorgenti ed assorbimenti
totale

indicatore

45,56

Valutazione dell’indicatore

Ossidi di azoto (stima emissioni –
totale macrosettori)
x
Protossido di azoto (stima emissioni –
totale macrosettori)
x
Trend 2005-2007/8
(Confronto dati INEMAR)
Biossidi di azoto – emissioni in
atmosfera (media 24 h) – media zona

> 1200 t/anno (due classi più alte)
400-1200 t/anno (classe intermedia)
< 400 t/anno (prime due classi)
> 70 t/anno (due classi più alte)
30 - 70 t/anno (classe intermedia)
< 30 t/anno (prime due classi)
Costante il valore positivo dell’indicatore

X

> 200 μg/m3 più di 18 volte (valore limite D. Lgs 155/2010)
> 200 μg/m3 per meno di 18 volte
< 200 μg/m3
Costante il valore positivo dell’indicatore
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I.f
Ossidi e Biossidi di zolfo (SOx, SO2)
Lo zolfo è un gas incolore, dall'odore pungente e irritante, solubile in acqua. Il biossido di zolfo si forma nei
processi di combustione per ossidazione dello zolfo presente nei combustibili solidi e liquidi. In natura
l’anidride solforosa viene immessa in atmosfera al seguito delle eruzioni vulcaniche, mentre le principali
sorgenti antropiche sono costituite dagli impianti per il riscaldamento e la produzione di energia alimentati a
gasolio, carbone e oli combustibili. Il traffico contribuisce alle emissioni complessive di biossido di zolfo solo in
minima parte. L’esposizione a SO2 provoca nell’uomo irritazione e lesione al tratto superiore dell’apparato
respiratorio e aumenta la predisposizione a episodi infettivi acuti e cronici (tracheiti, bronchiti, ecc.). I danni
alla vegetazione (maculatura fogliare e arresto della crescita) e ai materiali (corrosione) sono dovuti
essenzialmente alla partecipazione di questo inquinante nella formazione delle cosiddette “piogge acide”.
Stima emissioni comunali per macrosettori SO2
Macrosettori

Kt/a

Produzione energia e trasformazione combustibili

0,00

Combustione non industriale

1,06

Combustione nell'industria

6,05

Processi produttivi

0,00

Estrazione e distribuzione combustibili

0,00

Uso di solventi

0,00

Trasporto su strada

0,04

Altre sorgenti e macchinari mobili

0,05

Trattamento e smaltimento rifiuti

0,00

Agricoltura

0,00

Altre sorgenti ed assorbimenti

0,01
totale

7,22

Nella centralina di Marano Vicentino del 2002-2003 i valori orari e le medie giornaliere calcolate risultano
decisamente inferiori sia ai vecchi che ai nuovi limiti. La più elevata media giornaliera è stata infatti 9 μg/m3.
Campagna di monitoraggio regionale - 2014
Mappa regionale del superamento del Valore
Limite(VL) giornaliero di 125 μg/m3 per il biossido di
zolfo nel 2014 nel Veneto. Sono rappresentate le 20
stazioni di monitoraggio attive, distinte per tipologia e
per superamento o meno del VL (il colore verde
indica che non vi è superamento).
Trend Provinciale Anche l’andamento nel periodo
2002-2014 per le stazioni localizzate in provincia di
Vicenza, denota una situazione molto positiva, in
quanto non è stato registrato alcun superamento dei
Valori Limite, ne giornaliero ne orario.
Le medie ottenute a San Felice dal 2010 al 2014
sono risultate sempre ampiamente inferiori al livello
critico per la protezione della vegetazione (20)
previsto dal D.Lgs 155/201
indicatore

Valutazione dell’indicatore

Biossidi di zolfo (stima emissioni –
totale macrosettori)
x
Biossidi di zolfo – emissioni in
atmosfera (media 1 h e madia
annuale) – media zona

x

< 140 t/a (due classi più elevate)
60 – 140 t/a (classe centrale)
< 60 t/a (prime due classi)
> 350 μg/m3 (media 1 h) (valore limite D.Lgs 155/2010)
< 350 μg/m3 (media 1 h) (valore limite D.Lgs 155/2010)
< 20 μg/m3 media (livello critico annuale per la protezione della
vegetazione)
Costante il valore positivo dell’indicatore
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I.g

BTEX – Benzene, Toulene, Etilbenzene, m-o-p xyleni

Relativamente al BTEX solo per il Benzene esiste un limite legislativo (5.0 μg/m3 come media annuale).
Monitoraggio 2015/2016. Le medie dei due intervalli di monitoraggio sono rispettivamente 0.7 e 4.0 μg/m3 .
Per i rimanenti BTEX, nella relazione ARPAV di evince che i valore non sono degni di particolare nota, mentre
è evidenziato il valore del Bezo[a]pierene nel secondo intervallo di monitoraggio (invernale) di 5,2 ng/m3 , più
alto rispetto ai valori registrati a Schio (via T.Vecellio) e Vicenza (Q. Italia)

I.h
Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera
Con DGR n. 2130 del 23 ottobre 2012 (pubblicata sul BUR n. 91 del 06/11/2012) la Regione del Veneto ha
provveduto all’approvazione della nuova suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati
relativamente alla qualità dell'aria, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2 013. La nuova zonizzazione va a
sostituire la precedente, approvata con DGR n. 3195/2006, ottemperando in tal modo al criterio di
aggiornamento ogni cinque anni.
In Veneto sono stati individuati 5 agglomerati:
- Agglomerato Venezia: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;
- Agglomerato Treviso: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;
- Agglomerato Padova: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nel Piano di
Assetto del Territorio Intercomunale (Pati) della Comunità Metropolitana di Padova;
- Agglomerato Vicenza: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni della valle del Chiampo,
caratterizzati dall’omonimo distretto industriale della concia delle pelli;
- Agglomerato Verona: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nell’area
metropolitana definita dal Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio (PAT).
Il Comune di Isola Vicentina, relativamente alla qualità dell’aria, è inserito nella zona omongenera “pianura e
capoluogi di bassa pinura” (zona costituita dai Comuni con densità emissiva superiore a 7 t/a km2.
Comprende la zona centrale della pianura e Rovigo, Comune Capoluogo di provincia situato geograficamente
nella bassa pianura)
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II. Fattori climatici
Si riportano i dati forniti da ARPAV, nel Quadro conoscitivo regionale e nel GeoPortale
(http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/).
La stazione metereologica di riferimento è situata nel comune di Malo (stazione agrometereologica a m 5.621
dal centroide dell’area del comune di Isola Vicentina con inizio attività dal 1 febbraio 1992)
II.a
Precipitazione – giorni piovosi
Parametro: Precipitazione (mm) somma.
Valori mensili pluriennali

Parametro: giorni piovosi (Si considera giorno piovoso quando il valore di pioggia giornaliero è >= 1 mm)

Medio mensile
(1994-2015)

Gen.

Feb.

Mar.

Apr.

Mag.

Giu.

Lug.

Ago.

Set.

Ott.

Nov.

Dic.

6

6

7

10

10

9

8

8

8

8

9

8

II.b
Temperature e umidità relativa
Parametro Temperatura aria a 2m (°C) media delle minime, delle medie e delle massime
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Umidità relativa
Parametro: Umidità relativa a 2m (%) media delle minime, delle medie e delle massime

II.c

Anemologia
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III. Acqua
Sottobacino Giara Orolo
Sottobacino del Bacchigione. II Torrente Giara (che prende successivamente il nome dit orrente Orolo nei
pressi di Isola Vicentina) è la prosecuzione del Torrente Livergone che lungo il suo percorso raccoglie le
acque dei torrenti collinari (Refosco, Rio Rana, Valtessera e. Proa) compresi tra Malo e Isola Vicentina.
Il bacino Giara - Orolo occupa la porzione più occidentale del comprensorio, di cui rappresenta la parte
orografica più complessa e rilevante, per la presenza della fascia montuosa compresa tra le città di Schio e di
Vicenza.
All'interno di questo bacino che si estende su una superficie complessiva pari a 9202 ha, sono individuabili
114 corsi d'acqua di bonifica di competenza consortile, per una lunghezza totale di 141 km, e 29 sottobacini.
La portata di questo scorso d’acqua non è continua nel tratto compreso tra Isola Vicentina e Vicenza poiché il
substrato originale scorre drena l'acqua per la maggior parte dell'anno; ciò comporta conseguenze sulla
qualità delle acque che peraltro risultano già alterate a causa di scarichi civili.
Le acque di drenaggio superficiale ricadenti nel bacino in esame defluiscono per gravità all'esterno della sua
sezione terminale di chiusura, tramite il Torrente Orolo che confluisce successivamente nel Fiume
Bacchiglione.
Ti particolare importanza è il Rio Valtessera (o Valdissera), che porta un consistente contributo di acque nel
torrente Giara.
Non essendo presenti centraline di monitoraggio delle acque per torrente Giara nel Comune di Isola Vicentina,
spesso i dati riportati sono quelli riferito alla centralina localizzata nel Rio Valtessera (cod. stazione 294_10:
da “INIZIO CORSO” a “CONFLUENZA NEL TORRENTE GIARA - OROLO”
III.a
Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo stato ecologico
L'indice LIMeco, introdotto dal D.M. 260/2010 (che modifica le norme tecniche del D.Lgs. 152/2006), è un
descrittore dello stato trofico del fiume, che considera quattro parametri: tre nutrienti (azoto ammoniacale,
azoto nitrico, fosforo totale) e il livello di ossigeno disciolto espresso come percentuale di saturazione.
Il calcolo del LIMeco da attribuire al corpo idrico è dato dalla media dei valori ottenuti per il periodo 2010-2013.
L’attribuzione della classe di qualità al corpo idrico avviene secondo i limiti previsti dalla tabella 4.1.2/b del
D.M. 260/2010.
Valore
≥0,66

classi di qualità
I

Livello 1

II

Livello 2

≥0,33

III

Livello 3

≥0,17

IV

Livello 4

<0,17

V

Livello 5

≥0,50

conc media
2010

0,01 mg/L
1,8 mg/L

LIMeco

Punteggio del sito
0,81

stato
Elevato

classe
1

conc media
2013

Cod. corpo idrico: 294_10
Cod. sezione: 471

N_NH4
N_NO3

N_NH4

0,05 mg/L

N_NO3

2,4 mg/L

LIMeco

LIMeco del sito

Punteggio

0,56

Buono

classe
2

III.b
Qualità delle acque idonee alla vita dei pesci
Le regioni designano i tratti di corsi d’acqua e le aree lacustri che richiedono protezione o miglioramento per
essere idonee alla vita dei pesci, salmonidi e ciprinidi. L’indicatore (fonte ARPAV) individua il numero di corsi
d'acqua o laghi, la lunghezza dei tratti e l'estensione delle aree designate che, in un periodo di dodici mesi e
sulla base di una frequenza minima di campionamento, risultano conformi ai limiti imperativi fissati per un
gruppo selezionato di parametri chimici e fisici definiti dalla normativa. Ad Isola Vicentina il Torrente
Valtessera è stato individuato come corpo idrico idoneo alla vita dei pesci, nel tratto tra la sorgente e località
Vallugana
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Anno

Classificaz. DGR 2894
5/8/1997 e DGR 1270
8/4/1997

n. campioni
fatti

1999

salmonicola

0

Da campionare mensilmente nel 2001

2000

salmonicola

0

2001

salmonicola

7

SI

2002

salmonicola

2

NO

Da campionare mensilmente nel 2001
Il fiume ha presentato più volte regime di secca per
condizioni ambientali naturali. Riferimento: D. Lg
152/99 all. 2 sezione B punto 2
Il parametro che ha superato il limite imperativo è
stato il BOD5, con un valore di 6 mg/l. Si fa presente
che tale valore supera di un solo mg/l il valore
imperativo per i ciprinidi (5 mg/l) e che il BOD5 è un
parametro la cui determinazione può comportare
errori di misura dello stesso ordine di grandezza dei
valori riscontrati nelle acque superficiali.

2003

salmonicola

1

SI

2004

salmonicola
salmonicola

1
2

SI
SI

Nel 2001 e nel 2003 è risultato conforme.

2005
2006

salmonicola

2

NO

Non conforme per BOD5 (1 campione su 2)

2007

salmonicola

2

SI

2008

salmonicola

2

SI

2009

salmonicola

2

SI

2010

salmonicola

2

SI

2011

salmonicola

2

SI

2012

salmonicola

2

SI

2013

salmonicola

2

SI

2015

salmonicola

0

SI

2005

salmonicola

2

SI

Conformità

Note; Motivazioni delle deroghe o delle non
conformità

Nel 2001 e nel 2003 è risultato conforme

III.c
Stato Chimico
Lo Stato Chimico dei corpi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Allegato 1 Tab. 1/A del D.M. 260/2010), è un
descrittore che considera la presenza nei corsi d’acqua superficiali delle sostanze prioritarie , pericolose
prioritarie e altre sostanze. La procedura di calcolo prevede il confronto tra le concentrazioni medie annue
dei siti monitorati nel periodo 2010-2013 e gli standard di qualità ambientali (SQA-MA). Inoltre, per alcune di
queste sostanze, è previsto il confronto della singola misura con una concentrazione massima ammissibile
(SQA-CMA).
Nel tratto 294_10 del Valtessera, per il periodo 2010 – 2013 lo stato chimico risulta Buono
294_10

2010

2011

2012

2013

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO
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III.d
Carico trofico e organico potenziale
Il carico trofico potenziale: è la stima, calcolata per azoto e fosforo, delle quantità potenzialmente immesse
nell’ambiente, derivanti da attività di origine civile, agro-zootecnica e industriale. Per tale calcolo vengono
utilizzati particolari coefficienti di conversione.
CARICO TROFICO
CIVILE
FOSFORO
AZOTO (t/a)
(t/a)
Comune di
Isola
Vicentina

36.2

4.8

AGROZOOTECNICO
AZOTO (t/a)

FOSFORO (t/a)

535.5

41

227.1

INDUSTRIALE
AZOTO (t/a)

FOSFORO (t/a)

94.9

762.6

11.2
106.1

TOTALE = 909,7
4

30,3
Provincia di
Vicenza

196,5

34,4

98,4

99,4

294,9

10,1
109,5

TOTALE = 438,7

Per quanto riguarda il carico trofico potenziale il settore che maggiormente influenza è quello agrozootecnico
(che incide per circa il 71,9%); il settore industriale incide per poco più del 21,4% e quello civile per circa il
6,7%. Il potenziale carico inquinante di Velo risulta più basso rispetto alla media provinciale che registra 326,2
t/a di emissioni di azoto e 112,5 t/a per il fosforo.
Il carico organico potenziale: è la stima (espressa in abitanti equivalenti –AE-) dei carichi organici
(biodegradabili) totali presenti nell’area, derivanti da attività di origine civile, zootecnica, industriale, da
sottoporre a depurazione.
Popolazione
Residente ISTAT
2001
(abitanti)
Comune di Isola
Vicentina

Popolazione
Fluttuante media
annua
(presenze/365)

8.034

Superficie Sau
da ISTAT

Carico
potenziale
organico
Civile (AE)

Carico organico
Industriale (AE)

Carico organico
totale

1754,07

8.034

21.305

29.339

6.738

21.353

28.121

Media
provinciale

Il carico organico potenziale calcolato per Isola Vicentina è determinato per il 72% dal carico industriale. Il
carico trofico potenziale, invece, è determinato in misura maggiore da settore Agrozotecnico (che incide per
l’83,8 %). I settori Industriale e civile, invece, influiscono rispettivamente per 11,6 e 4,8%.
indicatore

Valutazione dell’indicatore

Carico trofico potenziale totale
x

Carico organico potenziale totale

x

> 2.294 t/a (media provincia di Venezia - media più alta per il Veneto,
fonte QC regionale)
124,4 – 2.294 t/a
> 124,4 t/a (media provincia di Padova - media più bassa per il Veneto,
fonte QC regionale)
> 28.121 AE (media provincia di Vicenza)
9.081 – 28.121 AE
> 9.081 AE (media provincia di Belluno - che registra la media più bassa
per il Veneto, fonte QC regionale)
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III.e
Qualità delle acque immesse in rete
L’analisi delle acque (parametri chimico-fisici e microbiologici) eseguiti dal servizio idrico integrato (AVS) nei
punti di prelievo delle acque potabili immesse nella rete dell’acquedotto che serve il Comune di Isola Vicentina
sono messi a disposizione nella rete (http://www.altovicentinoservizi.com). Di seguito si riportano i dati
disponibili e riferiti a prelievi del 2015 e 2016
Punto di prelievo

Parametri chimico-fisici e microbiologici
Attività ioni idrogeno (pH)
Torbidità
Durezza totale in gradi francesi
Residuo fisso a 180° C
Carbonio Organico Totale
Cloruri
Fluoruri
Solfati
Bicarbonati
Nitriti
Nitrati
Calcio
Magnesio
Sodio
Potassio
Disinfettante residuo
Batteri coliformi a 37°C
Enterococchi
Escherichia coli
indicatore

UM*
pH
NTU
°f
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
N./100 ml
N./100 ml
N./100 m

Serb. S. Maria

Serb. via Venezia, Loc.
Castelnovo

15 marzo 2016
8,06
< 0,5
17,3
220
<0,5
1,8
< 0,2
6,6
195
< 0,05
4,4
40,0
17,7
1,4
0,5
0,05
0
0
0

21 luglio 2015
7,85
< 0,5
16,3
217
<0,5
1,7
< 0,2
6,7
192
< 0,05
3,6
37,5
17,0
1,4
0,5
0,06
0
0
0

C.M.A*
6,5-9,5
250
1,5
250
0,5
50
200
0
0
0

Valutazione dell’indicatore

Qualità delle acque potabili: parametri
chimico-fisici e microbiologici

x

Più di tre parametri non rispettano la concentrazione Massima
Ammissibile fissata dalla legge
Meno di tre parametri non rispettano la concentrazione Massima
Ammissibile fissata dalla legge
Tutti i parametri rispettano la concentrazione Massima Ammissibile
fissata dalla legge

III.f
Rete acquedottistica
Dall’analisi dei consumi di acqua registrati dall’alto vicentino servizi dal 2003 al 2006, si registra una
diminuzione dell’8% per i consumi totali e del 12% per quelli domestici. Ipotizzando che il 2004 sia un anno di
eccezione, si tratta di una tendenza positiva, ma che deve proseguire in questa direzione

Anno

m3

2003
2004
2005
2006

708.424
782.081
665.593
648.640

di cui consumo
domestico
596.517
641.050
551.752
516.047
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CONSUMI ACQUA 2003-2006

CONSUMI

mc
1.000.000
mc…

800.000

18%

600.000
82%

400.000
200.000
0
2003

2004

2005

di cui consumo domestico

2006

Dai dati territoriali della Regione Veneto (relativi al 2012) emergono i seguenti valori:
Percentuale pop. connessa alla rete fognaria = 60,2 %
Percentuale pop. connessa alla rete acquedottistica = 86,6 %

indicatore

Valutazione dell’indicatore

Consumi di acqua per uso domestico
(stima l/ab/giorno)

x

indicatore

> 345 l/ab/giorno (Consumo di Padova per l’anno 2008 corrispondente
al dato più elevato tra quelli forniti da Arpav, sezione
Indicatori ambientali”)
192 - 345 l/ab/giorno
< 191 l/ab/giorno (consumo domestico pro-capite per l’Italia. Dato Arpav
riferito all’anno 2008, sezione Indicatori ambientali”)

Valutazione dell’indicatore

Copertura della rete acquedottistica
x

< 69% delle utenze servite dalla rete
89 - 70 % delle utenze servite dalla rete
> 90% delle utenze servite dalla rete acquedottistica

indicatore

Valutazione dell’indicatore

Copertura della rete fognaria

x

< 69% delle utenze servite dalla rete
89 - 70 % delle utenze servite dalla rete
> 90% delle utenze servite dalla rete acquedottistica

65

Comune di Isola Vicentina

P.R.C. – P.I. Piano degli Interventi – variante n. 7
Verifica di assoggettabilità a VAS
Rapporto Ambientale Preliminare

4. Suolo sottosuolo
Il territorio di Isola Vicentina, situato a ridosso della dorsale collinare, comprende ambiti di pianura e di
collina, passando da quota 54 m s.l.m., al confine con il Comune di Costabissara, a quota 427 m s.l.m. di
Cima Ignago.
La giacitura dei terreni risulta pertanto variabile nel settore collinare, pianeggiante nel restante territorio. La
pendenza dei suoli agrari del settore di collina in genere è compresa fra il 30 e il 60%, mentre nelle aree
boscate spesso supera tale valore.
Ne deriva una presenza di situazioni ambientali assai diversificate anche sotto l’aspetto climatico stazionale,
in particolare per quanto riguarda l’assolazione dei versanti, la temperatura e la ventosità.
Numerosi rii e rogge defluiscono dalla collina e dalle campagne, riversandosi nei due corsi d’acqua principali:
il Torrente Giara e il Torrente Timonchio.
I terreni di Isola Vic.na (sulla base di studi specifici) sono stati distinti in (vedi relazione agronomica
ambientale):
1. Terreni di collina
2. Terreni alluvionali di pianura.
IV.a
Classificazione dei suoli
Dalla sintesi di tutti i fattori costituzionali presi in considerazione dallo studio agronomico-ambientale
realizzato con il Piano di Assetto del Territorio, il territorio in esame è stato classificato nelle seguenti classi.
II CLASSE: largamente diffusa nel settore di pianura caratterizzato da suoli che presentano solo alcune
limitazioni, anche se di entità non rilevante. Tali limitazioni appaiono distribuite a “macchie di leopardo”
per tipo di fattore limitante. All’interno di questa classe agronomica si collocano tutte quelle aree che, già
sottoposte a coltivazione di cava, sono state ripristinate nel loro assetto produttivo, o che risultano
suscettibili di esserlo al termine del processo estrattivo. La ricomposizione delle aree già sottoposte a
coltivazione di cava avviene di regola con materiali di risulta presenti sul posto, che all’analisi
granulometrica non hanno evidenziato sostanziali diversità dai suoli naturali. Tuttavia essi presentano
qualche possibile limitazione legata all’aumento della frazione grossolana, per sottrazione dell’argilla,
come pure per la ridotta capacità di smaltimento delle acque di superficie indotta dall’alterazione
geomorfologia dell’area.
III CLASSE: rientrano in questa classe agronomica estesi settori di Ignago, Torreselle e di alcune zone di
media e bassa collina, ove i suoli presentano intense limitazioni all’esercizio delle normali pratiche
agronomiche. Tali limitazioni derivano in primo luogo dalla morfologia ondulata del territorio ove le
pendenze sono comprese fra il 15 e il 30%, dalla tessitura argillosa (39-40%), dalla elevata tenacità dei
suoli riscontrata pure in alcuni settori di pianura (Valdissera e Vallorcola) e dalla frammentarietà degli
appezzamenti.
IV CLASSE: a questa categoria appartengono i suoli agrari che presentano limitazioni molto forti
all’attuazione
delle normali pratiche agronomiche. I condizionamenti sfavorevoli derivano da
molteplici fattori concomitanti tali da ridurre drasticamente le specie coltivabili. Accanto alle pendenze,
pur talora vicine ai valori della III classe, riscontriamo modesta profondità dei suoli, pietrosità e
rocciosità, assetto morfologico e fondiario anomalo, franosità ed erodibilità di superficie. Questa classe
comprende estesi settori dell’alta collina (Val di Lonte, Torreselle, Balzarin), i terrazzamenti di Val
Solaron e di Valle delle Gazzonelle.
V CLASSE: in questa classe rientrano i suoli che presentano limitazioni non eliminabili e tali da renderli
inadatti ad ospitare colture agrarie, ma bensì idonei alla forestazione e al pascolo. Rientrano in questa
categoria i suoli già edificati dal bosco o in via di imboschimento spontaneo, che presentano pendenze
molto accentuate, pietrosità prevalente e rocciosità in affioramento. Comprende estesi settori della
collina, dalle quote superiori fino alle stazioni di pianura.
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IV.b
Superficie Agricola Utilizzata
Per SAU (Superficie Agricola Utilizzata) s’intende la superficie agricola utilizzata
comprendente le utilizzazioni definite dall’art. 2 dell’allegato lettera C “SAU”.
SAU reale (ha)

STC (ha)

SAU/STC

% SAU/STC

Trasformabilità
SAU

SAU
trasformabile

1433,95

2.644,37

0,54

53,23%

< 0,65 %

17,188415 ha

Il valore complessivo di Superficie Agricola Utilizzabile suscettibile di trasformazione definito in sede di P.A.T.
è pari a 17,188415 ha, ovvero 17.1884,15 mq.

La SAU ancora disponibile, dopo l’approvazione della variante n. 7 al PI, risulta essere:
SAU utilizzata dal Primo PI
SAU utilizzata dalla Variante n. 1
SAU utilizzata dalla Variante n. 2
SAU utilizzata dalla Variante n. 3
SAU utilizzata dalla Variante n. 4 (adoz)
SAU utilizzata dalla Variante n. 4 (dedoss)
SAU utilizzata dalla Variante n. 5
SAU utilizzata dalla Variante n. 6 (app)
SAU utilizzata dalla Variante n. 7 (adoz)
SAU trasformabile ancora disponibile

-53.578
-10.323
11.633
-11.139
3.409
-1.071
0
429,1
-25.031,40

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

86.213 mq

IV.c
Cave e discariche
Nel novembre 2013 (BUR n. 22 del 22.11.2013) è stato adottato dalla giunta veneta il Piano Regionale delle
Attività di Cava (PRAC).
Dall’elenco della Regione Vento “ELENCO CAVE IN ATTO” giovedì 24 dicembre 2015 risultano 4 cave attive:
Materiale estratto ARGILLA PER LATERIZI
Codice
7915
7871
913
7794

DENOMINAZIONE
INSIEME SAN MARCO
GRENDENE
INSIEME LEOGRA
CA' BORGO

Ditta
C.G.A. SCARL
C.G.A. SCARL 7
C.G.A. SCARL
GRUPPO EFFE 2 SPA

Numerose sono invece le cave dismesse
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Nel territorio comunale (fonte: Regione Veneto, Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Geologia e
georisorse – Dati territoriali del Veneto) risultano 175 cave estinte e le seguenti cave attive:
CODICE
7810
7316
7793
7873
7871
7832
7835
7807
7808
7808
7915
7915
7915
7095
7095
7777
7794
7913
7913
7915
indicatore
Cave

MATERIALI
argilla per laterizi
argilla per laterizi
argilla per laterizi
argilla per laterizi
argilla per laterizi
argilla per laterizi
argilla per laterizi
argilla per laterizi
argilla per laterizi
argilla per laterizi
argilla per laterizi
argilla per laterizi
argilla per laterizi
argilla per laterizi
argilla per laterizi
argilla per laterizi
argilla per laterizi
argilla per laterizi
argilla per laterizi
argilla per laterizi

NOME
Fabbrega
Da Meda
Costa
Barco
Grendene
Fontana-Mazzaron
Baio 2
Fossanigo Nord
Spina
Spina
Insieme San Marco
Insieme San Marco
Insieme San Marco
Fossanigo
Fossanigo
Colombara
Ca' Borgo
Insieme Leogra
Insieme Leogra
Insieme San Marco

PERIMETRO (m)
898,42
831,86
542,28
1317,62
1029,43
16,31
1142,22
1050,56
848,96
1848,25
1438,61
351,72
312,99
1647,22
616,51
442,00
728,24
1802,46
497,16
150,24

AREA (mq)
42085,00
21023,00
15665,00
42476,00
49061,00
140557,00
42200,00
55811,00
95651,00
95651,00
114135,00
114135,00
114135,00
92963,00
22515,00
11675,00
25090,00
101028,00
101028,00
114135,00

Valutazione dell’indicatore
x

Numerose cave presenti nel territorio o anche una sola ma di rilevanti
dimensioni e impatto
Massimo due cave presenti
Nessuna cava presente

Discariche Nel territorio comunale di Isola Vicentina non sono presenti discariche
indicatore

Valutazione dell’indicatore

Discariche

x

Due o più discariche presenti nel territorio o anche una sola ma di
rilevanti dimensioni e impatto
Massimo una discarica presente
Nessuna discarica presente
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IV.d
Erosione del suolo
L’indicatore, calcolata a livello regionale, stima l’erosione (distacco e trasporto di particelle di suolo per effetto
dell’acqua) potenziale e quella reale
- erosione potenziale: il rischio di erosione che si avrebbe senza considerare l’azione protettiva della
copertura del suolo
- erosione attuale: considera l’effetto attenuante dell’uso del suolo
Rischio erosione attuale

indicatore

Rischio erosione potenziale

Valutazione dell’indicatore

Rischio di erosione attuale

Rischio di erosione potenziale

x
x
x

Elevata
moderata
Nulla o bassa
Elevata
moderata
Nulla o bassa

IV.e
Idoneità ai fini edificatori
La compatibilità geologica ai fini urbanistici del territorio di Isola Vicentina è stata definita dallo studio
geologico che per tale classificazione ha individuato (sulla base di dati precedentemente raccolti) le aree
soggette a dissesto idrogeologico (aree di frana, esondabili o a ristagno idrico, soggette a erosione, soggette
a caduta massi, di conoide, soggette a sprofondamento carsico, di cava o discarica).
La compatibilità geologica ai fini urbanistici prevede la classificazione dei terreni in tre categorie:
1. Area idonea;
2. Area idonea a condizione;
3. Area non idonea.
Le aree idonee sono state individuate solamente sulla sommità dei rilevi in corrispondenza di un substrato
calcareo subaffiorante.
La maggior parte del territorio comunale rientra nella categoria delle aree idonee a condizione, ovvero aree in
cui gli interventi urbanistici o progettuali dovranno essere correlati da opportune indagini geologiche.
Tra le aree non idonee rientrano porzioni limitate di territorio caratterizzate da un elevato grado di criticità.
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Area idonea:
− assenza di fenomeni di
instabilità o di dissesto;
− morfologia piana del terreno;
− terreni con caratteristiche
geodetiche da buone a ottime;

Area idonea a condizione:
− aree che rientrano in una o più
aree soggette a dissesto
idrogeologico;
− definite critiche per la presenza
di fattori, legati alle
caratteristiche geotecniche,
mediocri, scadenti o comunque
variabili o legati a fenomeni di
instabilità limitati ai tipi di
superficie

Aree non idonee:
− elevato grado di criticità
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5. Biodiversità, flora e fauna
La principale fonte dei dati per il capitolo relativo alla biodiversità sono gli studi realizzati in sede di PAT
“Relazione generale sul sistema rurale ed ecologico - ambientale”, Studio Giorio
Inquadramento vegetazionale. Il territorio comunale di Isola Vicentina è caratterizzato da una vasta area
pianeggiante in alcuni tratti intensamente coltivata e interessata principalmente da seminativi e da attività di
cava, da nuclei rurali, centri urbani e aree adibite a sistema produttivo-industriale.
L’uso del suolo è stato fortemente condizionato dall’intensa antropizzazione del territorio, in particolar modo
nella porzione pianeggiante del comune, occupata da seminativi.
Lo sviluppo dell’attività agricola, estrattiva ed industriale ha portato alla scomparsa delle associazioni
fitosociologiche autoctone e caratteristiche della porzione di territorio considerata. Per quanto riguarda,
invece, la parte collinare del Comune di Isola Vicentina si può affermare che le trasformazioni radicali di cui
sopra, hanno agito in maniera meno spinta, in quanto la presenza dei rilievi rende meno agevole la logistica e
non meccanizzabili molte operazioni colturali.
V.a
Le formazioni forestali
Le formazioni forestali presenti nel territorio comunale di Isola Vicentina sono: castagneti e rovereti, ornoostrieti e ostrio-querceti e formazioni antropogene.
Castagneti, rovereti e ostrio-querceti: i castagneti presenti nella zona collinare di Isola Vicentina hanno
occupato le aree che potenzialmente erano tipiche di altre formazioni, e sono stati per gran parte introdotti
dall’uomo. La presenza dei castagneti è maggiore nella porzione di alta collina e la più estesa formazione
boscata in cui il castagno è la specie predominante si trova nel Bosco della Guizza. Querceti di roverella
(Quercus pubescens) si trovano lungo Via Dani, nella porzione bassa delle pendici di Cima Ignago ma è
maggiore la presenza dell’ostrio-querceto tipico rispetto al querceto di roverella. el settore collinare compreso
all’interno del territorio comunale, la distribuzione della vegetazione dipende più da fattori microclimatici (come
l’esposizione) e pedologici che non dalla quota, essendo le escursioni altitudinali molto modeste. In particolar
modo la natura del substrato influenza notevolmente la composizione floristica del soprassuolo, infatti,
l’alternarsi di rocce basaltiche e di calcari dà luogo ad una varietà vegetazionale in cui le formazioni forestali
più rappresentate sono gli ostrio-querceti sui suoli più poveri e i castagneti su quelli più evoluti.
Non si è rilevata, invece, la presenza di formazioni erbose particolari sul territorio comunale di Isola Vicentina.
Negli ultimi decenni si è verificato un progressivo abbandono sia dei prati da sfalcio che dei pascoli, che ha
portato ad una graduale invasione del bosco, che colonizza nuove superfici attraverso le specie pioniere che
sono spesso anche infestanti, come il nocciolo e il rovo.
La tendenza ad abbandonare i prati di collina o di montagna ha più di una causa: in primo luogo vengono
abbandonate le aree che non si prestano alla meccanizzazione di alcune operazioni agricole, oltre al fatto che
molti giovani tendono a spostarsi in città per intraprendere lavori più sicuri e meno faticosi, conseguentemente
restano solo gli anziani ad occuparsi delle operazioni agricole.
Orno-ostrieti: nelle formazioni rientranti in questa categoria prevalgono nettamente il carpino nero e l’orniello,
mentre la roverella vi partecipa in modo minoritario.
Formazioni antropogene: Le formazioni antropogene sono rappresentate da quei soprassuoli che sono
generati, in particolare, da interventi di rimboschimento in cui le specie usate sono esotiche, ossia estranee
alla propria naturale area di indigenato. Nello specifico, l’impatto che l’uomo ha esercitato sul paesaggio
forestale è stato principalmente sostitutivo, ossia le specie utilizzate per gli impianti non erano specie
autoctone e sono andate ad occupare spazi tipici di altre formazioni.
Nel territorio di Isola Vicentina, la superficie occupata da tali formazioni è relativamente ampia.
Il soprassuolo è generalmente occupato da Robinia pseudoacacia, specie infestante per antonomasia, che si
è inserita in molte formazioni, contaminando notevolmente la composizione del bosco potenziale.
V.b
Zona di pianura
Nella porzione pianeggiante del territorio comunale si trovano, comunque, i seguenti tipi vegetazionali:
Siepi e bande boscate: Le siepi e le macchie mesofite, presenti soprattutto ai margini degli appezzamenti e
dei canali consortili, sono costituite essenzialmente da vegetazione arbustiva e/o arborea con sviluppo in
genere esclusivamente lineare, perché l'agricoltura li ha compressi progressivamente fino a ridurne la
presenza e mantenerli come semplici elementi di confine;
Seminativi: le colture a mais sono particolarmente estese, e caratterizzano nettamente lo spazio aperto così
come gli ecosistemi. Come già detto, il seminativo è in gran parte investito a mais. Molto diffusi sono anche il
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frumento, l’orzo e la soia. Il mais è spesso riutilizzato in azienda per l'alimentazione del bestiame come
granella o insilato, ma trova impieghi anche nel settore industriale.
Incolti erbacei: comprende quelle aree che erano occupate da altre tipologie ed in particolare da seminativo e
prato stabile;
Vegetazione acquatica e ripariale: Alcuni tratti di rogge e di scoline ospitano vegetazione spontanea e adatta
a vegetare in presenza di terreno molto umido e spesso soggetto a sommersione. La vegetazione erbacea
presente lungo le scoline di un’area agricola è quasi sicuramente composta da specie non spontanee.
Gli elementi che rivestono un ruolo importante nella funzione del mantenimento della biodiversità e
differenziazione dell’ambiente sono di seguito descritti. Si tratta di elementi che per le loro caratteristiche e
funzioni devono essere assunti dal Piano come elementi di tutela.
V.c
Il bosco
Il bosco ricopre un’importante funzione di
regimazione delle acque e quindi di difesa
idrogeologica
del
territorio,
oltre
alla
conservazione del suolo e dell’ambiente
naturale. Esso ricopre anche un ruolo
economico rappresentato dalla produzione
legnosa derivante dal taglio del bosco ceduo, e
un ruolo sociale in quanto l’apparato apogeo è
responsabile della produzione ed immissione
nell’atmosfera
di
ossigeno,
elemento
fondamentale per la sopravvivenza degli
organismi
viventi,
e
di
incamerazione
dell’anidride carbonica.
sono zone dove le specie animali spesso
trovano rifugio perché lontane dalla presenza
antropica e sono presenti specie vegetali legate
ad ambienti particolari, caratterizzati da
condizioni specifiche di pendenza, esposizione, litologia e di umidità relativa, aumentando quindi il grado di
biodiversità.

V.d
Le Valli
Oltre allo loro importante funzione idrogeologica
sono zone dove le specie animali spesso
trovano rifugio perché lontane dalla presenza
antropica e sono presenti specie vegetali legate
ad ambienti particolari, caratterizzati da
condizioni specifiche di pendenza, esposizione,
litologia e di umidità relativa, aumentando
quindi il grado di biodiversità.

73

Comune di Isola Vicentina

P.R.C. – P.I. Piano degli Interventi – variante n. 7
Verifica di assoggettabilità a VAS
Rapporto Ambientale Preliminare

V.e
Le sorgenti
Caratterizzate dalla presenza di acqua e nelle
vicinanze vivono specie erbacee ed arbustive
molto particolari perché dipendenti da un
regime idrico specifico. Le sorgenti sono
definite da un microclima molto particolare che
si differenzia da sorgente a sorgente, in virtù
delle caratteristiche di esposizione e pendenza
nonché
le
peculiarità
morfologiche
e
geolitologiche che contraddistinguono l’area.

V.f
Corsi d’acqua
Svolgono un’importantissima funzione come
corridoi ecologici La rete ecologica, composta
da aree centrali, collegate da corridoi e
sostenute da zone cuscinetto, deve essere caratterizzata da continuità fisica e funzionale, in modo da
attenuare gli effetti delle trasformazioni antropiche del territorio. Oltre a questo importante ruolo svolto dai
corsi d’acqua, bisogna ricordare il patrimonio naturale che essi costituiscono, in quanto habitat di specie ittiche
autoctone molto spesso soggette al rischio di riduzione di popolazione. Inoltre i fiumi e le rogge rivestono un
ruolo sociale-antropologico dovuto al binomio “acqua-vita”, non soltanto come fonte diretta della risorsa idrica,
ma anche fonte indiretta, come ad esempio acqua per l’irrigazione dei campi

V.g
Siepi e le bande boscate
Sia quelle limitrofe ai campi che quelle che affiancano
le rogge, sono barriere, spesso artificiali, create
dall’uomo per delimitare e proteggere i coltivi. Tra le
funzioni più importanti svolte dalle bande boscate si
ricorda l’efficace azione frangivento e antirumore, esse
proteggono il suolo dall’erosione e dal dilavamento,
forniscono habitat a numerose specie animali, non
solo mammiferi ma anche invertebrati, tra cui insetti
utili per l’impollinazione. Le piante arboree svolgono,
per di più, una fondamentale funzione di captazione
delle sostanze chimiche rilasciate nel suolo dai
fertilizzanti utilizzati in agricoltura. Inoltre, non bisogna
dimenticare la loro importante funzione di corridoi
ecologici che congiungono ambienti anche molto
diversi per cui permettono a numerosi animali di spostarsi sul territorio in maniera uniforme consentendo gli
scambi genetici.
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6. Paesaggio
Per la matrice del paesaggio la principale fonte di riferimento è la relazione agronomica - ambientale realizzato dallo studio incaricato per
il PAT di Isola Vicentina e il testo: Isola Vicentina (a cura di P. Fontana), “Cammina con noi”, 2004

Il comunale di Isola Vicentina è segnato dalla Statale Pasubio (SP 46) che divide il territorio in due porzioni
quasi simmetriche secondo la direzione nord-ovest / sud-est.
Il terreno, nella parte orientale del territorio comunale, è quasi interamente interessato da colture agrarie a
mais e in misura minore a orzo, frumento e soia, salvo le aree occupate da centri urbani. La parte orientale è
caratterizzata da territorio collinare, dove la maggior parte del suolo è occupata da bosco ceduo, da prati
falciati e terrazzamenti. In questa porzione di territorio si trovano gli abitati di Ignago e Torreselle, ai quali si
sommano varie contrade o piccoli gruppi isolati di abitazioni, a volte dislocati in luoghi disagevoli della collina e
per questo spesso disabitate e abbandonate.
VI.a
Unità di paesaggio
La carta delle unità di paesaggio redatta dallo studio agronomico, nasce dall’intreccio di vari tematismi:
pendenza, esposizione, morfologia, geologia e litologia, uso del suolo. Il territorio comunale di Isola Vicentina
è così stato suddiviso in ambiti (vedi tavola) tra i quali si percepisce a livello superiore la distinzione tra collina
e pianura.
All’interno di questi due territori si individuano altre “famiglie” di tipi di paesaggio, che hanno in comune sia le
strutture fisico-ambientali che i processi di funzionamento.
Si possono così notare le unità di paesaggio verosimilmente omogenee e di seguito descritte:
Paesaggio agrario di collina: è l’unità di paesaggio che contraddistingue l’ambiente di collina nella sua parte
coltivata e occupata dai prati falciati, dai muretti a secco che caratterizzano le pendici dei rilievi e dalle
piantate di vite maritate a piante da frutto. In passato le pendici dei rilievi collinari e montani si presentavano
sovente sistemati con terrazzamenti che comportavano la modificazione, più o meno accentuata, del pendio e
la creazione di ripiani artificiali attraverso la costruzione di muretti a secco (masiere). Tra le sistemazioni
idrauliche agrarie impiegate nella collina, essi erano e sono quelli maggiormente intensivi e che pertanto
hanno richiesto il maggior impiego di capitali e lavoro.
In passato l’elevato costo di tali opere era generalmente compensato dall’alta redditività delle colture
impiegate o dal valore strategico delle stesse, oltre che dall’importante funzione svolta dai muretti a secco di
contribuire alla regimazione delle acque, conseguentemente alla creazione di un pendio meno acclive.
La manutenzione di tali manufatti era un tempo continua onde evitare che l’azione erosiva delle acque
meteoriche ne compromettesse la stabilità e quindi la funzionalità.
Attualmente l’abbandono dell’attività agricola in molte aree collinari ha comportato la cessazione parziale o
completa di qualsiasi azione di manutenzione dei terrazzamenti i quali, pertanto, risultano invasi dalla
vegetazione spontanea e compromessi nella stabilità. Questa condizione non si verifica, però, in tutto il
territorio comunale, ma anzi, alcune porzioni terrazzate di collina sono attualmente coltivate e soggette ad
interventi per garantirne la conservazione e mantenere efficienti i muretti a secco.
Paesaggio forestale di collina: questa unità di paesaggio è caratterizzata, come si può notare dalla tavola,
dalla presenza del bosco che è stato descritto nella parte introduttiva di questa relazione.
Paesaggio agrario di pianura: di questa unità fa parte la porzione pianeggiante del territorio comunale
occupata dai seminativi, in particolare dal mais e in cui si distinguono ancora le vecchie zone di cava e quelle
attualmente utilizzate per l’attività estrattiva.
Il territorio di pianura a est rispetto al torrente Giara è stato quasi interamente interessato da attività di
escavazione e si può dire che non vi si riconosca più nessun elemento originario. Il paesaggio in questo
frangente è stato totalmente trasformato e solo nell’area di confine tra zone scavate e non scavate, si
percepisce la differenza rispetto allo spaccato paesaggistico originario.
La porzione a Nord-Est del territorio comunale, facente parte di questa unità di paesaggio, presenta dei
caratteri distintivi rispetto al resto dell’unità, ma non si è ritenuto opportuno distinguerla graficamente in quanto
può essere considerata una sua sottounità.
Questi caratteri distintivi sono essenzialmente: la mancanza di zone di cava in questa porzione di territorio,
oltre alla posizione relativa rispetto ai rilievi e al bosco. Infatti questa zona si trova in area pedecollinare e,
proprio in virtù di questa posizione, si presenta più ricca di rogge e canali e si caratterizza per una maggiore
ruralità dell’ambiente.
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Paesaggio industriale in contesto agrario: questa unità di paesaggio è presente sul territorio comunale in tre
zone che si trovano ai confini con il Comune di Villaverla, lungo via Capiterlina.
Le zone industriali individuate sono state inserite in questa unità di paesaggio, in quanto rappresentano una
realtà industriale compresa in un ambito agricolo. Infatti, i perimetri esterni delle industrie sono spesso
confinanti coi campi coltivati e sicuramente un tempo, al posto dei fabbricati ad uso produttivo-industriale, si
trovavano terreni messi a coltura.
Le due zone industriali a nord rispetto a via Capiterlina comprendono le superfici di escavazione, di deposito e
le aree delle attività connesse dove avviene la trasformazione dell’argilla in laterizi. La zona artigianaleindustriale a sud rispetto a via Capiterlina non è ancora completamente terminata e alcuni lotti inedificati sono
incolti o ancora coltivati, tanto che tale scorcio si potrebbe quasi definire un paesaggio in trasformazione.
Paesaggio industriale: in questa unità di paesaggio rientrano le due zone industriali che si trovano lungo la
Strada Statale n. 46 – Statale Pasubio. Precisamente la prima area che si incontra seguendo l’asse stradale
in direzione nord-sud si trova al confine con il Comune di Malo ed è in continuità con la zona industriale
ricadente all’interno di tale territorio comunale. La seconda area è ubicata all’inizio di via Fossanigo e, anche
in questo caso, il paesaggio che ne risulta è caratterizzato dalla presenza di edifici ad uso produttivoindustriale con rispettive pertinenze. Queste due aree sono in diretta continuità con la porzione urbanizzata
del territorio.
Paesaggio agrourbano di pianura; questa tipologia di paesaggio presenta alcune caratteristiche peculiari,
ossia la contemporanea vicinanza al territorio urbano e, allo stesso tempo, all’ambito agricolo. Tale particolare
posizione determina la sovrapposizione di alcuni aspetti che si concretizzano nel connotato che si può
chiamare “periferia”. Da un lato periferia rispetto al centro urbano, ma simultaneamente periferia rispetto al
territorio agricolo coltivato. In questa unità di paesaggio rientrano le recenti lottizzazioni vicine al nuovo centro
sportivo, anch’esso incluso. La porzione a sud del territorio, al confine con il Comune di Costabissara, è stata
attribuita la stessa unità paesaggistica in quanto è caratterizzata da un nucleo abitato e dalla presenza di un
ambito agricolo-produttivo importante.
Paesaggio urbano di pianura: questa unità di paesaggio corrisponde alla porzione urbanizzata del territorio
pianeggiante del comune. In essa si trovano gli agglomerati abitativi di maggiori dimensioni, così come le
infrastrutture, la maggior parte dei servizi, dei parchi e giardini urbani di complessi storici.
Paesaggio urbano di collina: l’unica porzione di territorio rientrante in questa tipologia paesaggistica è
l’edificato che si trova lungo via S. Lorenzo a ovest rispetto a Castelnovo. Questo paesaggio è caratterizzato
dalla presenza di un nucleo abitato in un ambito collinare.
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VI.b Valenze paesaggistiche – ambientali
I rilievi effettuati nella fase iniziale dell’iter pianificatorio, i rilievi svolti dai tecnici (agronomi, forestali, geologi,
ecc), i contributi forniti durante la fase di concertazione hanno portato all’individuazione di elementi
caratterizzanti il territorio di Isola Vic.na.
• Vallone Laste
DIFFUSIONE
BOSCHIVA

• Ambito Guizza
• Cima Ignago
• Vallone Laste

INTEGRITA’ VALLI
• Valdissera
• Valle delle Gazzonelle

AMBITI
PANORAMICI

• Cima Ignago
• Ambito Guizza;
• Castellaro;
• Itinerari

• Cima Ignago
SITI
ARCHEOLOGICI

• Santa Maria
• Cava Silma
(Fossanigo)
• Località all’Acqua
(Castelnuovo)
• Ex cava Masieron
• Cava Siloni
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VI.c
Alberi di pregio
(sintesi del paragrafo “vegetazione”, relazione agronomica - ambientale)
Nel territorio comunale si trovano alcuni grandi alberi che si contraddistinguono per le loro caratteristiche
rispetto al resto della vegetazione. Essi, infatti, sono alberi caratterizzati da portamento, altezza e diametri
ragguardevoli, così come l’età è notevole.
Dal punto di vista naturalistico e scientifico questi vecchi alberi rappresentano un patrimonio importante per la
comunità, perché attraverso essi si possono scoprire serie di avvenimenti succedutesi nel tempo, come
periodi di forti piogge o siccità e altre anomalie stagionali. Tutto ciò è possibile attraverso lo studio degli anelli
di accrescimento del legno, chiamata anche dendrocronologia.

VI.d

Atlante del paesaggio

Ambito di paesaggio n. 14

Ambito di paesaggio n. 23
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Con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013 (Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio
2013) è stata adottata la variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per
l'attribuzione della valenza paesaggistica.
Tra gli elaborati oggetto di variante, è presente il Documento per la pianificazione paesaggistica (modifica
dell’elaborato “Ambiti di Paesaggio - Atlante ricognitivo del PTRC” adottato e integrato con gli elaborati: Ambiti
di paesaggio, Quadro per la ricognizione dei beni paesaggistici, Atlante ricognitivo e Sistemi di valori
comprendenti a loro volta gli elaborati: I siti patrimonio dell’Unesco, Le Ville Venete, Le Ville del Palladio,
Parchi e giardini di rilevanza paesaggistica, Forti e manufatti difensivi, Archeologia Industriale, Architetture del
Novecento).
Il PTRC ricomprende il territorio di Isola Vicentina entro due ambiti di paesaggio:
l’ambito di paesaggio n. 14 “Prealpi vicentine” ambito in parte montano e in parte collinare, con paesaggi
prealpini. L’ambito comprende la parte ovest delle Prealpi della Provincia di Vicenza ed è caratterizzato
dell’alternarsi dei rilevi prealpini e di ampie valli che si aprono nell’alta pianura” […]
Gli obiettivi e indirizzi prioritari sono.
Integrità delle aree ad elevata naturalità ed alto valore ecosistemico
Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacusri
Spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario
Diversità del paesaggio agrario
Valore ambientale e funzione sociale delle aree agricole a naturalità diffusa
Integrità e qualità ecologica dei sistemi Prativi
Valore ambientale della copertura forestale
Conservazione dei paesaggi terrazzati storici
Valore storico-culturale dell’edilizia rurale tradizionale
Qualità del processo di urbanizzazione
Qualità urbana degli insediamenti
Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici
Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi nei fondovalle
Integrità delle visuali estese
Consapevolezza dei valori naturalistico ambientali e storico-culturali

l’ambito di paesaggio n. 23 “Alta Pianura vicentina ”l’ambito interessa il sistema insediativo pedecollinare di
Schio e Thiene fino a comprende, verso sud, la città di Vicenza” […]
Gli obiettivi e indirizzi prioritari sono.
Integrità delle aree ad elevata naturalità ed alto valore ecosistemico
Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali
Integrità dei sistema delle risorgive e dei biotopi ad essi associati
Funzionalità ambientale delle zone umide
Spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario
Diversità del paesaggio agrario
Integrità, funzionalità e connessione della copertura forestale in pianura
Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici
Qualità del processo di urbanizzazione
Qualità urbana degli insediamenti
Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici
Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi
Qualità urbanistica ed edilizia e viabilità dei parchi commerciali e delle strade mercato
Inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture
Inserimento paesaggistico delle infrastrutture aeree e delle antenne
Qualità dei “paesaggi di cava” e delle discariche
Integrità delle visuali estese
Consapevolezza dei valori naturalistico ambientali e storico-culturali
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7. Patrimonio Culturale e Architettonico
Le principali componenti del sistema dei beni di interesse storico culturale presenti nel territorio di Isola
Vicentina sono:
- i centri storici di Isola Vicentina;
- i siti archeologici;
- le Ville ed edifici di interesse storico, architettonico o ambientale inseriti in area urbana o in zona agricola;
- le grotte
VII.a
Centri storici
I Centri storici indicati dall’Atlante dei Centri Storici (Regione Veneto, 1984) sono 12. Il Piano Territoriale
Provinciale identifica gli stessi nuclei classificandoli secondo tre gradi di interesse.
Anche il PRG vigente riporta i medesimi nuclei, ma il perimetro si discosta da quello individuato nell’Atlante
dei Centri Storici.
Centri storici di notevole importanza:
Castelnovo
Isola
Centri storici di grande interesse:
Croce
Favellin
Ignago
La Busa
La Giara
Centri storici di medio interesse:
Brasco
Povoli
S. Lorenzo
Torreselle
Zordani
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VII.b Interesse archeologico
Il Comune di Isola Vicentina si sviluppa in una zona interessata, in età romana, da un sistema insediativo di
tipo rustico sparso, caratterizzato dalla frequente presenza di resti di strutture abitative più o meno estese, con
nuclei di necropoli. I risultati delle campagne di scavo condotte in anni recenti dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Vento, dimostrano l’intensa vitalità della zona in epoca antica.
Aree di interesse archeologico:
- Immobile denominato “Cava Silma” in località Fossanigo (tutelata con D.M. 5/10/2005)

-

Cima Ignago (tutelata ai sensi del D.L.vo. 42/2004, ast. 12 comma m , ex 431/85)

-

Località Castelnovo-All’Acqua, via Venezia (tutelata ai sensi del D.L.vo. 42/2004, ast. 12 comma m ,
ex 431/85)

La Sopraintendenza per i Beni e le Attività Culturali, in base a rinvenimenti recenti, segnala come aree per il
rischio archeologico:
- ex cava Masieron per i resti di una costruzione romana in situ;
- ex cava Siloni per i resti di tre strutture murarie delimitanti un ambiente allungato, pertinente ad un edificio
rustico di epoca romana;
- in località Fornace-cava Silma il rinvenimento di tombe medievali in semplice fossa o in cassone con
strutture in laterizio ed elementi calcarei;
- In località Fossanigo il rinvenimento di una fornace medievale
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Siti archeologici. Fonte: Carta Archeologica del Veneto.

1.

FOSSE _ emersero resti murari in ciottoli fluviali, presumibilmente appartenenti ad un0abitazione di epoca
romana

2.

FONDO ANTONIAZZI _ rinvenimenti di materiale ceramico da abitato e affioramento di alcune strutture
murarie. Sono stati identificati i resti di un complesso abitativo di età romana

3.

ANTONIAZZI - SAN MARCO _ rinvenimento in superficie di una fibula, un’anforetta in vetro, alcuni embrici e
una moneta illegibile

4.

CAMPAGAN GRANDE _ recuperate una macchina per i cereali quasi integra e due frammentate

5.

FOSSANIGO - CAVA SILMA _ rinvenimento di alcuni muri. Possibile identificare un ambiente rettangolare con
piano pavimentale in argilla battuta

6.

VIA CAPITERLINA _ affioramento in parte di uno scehletro

7.

BUGIFAVE _ rinvenimento materiale vario

8.1

CASTELNUOVO - VIA FOSSAGNO _ rinvenimento di materiale vario databile genericamente all’età olocenica

8.2

FOSSINAGO - CAMPETTO rinvenimento di una tomba a fossa

8.3

FOSSINAGO - CAVA ZANROSSO _ individuati i resti di due strutture murarie non appartenenti al medesimo
ambiente

9

PARADISO _ rinvenimento di un pozzo e di due tombe a fossa

10

CHIODO _ rinvenimento di materiale sparso

12.1

CASTELNUOVO - CASTELLO _ generica notizia del rinvenimento di una “medaglia di Ottavio Augusto”

12.2

CASTELNUOVO _ generica notizia dell’affioramento di “manufatti romani”

13

ALL’ACQUA _ affioramento di muri in ciottoli e frammenti di ceramica da cucina di età romana.

126.1

CHIESA DI SAN PIETRO _ Nella Chiesa di San Pietro furono reimpiegate come materiale edilizio alcune
iscrizioni funerarie romane. Venne inoltre rinvenuta la stele funeraria mutila, in pietra di Montecchio Maggiore
di un veterano.

126.2

Rinvenimento materiale di epoca romana

127.

MONTE S:MARIA _ rinvenimento di alcune punte di freccia litiche

128.

TORRESELLE _ tre iscrizioni funerarie reimpiegate come materiale da costruzione per la torre campanaria

129.

CIMA IGNAGO _ Ad un insediamento con indizi di attività produttive sono riferibili vari frammenti fittili di tipo
domestico e di qualità più fine tra cui ceramica grigi
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VII.c

Ville Venete
Codice
G2622000
G2623000
G2624000
G2625000
G2626000
G2627000
G2628000
G4687000

VII.d

Denominazione
Villa Lovise, Marchioro, Rizzi
Villa Bertolini
Villa De Antiga, Osboli, Sartori,
Varaschini, Girotto Calegaro
Villa Velo, Scroffa, Fogazzaro, Biego,
Guardini
Villa seicentesca (Municipio)
Villa Cerchiari, Munari
Villa Branzo Loschi, Folco Zambelli,
Rossato, Pedrina, Drago, Cerato
Torre "La Colombara"

Vincolo
Non vincolata
Non vincolata
Non vincolata

Autore

Barrera Carlo

Vincolo L 1089/1939
Non vincolata
Vincolo L 1089/1939
Non vincolata

Cerato
Domenico

Vincolo L 1089/1939

Grotte
Località
Il castellaro
Torreselle
Ignago
Torreselle
Torreselle
Castelnuovo
Castelnuovo
Isola
Valtessera
Brasco Torreselle
Castelnuovo
Castelnuovo
Convento
Convento
Rossoni

Numero catasto
530
542
571
632
839
787
788
938
1476
3346
4948
4947
5535
5534
7238
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Nome grotta
grotta Irma
Covolo delle volpi
Buso dal Soglio
Voragine della Quercia
Buso di Ca' Piangrande
Pozzo 1° del rifugio del Torron
Pozzo 2° del rifugio del Torron
Grotta Azzurra
Pozzetto Valtessera
Spurga dei ciuci
Pozzo del gas
Pozzetto del Metanodotto
Grotta del Convento a quota superiore
Grotta del Convento a quota inferiore
inghiottitoio Sterchele
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8. Inquinanti fisici
Per l’analisi della matrice “inquinanti fisici” si sono considerati gli indicatori riguardanti i campi elettromagnetici,
l’inquinamento sonoro (rumore), il radon, l’inquinamento luminoso. Per questo ultimo fattore, nel territorio
comunale di Velo d’Astico, non si sono individuate industrie a rischio di incidente rilevante.
VIII.a Siti antenne per la telefonia mobile
Sono presenti 5 postazioni per antenne di telefonia mobile
GESTORE

WIND

VODAFONE

WIND

H3G

TELECOM

CODICE SITO

VI035_var2

VI-5665A

VI102_VF

VI3804A

VI43

ID SITO

25354

23401

14002

15124

20654

NOME

Caldogno - Isola Vic.

Isola Vic.

Isola Vic.

INDIRIZZO

Via Chiodo

Via Leogra

Via Leogra

Isola Vic.
Via Leogra
snc

QUOTA SUOLO (slm)
POSTAZIONE
ALTEZZA CENTRO
ELETTRICO

61.5
Su palo
31.4 m
dal suolo

77
Traliccio
25 m
dal suolo

77
Su palo
25.5 m
dal suolo

Isola Vic.
Strada della
masiera
78.5
Al suolo
25.65 m
dal suolo

Livelli di campo elettrico

GESTORE

H3G

TELECOM

VODAFONE

CODICE SITO
ID SITO

VI3390A

VIC5

VI2293-A

15658

27669

21981

Isola Vicentina 2

Isola Vicentina

Via Fossanigo, 18

Via Fossanigo

NOME
INDIRIZZO

Via Piave

QUOTA SUOLO (slm)

63

64.4

64.4

POSTAZIONE
ALTEZZA CENTRO
ELETTRICO

Al suolo
32 m
dal suolo

Su palo
39.4 m
dal suolo

Su palo
26 m
dal suolo

Livelli di campo elettrico

indicatore
Antenne per la telefonia mobile

Valutazione dell’indicatore
x

Più di due antenne
Presenza di una antenna localizzata nel territorio comunale in ambiti
edificati o almeno due localizzate esternamente rispetto
Nessuna antenna localizzata nel territorio comunale o massimo una
localizzata esternamente rispetto alle aree edificate
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VIII.b Linee elettriche ad alta tensione
Nel territorio di Isola Vic.na sono presenti due linee ad alta tensione
ID.

22.285
21.360

NOME LINEA

TIPOLOGIA

GESTORE

TENSIONE
DI
ESERCIZIO

ALA –
VICENZA
MONTEVIALE

Singola
Terna

Terna Spa

220 Kw

DUGALE
SANDRIGO

Singola
Terna

indicatore
Linee elettriche

SVILUPPO
Km

3.32

Terna Spa

380 kw

2.96

FASCIA
70 m

SUP.
VINCOLATA
LR 27/93

SUP.
VINCOLATA
LR 27/93

1.06 km2

3.99 %

FASCIA
100 m

Valutazione dell’indicatore
x

Più di una linea elettrica ad altra tensione che attraversa il territorio
comunale
Una linea elettrica ad altra tensione che attraversa il territorio comunale
Nessuna linea elettrica ad alta tensione che attraversa il territorio
comunale o linea elettrica che interessa solo marginalmente

VIII.c I livelli del Radon
Il Decreto Legislativo 241/00 stabilisce i limiti di concentrazione media annua di radon nei luoghi di lavoro ed,
espressamente, anche nelle scuole; in particolare, per le scuole dell’infanzia e dell’obbligo, il limite (chiamato
livello d’azione) è fissato in 500 Bq/m3. In caso in cui il valore di concentrazione medio annuo rilevato sia
inferiore al livello d’azione, ma superiore a 400 Bq/m3 il decreto prevede inoltre l’obbligo della ripetizione della
misura
La delibera regionale n. 79 del 18/01/2002 fissa in 200 Bq/m3 il livello di riferimento di radon nelle abitazioni e,
recependo i risultati della suddetta indagine, individua preliminarmente i seguenti Comuni "ad alto potenziale
di radon".
La Regione Veneto ha avviato all'interno del proprio territorio attività di prevenzione dal radon e ha inoltre
previsto iniziative che permetteranno di aggiornare l'elenco dei comuni interessati dai monitoraggi.
Stima della percentuale di abitazioni oltre i livelli
L’indicatore “Percentuale di abitazioni attese superare un determinato livello di riferimento di concentrazione
media annua di radon” è stato elaborato sulla base delle misurazioni annuali rilevate nell’ambito delle indagini
nazionale e regionale condotte, rispettivamente, alla fine degli anni ‘80 e nel periodo 1996-2000.
Il livello di riferimento considerato è 200 Bq/m3 (Becquerel per metro cubo), adottato dalla Regione Veneto con
DGRV n. 79 del 18/01/02 come livello raccomandato per le abitazioni (sia per le nuove costruzioni che per le
esistenti) oltre il quale si consiglia di intraprendere azioni di bonifica.
Nella stessa Delibera, inoltre:
- viene definita un’area a rischio radon, identificata come quella zona in cui almeno il 10% delle abitazioni,
nella configurazione di tipologia abitativa standard regionale rispetto al piano, supera il suddetto livello di
riferimento.
- viene redatto un primo elenco di Comuni a rischio radon. Sono quindi presenti Comuni a rischio radon pur
con percentuali di abitazioni stimate superare i 200 Bq/m3 inferiori al 10%.
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Rilevazioni Percentuali di abitazioni attese
superare
il
livello
di
riferimento di 200 Bq/m3 =
10,3 % di abitazioni
Valutazione La percentuale di abitazioni
supera il valore soglia del
10%, valore individuato
come soglia massima

indicatore

% di abitazioni in cui è stato
rilevato un livello di riferimento di
200 Bq/m3

Valutazione dell’indicatore
x

> 20 %
10 – 20 %
< 10 % (soglia per la definizione area a rischio Radon)

Livelli di radon nelle scuole
La scuola elementare “R. Agazzi” di via Canova a seguito della campagna di monitoraggio 2003-2006, ha
avviato la bonifica. Il processo non è ancora concluso
indicatore

Valutazione dell’indicatore

Livelli di Radon nelle scuole
x

Superamento in almeno un locale del livello d'azione di 500 Bq/m3
In almeno un locale è stato riscontrato un valore medio annuo inferiore
al livello d'azione. Bonifica avviata
In tutte le scuole i valori rilevati sono al di sotto dei livelli fissati dalla
normativa / Bonifiche concluse

VIII.d Rumore
Nel presente capitolo si sono analizzati i dati disponibili sulle principali fonti di emissioni sonore presenti nel
territorio comunale.
In generale è emerso che la principale fonte d’inquinamento acustico è rappresentata dal traffico veicolare;
altre fonti sono rappresentate dalle attività produttive.
Piano classificazione acustica
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 sulla determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore, ha stabilito l’obbligo per i comuni di adottare la classificazione acustica. Tale operazione,
generalmente denominata “zonizzazione acustica”, consiste nell’assegnare, a ciascuna porzione omogenea di
territorio, una delle sei classi individuate dal decreto, sulla base della prevalenza ed effettiva destinazione
d’uso del territorio stesso. Il comune, recependo quanto disposto dal DPCM 14/11/1997 e dalla Deliberazione
della Giunta Regionale del Veneto (DGR n° 4313 del 21 settembre 1993) ha classificato il territorio di
competenza nelle sei classi acusticamente omogenee fissando per ognuna di esse diversi limiti di
ammissibilità di rumore ambientale.
La zonizzazione acustica del comune di Isola Vicentina mostra che quasi tutto il territorio rientra nella classe
III “Aree di tipo misto”, dove i limiti di emissione del rumore sono rispettivamente di 50 dBA per il livello diurno
e 45 dBA per il livello notturno.
Nella calasse I “aree particolarmente protette” rientrano solo alcune aree centrali e i parchi di alcune ville.
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indicatore

Valutazione dell’indicatore

Classificazione acustica

x

Il comune non è dotato di piano della classificazione acustica
Il piano della Classificazione acustica è in fase di redazione (o) il piano
è superato e necessita di una revisione
Il comune è dotato di piano della Classificazione Acustica

Livelli di rumorosità delle infrastrutture

Estensione rete stradale

indicatore

Livelli diurno: 65 - 67 dBA

Livello notturno; < 58 dBA

4877 metri

4877 metri

Valutazione dell’indicatore

Criticità acustica determinata dalle
infrastrutture stradali
x

Presenza strade con emissioni sonore diurne > 67 dBA e/o notturne >
61 dBA
Presenza strade con emissioni sonore diurne tra 65 e 67 dBA e/o
notturne tra 58-61 dBA
Presenza di sole strade con emissioni sonore diurne < 65 dBA e/o
notturne < 58 dBA
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VIII.e Inquinamento luminoso
L’inquinamento luminoso consiste nell’irradiazione di luce artificiale, derivante da lampioni stradali, torri faro,
globi, insegne, rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. Dal punto di vista ambientale
comporta tre tipi di impatti:
1. sanitario: perché la troppa luce o la sua diffusione in ore notturne destinate al riposo provoca vari
disturbi;
2. energetico : una grossa percentuale di kWh utilizzati per illuminare strade, monumenti ed altro viene
inviata senza ragione direttamente verso il cielo;
3. ecologico: le intense fonti luminose alterano il normale oscuramento notturno influenzando
negativamente l’integrità del paesaggio, il ciclo della fotosintesi clorofilliana che le piante svolgono nel
corso della notte, la salute e il benessere degli animali e dell’uomo.
Ridurre l’inquinamento luminoso non significa "spegnere le luci", ma cercare di illuminare le città in maniera
più corretta senza danneggiare le persone e l’ambiente.
Brillanza del cielo notturno
La Brillanza relativa del cielo notturno: rappresenta il rapporto tra la luminosità artificiale del cielo e quella
naturale media, come rapporto dei rispettivi valori di brillanza (la brillanza si esprime come flusso luminoso per
unità di angolo solido di cielo per unità di area di rivelatore).
Isola Vicentina rientra nella fascia: “Aumento della luminanza
totale rispetto la naturale tra il 400% e il 900%.
La stazione di Cima Ekar (VI) Ha registrato per il 2015 un
valore mediano di 20.7 che, come si vede dal grafico, coincide
entro le incertezze strumentali con i risultati degli anni passati.

Dai dati presentati si ricava un trend stabile: i valori misurati
della brillanza non evidenziano variazioni significative nel corso
degli ultimi anni.

indicatore
Brillanza del cielo notturno

Valutazione dell’indicatore
x

Aumento della luminanza totale rispetto la naturale oltre il 300%
Aumento della luminanza totale rispetto la naturale tra il 100% e il 300
Aumento della luminanza totale rispetto la naturale tra il 33% e il 100
Trend stabile
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IX. Economia e Società
IV.a

Popolazione

Andamento della popolazione
Nel periodo 1981-2006 il Comune di Isola Vic.na è passato da una popolazione di 6.528 residenti a 8.791
residenti al 31/12/2006. In questo lasso di tempo, dunque, i residenti nel comune sono aumentati di 2.263
unità che corrispondono ad un aumento del 34,6%. Dal 2006 al 2015 (ultimo decennio) è crescita del18%
circa, superando i diecimila abitanti
Analizzando in modo più approfondito l’andamento della popolazione (vedi grafico) possiamo notare come il
trend di crescita sia sempre positivo

maschi
femmine
TOTALE

1981
3168
3360
6558

1985
3236
3471
6707

1991
3408
3627
7035

1995
3533
3712
7145

2001
3975
4055
8030

2005
4265
4362
8827

2011
4749
4888
9637

2015
4981
5233
10214

Densità Territoriale
Un dato collegato alla dinamica demografica e abbastanza significativo per capire la dimensione “territoriale”
della popolazione è la densità (abitante / kmq). La superficie comunale di Isola Vic.na è di 26,4 kmq e la
densità ha raggiunto, nel 2015, i 389 ab/Kmq. Un dato che risulta essere superiore alla media provinciale
(318,6 ab/Kmq).
1981

1985

1991

1995

2001

2005

2011

2015

26,4
6528

26,4
6707

26,4
7035

26,4
7145

26,4
8030

26,4
8627

26,4
9637

26,4
10214

Densità Isola Vic.na

247,81

253,57

265,97

270,13

303,59

318,41

364,35

386,16

Densità Provincia

266,85

268,34

273,7

280,65

292,09

305,4

315,5

318,6

Sup. Isola Vic.na
Pop. Isola Vic.na

Le famiglie
Il numero di famiglie presenti nel territorio di Isola vicentina è aumentato (1991-2006) del 44% mentre la
popolazione residente è aumentata del 25%. Nell’ultimo decennio, dal 2006 al 2015, a fronte di un incremento
della popolazione di poco superiore al 18%, il numero delle famiglie è aumentato di quasi il 26%
Il numero medio di componenti per famiglia è costantemente diminuito: si è passati da 3,18 componenti per
famiglia nel 1991 all’attuale 2,58.
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Saldo naturale e saldo migratorio
Il saldo naturale è negativo negli anni 1991 e 1994, mentre dal 2000 registra valori positivi più elevati
(eccezione per il 2014). In termini di “peso”, tranne per il 2001, però è sempre il saldo migratorio ad incidere
maggiormente.

Struttura della popolazione per classi d’età
La lettura della popolazione articolata per classi d’età quinquennali permette di analizzare la struttura interna
della popolazione attraverso le piramidi d’età e evidenziare particolari fenomeni legati, per esempio,
all’aumento della popolazione anziana.
La rappresentazione grafica della popolazione per classi quinquennali (piramide d’età) consente di valutare la
distribuzione d’età della popolazione del comune di Isola Vic.na. Alla base della piramide ci sono le classi più
giovani mentre al vertice sono localizzate le classi più anziane. Generalmente una popolazione che ha una
distribuzione piramidale denota una buona struttura della popolazione che permette ricambio generazionale e
crescita demografica.
Analizzando le piramidi dal 1991 al 2016 si legge una sorta di “doppia piramide” con la fascia centrale della
popolazione più consistente. Si denota infatti un aumento della popolazione anziana (allargamento del vertice
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della piramide), un diminuzione della popolazione giovane (erosione della base della piramide) e soprattutto,
un aumento del peso della popolazione anziana. Questa evoluzione registra il costante aumento della
speranza di vita della popolazione italiana e nello stesso tempo una diminuzione della natalità.

Indicatori demografici
La struttura della popolazione rappresentata nelle piramidi d’età è descritta anche dagli indicatori demografici
la cui evoluzione è rappresentata nella tabella e nei grafici che seguono. I dati del comune di Isola Vic.na sono
stati confrontati con i dati provinciali per contestualizzare le tendenze a scala territoriale.
ISOLA Vic.na
indice di vecchiaia
indice di dipendenza
indice di ricambio
indice di struttura

1982
49,63
52,08
35,85
69,77

1985
53,46
45,80
49,92
69,55

1991
79,81
43,40
64,95
71,30

1995
92,41
45,19
89,02
77,64

2001
94,12
46,35
98,83
81,21

2005
83,93
44,91
92,02
92,71

2010
100,52
49,18
100,45
111,69

Provincia di VICENZA
indice di vecchiaia
indice di dipendenza
indice di ricambio
indice di struttura

1982
56,32
51,11
44,42
76,42

1985
61,42
45,51
59,99
78,69

1991
89,82
41,97
70,06
79,62

1995
107,51
42,88
91,98
82,27

2001
112,93
46,35
124,47
90,39

2005
114,98
48,08
121,45
96,13

2010

2015

121,37
51,31
116,88
113,35

143,35
54,89
112,90
136,39

91

2015
116,11
50,94
109,30
133,34
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L’indice di vecchiaia. Nel confronto con
l’indice provinciale si registra come quello
del comune di Isola abbia un andamento
simile a quello della provincia anche se
con valori costantemente inferiori. Il valore
100 che, a livello provinciale è stato
raggiunto già nella prima metà degli anni
’90, è stato superato nel 2010.

L’indice di dipendenza. Ha un andamento
coincidente con quello provinciale (sia in
termini di dimensione che di evoluzione).
Fino al 1991 si è registrata una
diminuzione dell’indicatore (sceso fino a
43,40) mentre da quella data c’è stata una
inversione di tendenza con una crescita
lieve ma che non raggiunge i valori del
1982.
La riduzione dell’indicatore sottolinea la
crescente capacità della parte attiva della
popolazione di produrre il proprio sostegno
alla popolazione costituita dalle fasce più
deboli. La ripresa dell’indicatore evidenzia
l’aumento della fasce più deboli della
popolazione.
L’indice di ricambio della popolazione
attiva esprime il rapporto tra coloro che
stanno per uscire dall’età lavorativa e
coloro che vi stanno per entrare. Il
superamento della soglia 100 è avvenuto
dopo il 2010 e, in controtendenza con la
media provinciale, il valore dal 2005 al
2010 cresce.

L’indice
di
struttura
esprime
sinteticamente il grado di invecchiamento
della
componente
centrale
della
popolazione.
La tendenza generale (sia per il Comune
di Isola Vic.na sia per la Provincia) registra
nell’aumento dell’indicatore il maggior peso
della popolazione con 45-64 anni rispetto
alla popolazione compresa tra i 25 e i 44
anni
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Cittadini stranieri
I dati anagrafici analizzati con il rapporto ambientale del PAT, riferiti al 2006, indicavano la presenza di 465
cittadini stranieri equivalenti al 5,3% dell’intera popolazione. Il dato istat al 01.01.2016 indica 609 residenti di
cittadinanza straniera, corrispondenti al 6,3% della popolazione totale
L’analisi della piramide d’età con la suddivisione per cittadinanza mostra come la popolazione straniera si
concentri nella fascia centrale del grafico che corrisponde alla fascia d’età giovane e in età lavorativa.
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IX.b
Dotazione di aree a servizio – standard di piano
Per il monitoraggio dello stato di attuazione del piano e il monitoraggio ambientale si è valutata la dotazione
dei servizi, come zone del PI (zto a destinazione servizi) già realizzate e di previsione, rapportate rispetto alla
popolazione residente.
Il conteggio della popolazione per la quale è valutato il dimensionamento è stato così determinato:
popolazione residente (dato aggiornato istat, riferito a giugno 2016 = 10.205 ab)
+ abitanti teorici aggiuntivi previsti dalla variante in oggetto (la variante prevede un incremento
residenziale di 2.990 mc, corrispondente a 2.990/169 mc = 18 ab)
= 10.223 abitanti
Il fabbisogno è calcolato sulla base delle dotazioni urbane previste dal Piano degli Interventi di Isola Vicentina
e corrispondenti (art. 6 delle NT) a:
attrezzature di
verde per parco,
istruzione
parcheggi
interesse comune
gioco e sport
primario
secondario primario
secondario primario
secondario primario
secondario
mq/abitante
0,0
5,0
0,0
5,0
7,0
13,0
4,0
0,0
(1ab. = 169mc)
5 mq/ab
5 mq/ab
20 mq/ab
4 mq/ab

Attrezzature di interesse comune
La superficie delle aree per attrezzature di interesse comune, come previsione del PI, è così calcolata:
zto aic, a servizio delle zone residenziali, attuate =
zto aic, a servizio delle zone residenziali, non attuate =
totale

71.430 mq
59.883 mq
131.313 mq

131.313 / 10.223 = 12,8 mq/ab
A queste superfici si aggiungono le seguenti aree (non conteggiate ai fini del dimensionamento degli
standard)
aree lungo gli argini
gli impianti di depurazione
gli impianti tecnologici

10.388 mq
11.997 mq
46.082 mq

zto aic, a servizio delle zone produttive, attuate e non attuate =
dotazione di standard – attrezzature
di interesse comune

7.736 mq

La dotazione attuale (previsione PI) soddisfa i minimi di legge
La dotazione prevista dal Piano degli Interventi (art. 6 delle NTO del
Piano) è di 5 mq/ab.

Aree verdi, aree attrezzate per il gioco e lo sport
La superficie delle aree per spazi pubblici attrezzati a parco, gioco e sport, come previsione del PI, è così
calcolata:
zto verge, gioco e sport, a servizio delle zone residenziali, attuate =
zona a parco naturale
zto aic, a servizio delle zone residenziali, non attuate =
totale

102.773 mq
378.345 mq
49.562 mq
530.680 mq

530.680 / 10.223 = 51,9 mq/ab
A queste superfici si aggiungono le seguenti aree (non conteggiate ai fini del dimensionamento degli
standard)
aree lungo gli argini
centro tecnico sportivo
aree verdi cimiteriali

115.896 mq
218.050 mq
17.141 mq

zto verdi, a servizio delle zone produttive, attuate e non attuate =
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dotazione di standard – verde gioco e
sport

La dotazione attuale (previsione PI) soddisfa i minimi di legge
La dotazione prevista dal Piano degli Interventi (art. 6 delle NTO del
Piano) è di 20 mq/ab.

Istruzione
Isola Vic.na dispone di due scuole materne, scuole primarie e scuole secondarie di promo grado. Nel 1999,
dalla fusione della Scuola Media Statale e delle Scuole Elementari di Isola Vicentina e Castelnovo, è stato
fondato l’Istituto Comprensivo Statale "Galileo Galilei"
La superficie totale, prevista dal PI delle aree per istruzione, o istruzione e attrezzature d interesse comune
combinate, attuate è pari a 46.727 mq, a queste si aggiungono 13.270 mq zi zto non ancora attuate
59.997 / 10.223 = 5,9 mq/ab
dotazione di standard - istruzione

La dotazione attuale (previsione PI) soddisfa i minimi di legge
La dotazione prevista dal Piano degli Interventi (art. 6 delle NTO del
Piano) è di 5 mq/ab.

Parcheggi
La superficie delle aree a parcheggio, come previsione del PI, è così calcolata:
zto aic, a servizio delle zone residenziali, attuate =
zto aic, a servizio delle zone residenziali, non attuate =
totale
42.881 / 10.223 = 4,2 mq/ab

37.665 mq
5.216 mq
42.881 mq

A queste superfici si aggiungono le seguenti aree (non conteggiate ai fini del dimensionamento degli
standard)
zto parcheggio, a servizio delle zone produttive, attuate e non attuate =
dotazione di standard - parcheggi

27.417 mq

La dotazione attuale (previsione PI) soddisfa i minimi di legge
La dotazione prevista dal Piano degli Interventi (art. 6 delle NTO del
Piano) è di 4 mq/ab.
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IX.c
Attività edilizia, imprese, lavoro
Attività edilizia
anno
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
tot
media

nuova costruzione
numero
8
10
10
17
11
16
27
29
22
11
14
19
9
5
7
143
16

volume
22.084
19.313
19.362
45.513
20.709
40.909
87.220
60.365
46.744
20.427
17.852
32.359
9.071
10.691
9.736
294.465
32.718

FABBRICATI RESIDENZIALI
Volume tot
abitazioni
ampliamenti
(nuovo+ampl.)
residenziali
volume
n.
1.854
23.938
56
326
19.639
44
2.441
21.803
44
806
46.319
91
1.064
21.773
46
790
41.699
85
2.560
89.780
202
4.295
64.660
124
2.184
48.928
78
3.409
23.836
39
4.909
22.761
36
3.630
35.989
67
6.241
15.312
18
3.670
14.361
23
4.372
14.108
16
35.270
329.735
603
3.919
67
36637

vani di abitazioni
stanze
195
132
162
333
152
289
733
469
328
146
168
272
96
101
96
2.409
268

accessori
161
144
168
349
184
271
754
500
380
200
235
355
103
112
106
2.745
305

Dalla lettura del grafico emerge
un andamento decrescente non
costante dell’attività edilizia per
i fabbricati residenziali, con una
crescita fino al 2006 e un
evidente calo dei volumi totali
fino al 2012.
Dal 2012 l’attività edilizia
residenziale sembra attestarsi
ad una produzione media tra i
14.000 – 15.000 mc/anno,
valore
comunque
inferiore
rispetto alla media degli anni
precedenti (2000 – 2005).
Inoltre, dal 2010 in poi, si evidenzia che la produzione di volume in ampliamento incide maggiormente sul
totale del volume edilizio realizzato ogni anno.
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anno

nuova costruzione
fabbricati

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
TOT
Media

3
9
6
4
2
2
2
0
2
1
0
4
5
1
4
45
3

fabbricati non residenziali
ampliamenti
volume
volume

37.339
46.656
95.219
62.590
12.513
355
51.182
0
75.205
3.972
0
3.097
649
48
273
389.098
25.940

4.519
5.429
1.893
2.818
2.125
0
1.584
80
1.553
0
2.063
239
1.401
887
13.219
37.810
2.521

Volume tot (nuovo+ampl.)
volume

41.858
52.085
97.112
65.408
14.638
355
52.766
80
76.758
3.972
2.063
3.336
2.050
935
13.492
426.908
28461

Per quanto riguarda i fabbricati
non residenziali, invece, si
evidenziano anni di produzione
più elevata fino al 2003, nel 2006
e nel 2008. Negli altri anni,
invece, la produzione è molto
bassa.
Valore significativo è legato
anche al numero dei fabbricati:
negli anni 2001 – 2002 – 2003 il
dato mostra che si sono
realizzati
e/o
ampliati
rispettivamente 9, 6 e 4
fabbricati, con una produzione
edilizia che si attesta sugli oltre
70.000 mc/anno;
nel 2011 e 2012 dove si registrano interventi su 4 e 5 fabbricati (negli altri anni il valore rimane sempre sotto la
soglia dei 3 fabbricati) la media si attesta sotto i 3.000 mc/anno. Nel 2014 il leggero incremento dei mc/anno è
determinato dai volumi in ampliamento e non dalle nuove realizzazioni.
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Unità locali
La distribuzione delle unità locali per settore (dato fornito dalla Camera di Commercio al 31.12.2015)
evidenzia il maggior peso, a livello comunale, del settore delle “costruzioni” (22%), mentre i settori
“manifatturiero” (18%) e del “Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione autovetture” (18%) sono pari
merito al secondo posto. Tale distribuzione si discosta di poco dalla media provinciale che vede nei primi tre
posti gli stessi settori di Isola Vicentina
Settore
A Agricoltura, silvicoltura pesca
B Estrazione di minerali da cave e miniere
C Attività manifatturiere
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...
H Trasporto e magazzinaggio
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...
P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...
S Altre attività di servizi
X Imprese non classificate
Totale
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128
172
1
4
205
172
27
46
7
19
52
27
13
1
2
4
9
29
16
934

TOTALE PROV. VICENZA
9.140
205
17.313
383
255
12.632
23.763
2.847
6.041
2.295
2.684
6.452
3.575
2.384
2
422
659
905
3.785
4.401
100.143
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IX.c

Mobilità

La viabilità principale di Isola Vicentina presenta due assi principali: l’asse Nord-Sud rappresentato dalla S.P.
46 del Pasubio che consente il collegamento a Nord con il Comune di Malo e a Sud con il comune di Vicenza
(che prende il nome, all’interno dell’abitato, rispettivamente di via M.te Pasubio, via Marconi, via Europa e via
Vicenza). Quest’asse viene intersecato all’altezza di piazza Arasella dalla Strada Provinciale 49 che conduce
al vicino comune di Villaverla.
Parco veicolare per categoria
Auto
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

4.882
4.972
5.238
5.313
5.421
5.529
5.691
5.838
5.929
5.992
6.223

Motocicli
477
530
578
631
677
757
791
835
859
875
889

Mezzi
pesanti
6
6
7
7
6
6
5
5
6
5
5

Autobus
710
809
810
808
772
789
780
794
794
767
748

Trasporto
merci
139
154
170
177
184
135
134
145
150
150
143

Veicoli
Speciali
22
20
41
46
15
12
14
12
12
12
11

Trattori e
Altri
6.236
6.491
6.844
6.982
7.075
7.228
7.415
7.629
7.750
7.801
8.019

Totale
4.882
4.972
5.238
5.313
5.421
5.529
5.691
5.838
5.929
5.992
6.223

In termini di auto per mille abitanti si passa da 578 a 614, con un incremento in dieci anni di circa il 20%

Analisi sul traffico di attraversamento
SP 46 del Pasubio
Traffico Diurno4 medio e Traffico Giornaliero Medio: livello del traffico medio-alto (2005: TDM =
12.224, TGM = 16.257 veicoli transitati).
Andamento ore/giorno: nei giorni feriali si nota un andamento dei flussi omogeneo nelle due
direzioni di marcia presentando due punte di traffico alle 7-8 e alle 17-18, con una leggera
prevalenza di quelle serali. Nelle giornate prefestive i flussi si mantengono su valori costanti ad
eccezione di una morbida attorno alle 13-14, Nelle giornate festive invece emerge abbastanza
nettamente la punta di traffico in entrambe le direzioni di marcia nelle ore pomeridiane
(commento dati 2003).
Andamento giorni/settimana: i volumi di traffico più elevati si rilevano nelle giornate feriali con
progressiva e costante diminuzione nelle giornate prefestive e festive.
Andamento stagionale: l’analisi dei flussi stagionali rivela una leggera diminuzione nei mesi
invernali e una più netta nei mesi estivi, su tutti i tipi di giornata (commento dati 2003).
Variazioni annuale 2000-2005:
TGM: +6,9%
TDM: +7,5%
Flusso 30esima ora5: livello del parametro medio-alto (2005: 1.464 veic.)

4

Il Traffico Diurno (TD) è la somma dei veicoli transitati in entrambe le direzioni dalle 7.00 alle 19.00. I
dati fanno riferimento al “Progetto SIRSE” – monitoraggio dei dati 2000-2003 (e aggiornamento al 2005)
5
Il flusso orario dei veicoli transitati che è stato superato o raggiunto durante tutto l’anno per 30 ore. La
determinazione di tali valori è avvenuta tramite espansione a tutte le ore dell’anno delle ore di rilevazione
(rapporto tra il numero di ore rilevate e il numero delle ore totali in un anno); nel caso di un esiguo
numero di giornate disponibili tale valore può coincidere con il flusso orario massimo registrato nella
sezione di conteggio.
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Andamento 2001-2005: sostanzialmente costante rispetto ai dati rilevati a partire dal 2000; si
riscontra sostanziale omogeneità del parametro per singola direzione di marcia.
Flusso ore di punta mattina e ore di punta sera6: livello del parametro alto: 2005= 2.682 e 2.781
veicoli
Andamento 2001-2005: senza variazioni sostanziali rispetto agli anni precedenti. Analizzando le
singole direzioni di marcia si nota che in direzione Schio c’è una leggera prevalenza del traffico di
punta serale, mentre sono sostanzialmente simili i valori in direzione Vicenza.
Velocità: livello dei parametri V50 e V10 medio-basso (2005= 62 e 82 km/h)
Andamento 2001-2005: in leggera diminuzione (-3 e -4 km/h) per entrambi i parametri sia rispetto
al 2000 che al 2001 che presentavano valori praticamente coincidenti.
Lunghezze7: livello percentuale di traffico commerciale medio-alto (2005= 17,66%)
Andamento 2000-2005 non si rilevano variazioni sostanziali rispetto ai valori registrati a partire
dal 2000.

Sulla base dei rilevi effettuati sulla Strada Provinciale 46 negli anni 2004 – 2006 si rileva un traffico elevato
(Traffico Diurno Medio pari a 12.224 veicoli e Traffico Giornaliero Medio pari a 16.257 veicoli) in costante
aumento negli anni di monitoraggio (TDM +7,3%, TGM +6,9%). Analizzando i flussi delle ore di punta della
mattina e serali si legge una leggera prevalenza del traffico verso Schio nelle ore serali, mentre i flussi
appaiono sostanzialmente simili in direzione Vicenza.
Consistente è la percentuale di traffico commerciale transitante nella SP 46 così come rilevato dall’indagine
della provincia (17,66 % di mezzi commerciali) e dall’indagine effettuata da Ata Ingineering srl nel 2004
(21,7% mezzi pesanti).
I livelli di servizio valutati nella SP46 hanno evidenziato una situazione critica della strada, in modo particolare
nel tratto che da Nord (Malo) raggiunge Isola Vic.na e che interessa quindi direttamente l’area urbana del
comune.
L’indagine effettuata sempre nella SP 46 nel 2006, nella sezione tra Vicenza e Villaverla, mostra una volume
di traffico costante nei tre giorni di rilevo con una percentuale di veicoli pesanti che si aggira sul 10% in
entrambe le direzioni.

6 Il valore del flusso delle ore di punta è stato calcolato, per singola direzione di marcia e per la loro somma, come media
dei valori registrati nelle giornate feriali tra le 7.00 e le 9.00 (ore di punta del mattino) e tra le 7.00 e le 19.00 (ore di punta
della sera). In entrambi i casi il valore riportato si riferisce ai transiti rilevati in due ore.
7 le classi di lunghezza sono state accorpate in tre gruppi: veicoli di lunghezza inferiore a 5,00 metri (autovetture), tra 5,00
e 7,50 metri (commerciali leggeri, generalmente con massa a pieno carico inferiore a 35 q.li) e maggiori di 7,50 metri
(commerciali pesanti, con massa a pieno carico superiore a 35 q.li, provvisti di ruote gemellate). I dati si riferiscono a tutti i
veicoli transitati nei giorni feriali (esclusi anche i festivi infrasettimanali) durante le ore diurne (dalle 7.00 alle 19.00). La
scelta è ricaduta su questo intervallo temporale in quanto, da una parte il considerare le giornate festive non è significativo
per il traffico pesante, dall’altra sono le ore diurne quelle in cui è più interessante valutare la composizione veicolare dei
flussi, considerando in quelle ore che sono presenti i maggiori volumi di traffico.
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IX.c

Rifiuti

Dal 2004 al 2014 la quantità di rifiuti totali prodotta
dal Comune di Isola Vicentina è aumentata di
quasi il 23%. La produzione di rifiuti per abitante,
invece, presenta un andamento costate, con un
aumento pro-capite nello stesso intervallo di tempo
di meno dell’1%.

produzione totale di rifiuti urbani (t) 8
ANNO

Isola Vic.

Vicenza

Veneto

2004

2.770

336.820

2.260.647,24

2005

2.955

343.703

2.277.258,41

2006

2.970

354.478

2.359.333,30

2007

2.991

351.727

2.372.714

2008

3.257

362.843

2.415.747

2009

3.313

362.992

2.371.588

2010

3.381

363.468

2.408.599

2011

3.385

354.627

2.305.401

2012

3.228

341.067

2.213.653

2013

3.207

344.199

2.212.686

2014

3.402

350.514

2.240.464

rifiuti urbani pro capite (kg/ab*anno)
ANNO

Isola Vic.na

Vicenza

Veneto

2004

332

444,8

483,86

2005

342

411,5

482,40

2006

338

421,3

495,03

2007

335

414,5

492,75

2008

356

423

496,40

2009

356

419

483

2010

355

418

488

2011

348

406

465

2012

327

391

447

2013

320

396

449

2014

335

403

455

8
Dal 2004 al 2009
Dati provinciali: fonte: http://www.provincia.vicenza.it/documenti/11523-tav06.pdf (tavola 2.6 - per gli anni 20042007)) e http://www.arpa.veneto .it/rifiuti/docs/Scheda_VI_RU_08.pdf (per il 2008) e
http://www.arpa.veneto.it/rifiuti/docs/Scheda_VI_RU_09.pdf (per il 2009)
Dati regionali e Comunali: Fonte: http://www.arpa.veneto.it/
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L’andamento della produzione di rifiuti urbani pro-capite del comune di Isola Vicentina è pressochè allineato a
quello provinciale e regionale. Nell’ultimo anno il valore mostra un andamento positivo abbassandosi rispetto
alla media provinciale e regionale
Raccolta differenziata
Percentuale raccolta differenziata
ANNO

Isola
vic.na

Vicenza9

Veneto6

2004

52,73%

52,08%

45,08%

2005

53,52%

51,85%

47,47%

2006

52,24%

52,8%

49,0%

2007

52,75%

54,5%

2008

57,69%

56,85%

54%

2009

57,9%

62,2 %

56,3 %

2010

60,14%

59,30%

56,30%

2011

61,26%

61,58%

58,3 %

2012

62,05%

64,49%

60,5 %

2013

63,28%

65,20%

62,5 %

2014*

62,16%

67,10%

63,6 %

indicatore

La quantità di raccolta differenziata sul totale della
produzione dei rifiuti, dal 2004 al 2014, è costantemente
aumentata senza però superare la quota del 65%
(obiettivo da raggiungere entro il 31.12.2012 – D.Lvo
152/06). A livello provinciale, la quota di differenziato
rispetto alla produzione totale, ha raggiunto la soglia del
65% nel 2013.
*Nota: Nel 2014 con DGRV n. 288 la Regione Veneto ha
approvato un nuovo metodo di calcolo della raccolta
differenziata che, rispetto a quello precedentemente
utilizzato, prevede lo scorporo degli scarti prodotti dalla
selezione del multimateriale, dei rifiuti ingombranti e
dello spazzamento avviati a impianti di recupero

Valutazione dell’indicatore

Rifiuti pro-capite (2014)
kg/ab*anno

x
Raccolta differenziata (2010)
x

> 649,7 kg/abanno (media della provincia di Venezia, la più
alta tra tutte al 2008)
496 – 649,7 kg/ab*anno (tra il dato medio nazionale e la
media della provincia di Venezia, la più alta tra tutte)
< 496 kg/ab*anno (dato medio nazionale al 2008)
< 35 % (D.lgs 22/97)
36 - 64 %
≥ 65 % (art. 205 D.Lvo 152/06 – o obiettivo da raggiungere
entro il 31.12.2012)

9
Fonte: http://www.arpa.veneto.it/indice.asp?l=rifiuti.htm “La raccolta differenziata nelle province e bacini del Veneto
valori assoluti” – Anni 2003-2006
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Indicatore

Aria

Monossido di carbono:
- stima emissioni per
macrosettori
- emissioni in atmosfera
(media 8h)
Ozono
- emissioni in atmosfera
(soglia di informazione
oraria)
Anidride carbonica:
- stima emissioni per
macrosettori
Polveri sottili
- stima emissioni per
macrosettori

- emissioni in atmosfera
(media 1 h e madia
annuale) – media zona
Qualità delle acque superficiali

Valutazione indicatore
(Aggiornamento 2016)

< 5 μg/m3

< 5 μg/m3

Superamento dei limiti
fissati dalla normativa
vigente

Superamento dei limiti
fissati dalla normativa
vigente

< 200 Kt/anno (prime due
classi)

< 200 Kt/anno (prime due
classi)

< 40 μg/m3 ma medie
giornaliere superiori a 50
μg/m3
< 400 t/anno (prime due
classi)

< 400 t/anno (prime due
classi)

< 30 t/anno (prime due
classi)

< 30 t/anno (prime due
classi)

< 200 μg/m3

< 200 μg/m3

< 60 t/anno (prime due
classi)

< 60 t/anno (prime due
classi)

< 20 μg/m3 media (livello
critico annuale per la
protezione della
vegetazione)
Mancanza di dati a
livello locale

< 20 μg/m3 media (livello
critico annuale per la
protezione della
vegetazione)

Anno 2010: elevato
Anno 2013: buono

Stato chimico (T. Valtessera)

Stato buono

Carico organico potenziale
totale
Depuratore
Qualità delle acque potabili:
parametri chimico-fisici e
microbiologici
Consumi di acqua per uso
domestico (stima l/ab/giorno)

Costante il
valore positivo
dell’indicatore

< 40 t/anno (prime due
classi)

LIMeco (T. Valtessera)

Carico trofico potenziale totale

Trend

Costante il
valore positivo
dell’indicatore

prime due classi

- emissioni in atmosfera
(media 8h)
Ossidi di azoto:
- stima emissioni per
macrosettori
Protossido di azoto:
- stima emissioni per
macrosettori
Biossidi di azoto:
- emissioni in atmosfera
(media 24 h) – media zona
Biossidi di zolfo:
- stima emissioni per
macrosettori

Acqua

Valutazione indicatore
(Rapporto Ambientale PAT)

Forte incidenza del settore
agrozootecnico
Forte incidenza del settore
industriale
Rilevata un’elevata carica
batterica
Tutti i parametri rispettano
la concentrazione
Massima Ammissibile
fissata dalla legge

Tutti i parametri rispettano
la concentrazione Massima
Ammissibile fissata dalla
legge

86,6% stima delle utenze
servite dalla rete
acquedottistica (anno
2012)
60,2% connesse alla rete
fognaria(anno 2012)
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Costante il
valore positivo
dell’indicatore

Trend 20102013
Trend 20102013: anche se
da stato elevato
a buono
Trend 20102013

Forte incidenza del settore
agrozootecnico
Forte incidenza del settore
industriale

< 191 l/ab/giorno

Copertura della rete - stima

Costante il
valore positivo
dell’indicatore
Costante il
valore positivo
dell’indicatore

Non sono rilevati
superamenti dei
limiti
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Cave

Numerose cave per
l’estrazione di argilla e
laterizzi

Numerose cave per
l’estrazione di argilla e
laterizzi

Discariche

Nessuna discarica
presente

Nessuna discarica
presente

Linee elettriche

Sono presenti due linee ad
alta tensione

Nulla o bassa
Nulla o bassa
Elevata
Sono presenti due linee ad
alta tensione

Antenne per la telefonia
mobile

Sono presenti 4 antenne
per telefonia mobile

Presenti numerose
antenne telefonia mobile

% di abitazioni in cui è stato
rilevato un livello di riferimento
di 200 Bq/m3

10,3 %

10,3 %

Livelli di Radon nelle scuole

In tutte le scuole i valori
rilevati sono al di sotto dei
livelli fissati dalla
normativa

Effettuata avviata per la
scuola di via Canova,
procedura non completata

Classificazione acustica

Il comune è dotato di
piano della Classificazione
Acustica

Criticità acustica determinata
dalle infrastrutture stradali

Rumore generato dalle
principali infrastrutture di
trasporto

Rischio di erosione attuale
Rischio di erosione potenziale

Brillanza del cielo notturno
Attività rischio incidente
rilevante

Economia e Società

Densità territoriale

Piramidi d'età

Aumento della luminanza
totale rispetto la naturale
tra il 400% e il 900%
Nessuna attività a rischio
incidente rilevante
Considerevole aumento
della densità, superiore
alla media provinciale.
Aumento popolazione
anziana rispetto la
popolazione giovane
Crescita della popolazione

Il comune è dotato di piano
della Classificazione
Acustica
Presenza strade con
emissioni sonore diurne
tra 65 e 67 dBA e/o
notturne tra 58-61 dBA
Aumento della luminanza
totale rispetto la naturale
tra il 400% e il 900%
Nessuna attività a rischio
incidente rilevante

Aumento
radiazioni
Maggior servizio

Attivato ma non
conclusa
iniziativa di
bonifica delle
scuole
Mancanza
di
aggiornamenti

Trend stabile

Notevole densità territoriale
Aumento popolazione
anziana, diminuzione
popolazione giovane
Crescita della popolazione

Rifiuti pro-capite kg/ab*anno

< 496 kg/ab*anno (dato
medio nazionale al 2008)

335 kg/ab*anno (al 2014)

Raccolta differenziata

52 %

62% (al 2014)
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Monte
cave
ripristinate ma
presenza ancora
elevata
Non sono state
aperte
nuove
discariche

Crescita
della
popolazione
Lieve
diminuzione dei
rifiuti pro-capite
Incremento
differenziata
rispetto al totale,
ma ancora sotto
la soglia del
65%
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5.2 Monitoraggio dello stato di attuazione del Piano
SAU: SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZABILE
Significato

Indicatore

Mette in luce la quantità di territorio
agricolo che può essere trasformata dal PI

= mq di SAU trasformata dal PI in rapporto alla SAU disponibile
Superficie Agricola Utilizzabile

Valori

Limite = 171.884 mq

La situazione del territorio agricolo è migliore quanto più il valore dell’indicatore rimane
costante nel tempo. Il limite è il 100% di utilizzo della SAU definita dal PAT
█ Se si rispetta il dimensionamento imposto dal PAT
2009 (PI)
2012 (var 4)
2016 (var 7)
2018
Trend dell’indicatore
(% sau utilizzata)
+ 31 %
35,5%
50,2%
….

Obiettivo

GRADO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
Significato

Indicatore
(1) = superficie “aree di qualificazione e riconversione” attuata
tot. aree di qualificazione e riconversione PAT

Qual è il grado di attuazione del piano in
riferimento alle aree “degradate”
individuate dal PAT

(2)= superficie “aree per interventi di miglioramento della qualità”
tot. “aree per interventi di miglioramento della qualità” PAT

(3)= opere incongrue “eliminate”
numero opere incongrue individuate dal PAT
Stato di fatto [Va]
Superficie “aree di qualificazione e
riconversione” PAT=
≈ 76.918 mq
Valori

Obiettivo
Trend dell’indicatore (1)
Trend dell’indicatore (2)

Trend dell’indicatore (3)

Superficie “aree per interventi di
miglioramento della qualità” =
circa 159.525 mq

Effetto previsto [Vp]
Superficie oggetto di
riqualificazione/riconversione
(come previsione di piano – non si
valuta l’effettiva realizzazione
delle previsioni del PI)
76.918 mq
Superficie oggetto di
riqualificazione
33.550 mq

numero opere incongrue
individuate dal PAT =

opere incongrue “eliminate”

10

1 (parziale)

La situazione è tanto migliore quanto più l’indicatori si avvicina a al
100%
2016 (var 7)
100%
2016 (var 7)
21,0

2018
….
2018
….

2020
….
2020
….

2016 (var 7)
0,5%

2018
….

2020
….
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ATTUAZIONE DEL PIANO (R)
Significato
La percentuale di volume destinato alla
residenza utilizzato dal PI.
Obiettivo

Indicatore
= Volume previsto dal PI
volume previsto dal PAT
Monitorare il dimensionamento previsto dal PAT

Valori

Volume
autorizzato fino
alla var.7 PI

Dimensionamento PAT

Grado di attuazione
residenziale (PI fino var
7)

145.104 mc

455.000 mc

31,9%

2009 (PI)
17,5 %

Trend dell’indicatore

2012 (var 4)
30,7%

2016 (var 7)
31,9 %

2018
….

ATTUAZIONE DEL PIANO (P/C/D)
Significato

Indicatore
=

La percentuale di superficie destinata alle
attività produttive utilizzato dal PI.
Obiettivo

Superficie prevista dal PI .
superficie prevista dal PAT

Monitorare il dimensionamento previsto dal PAT

Valori

superficie autorizzata
fino alla var.7 PI

Dimensionamento PAT

Grado di attuazione
produttiva (PI fino alla
var.7 PI)

53.241 mq

485.613 mq

12%

Trend dell’indicatore

2009 (PI)
0%

2012 (var 4)
2%

2016 (var 7)
12%

2018
….

ATTUAZIONE DEL PIANO (S)
Significato

Indicatore

La quantità di servizi disponibile per
ogni abitante

= Superficie a servizi
abitanti

Obiettivo

Zone a servizio della funzione
residenziale e servizi

AIC

Zto IC

Aumentare la dotazione di servizi
PI Variante n. 7
Zto PI Zto PI – di
Totale dotazione PI
attuate
progetto
mq
mq
mq
fabbisogno*
71.430
59.883
131.313
51.065

Altre (lungo argine,
servizi depuratore,
impianti tecnologici,
cimitero)

valori
IST
VERDE

Zto IST e IST+IC
Zto S

68.417
46.727
481.118

Altre (lungo argine,
cento tecnici sportivo,
cimitero)

PARC.

Zto P

13.270
49.562

42.881
530.680

51.065
204.260

351.087
37.665

totale

636.940
* Per il calcolo del fabbisogno si rimanda al capitolo IX.b
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5.216

42.881

40.852

127.931

764.871

347.242

