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0.

PREMESSA

0.1 Applicazione della D.g.r. n° 3173 del 10.10.2006
Considerato che il progetto del P.A.T. coinvolge l’intero territorio comunale di Badia Calavena e di
Selva di Progno, sia per quanto riguarda le analisi ambientali sia per quanto riguarda le previsioni di
piano, si ritiene necessario, così come previsto dalla D.g.r. n° 3173 del 10.10.2006, valutare le eventuali
interazioni con il Sistema Natura 2000 ed in particolare con il sito IT3210040 “Monti Lessini –
Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine”, direttamente coinvolto nelle azioni del piano.
La D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006 stabilisce, infatti, “… Riguardo al campo geografico di applicazione
delle disposizioni relative all’obbligatorietà della presentazione della relazione ai fini della valutazione
di incidenza, si evidenzia che la necessità di redigere la relazione stessa non è limitata a piani e progetti
ricadenti esclusivamente all’interno dei territori proposti come S.I.C. o Z.P.S., ma anche in
considerazione di interventi che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possano comunque avere
incidenze significative con esse …”.
Pertanto la presente relazione, derivante da quanto specificato negli allegati della Delibera Regionale, si
prefigge l’obiettivo di individuare e descrivere gli effetti reversibili ed irreversibili determinati dal
“Progetto” in esame sull’ambiente e in particolare sugli habitat e sulle specie animali e vegetali elencati
nella Scheda Natura 2000.
Come previsto dalla stessa D.G.R. n° 3173 del 10.10.2006, la presente “relazione sarà preferibilmente
predisposta da un gruppo interdisciplinare che comprenda professionisti con esperienza specifica e
documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale” e nel settore della gestione e ricerca
naturalistica.
NOTA: Si evidenzia che nell’ambito della struttura normativa del PAT e di conseguenza anche nella
presente relazione, viene spesso utilizzata la terminologia “compensazione” e “mitigazione” per le
quali si intende far riferimento ai concetti e indirizzi di sostenibilità ambientale tipici e caratteristici
della Valutazione ambientale strategica e non ai concetti di - Misure di Compensazione Ambientale
(sensu Direttiva 92/43/CEE).

0.2 Necessità di procedere con lo screening
L’Allegato A della D.G.R. 10 ottobre 2006 n. 3173 stabilisce che la valutazione di incidenza non è
necessaria per quegli interventi “che, per la loro intrinseca natura, possono essere considerati,
singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sulla rete Natura 2000,
ovvero che risultano direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti della rete medesima
secondo finalità di conservazione”.
A tale proposito la norma individua inoltre una serie, non esaustiva, di interventi che rispondono a
queste caratteristiche. Nel caso in cui la realizzazione del progetto sia prevista esternamente ai siti della
rete Natura 2000, l’elenco stilato dalla Regione comprende le seguenti fattispecie: “(…)
I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione
30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10
dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali della
misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e
zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;
II) i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di
gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle
linee guida ministeriali o regionali;
III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione
di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, n.
2371;
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IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d'uso diversa da quella residenziale e
comportino il solo ampliamento finalizzato ad adeguamenti igienico - sanitari;
V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal
relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai
sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche;
VI) piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della
rete Natura 2000. (…)”.
Appare evidente che il piano in esame, nell’ambito della pianificazione, interessa direttamente il sito
Natura 2000 IT3210040 “Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine”, e potenzialmente può
generare effetti negativi sul sistema Natura 2000. Risulta pertanto necessario procedere con le fasi
successive dello Screening.

0.3 Gruppo di lavoro
La presente relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale è stata predisposta dal seguente
gruppo di lavoro:
dr. agr. Gino Benincà

Coordinamento e aspetti normativi

dr. agr. Pierluigi Martorana

Applicazione metodologie di Valutazione incidenza ambientale, aspetti
normativi, indagini di campagna

dr. p.a. Giacomo De Franceschi

Applicazione metodologie di Valutazione incidenza ambientale,
indagini di campagna

dr. for. Filippo Carrara

Applicazione metodologie di Valutazione incidenza ambientale e
ricerca bibliografica, stesura della relazione.
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0.4 Procedura adottata per la valutazione di incidenza ambientale
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0.5 Inquadramento normativo
I siti denominati ZPS e SIC costituiscono la rete Natura 2000, la quale si prefigge lo scopo prioritario di
garantire la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie peculiari del continente
europeo come indicati nelle Direttive comunitarie “Habitat” (92/43/CEE) e “Uccelli” (2009/147/CE).
La Direttiva Comunitaria “Habitat 92/43/CEE” ha come obiettivo la valorizzazione degli habitat e dei
sistemi naturali considerando non solo la qualità attuale del sito ma anche le potenzialità del sito stesso
in riferimento al raggiungimento di un maggior livello di naturalità e biodiversità.
La Direttiva considera infatti anche siti attualmente degradati in cui tuttavia gli habitat abbiano
conservato l’efficienza funzionale e che pertanto possano ritornare verso forme più evolute mediante
l’eliminazione delle ragioni di degrado.
Due sono gli allegati (Allegato I e Allegato II) della Direttiva:
− Allegato I – Riporta gli elenchi dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui
conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione;
− Allegato II – Riporta l’elenco delle specie animali e vegetali di interesse comunitario per la cui
conservazione si richiede la designazione di zone speciali di conservazione.
−
Questa lista è da considerarsi complementare a quella riportata nella “Direttiva Uccelli” di cui sotto.
La Direttiva Comunitaria “Uccelli 2009/147/CE” - ha come obiettivo la conservazione di tutte le specie
di uccelli che vivono allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri. Tale obiettivo è
perseguito attraverso l’introduzione di regole concernenti la protezione, la gestione e la regolazione di
tali specie e del loro sfruttamento.
L’obiettivo di conservazione della Direttiva 2009/147/CE è perseguito attraverso l’introduzione di
regole concernenti la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e del loro sfruttamento (art.
1); a tal fine la Nuova Direttiva Uccelli si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle
risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei. Essa consente di regolarle
disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all’adeguamento degli
equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile.
La preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat
sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli.
La DGRV n. 3173 del 10 ottobre 2006,e presenta una formulazione, sulla base del contributo di
osservazioni e indicazioni formulate dalle strutture regionali interessate, della "Guida metodologica per
la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE" (Allegato A) e di uno specifico allegato,
riferito alla valutazione di incidenza di piani e programmi di tipo faunistico - venatorio (Allegato A1) e
delle “Modalità operative per la verifica e il controllo dei documenti di valutazione di incidenza”
(Allegato B), finalizzato a renderne più immediato il rapporto con la procedura indicata nella guida
metodologica.
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1.

LIVELLO 1 - SCREENING

1.1 Fase 1 – Gestione del sito
Il P.A.T.I. di Badia C.-Selva di P. non è connesso, né necessario alla gestione dei siti oggetto d’indagine,
ovvero l’opera in esame non è stata concepita per la gestione a fini conservativi dei siti.
1.2 Fase 2 – Descrizione del Piano
L’ambito d’intervento del P.A.T.I. – Piano di Assetto del Territorio Intercomunale riguarda il territorio
comunale di Badia Calavena e Selva di Progno. Esso si localizza nella parte orientale della provincia di
Verona, come visualizzato dall’immagine seguente.

Il piano, oltre a recepire il quadro della pianificazione comunale vigente ed a integrarlo con la
pianificazione di carattere sovraordinato (provinciale e regionale), intende promuovere lo sviluppo
sostenibile, sulla base delle specifiche vocazioni territoriali, definendo le invarianti di natura geologica,
geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale e storico monumentale. Tutto questo viene
fatto tenendo conto delle esigenze della comunità locale, legando necessità di sviluppo quantitativo e
qualitativo. Ne deriva la determinazione del disegno di sviluppo del PATI che - in considerazione degli
elementi costitutivi del territorio, sulla base degli elementi morfologici, legati al sistema collinare, delle
dorsali e dei vaj della Lessinia – definisce una figura in grado di esprimere l’organizzazione strutturale
del territorio di Badia C. e di Selva di P., delimitando le varie porzioni che lo costituiscono in diverse
tipologie di ambiti (ATO – Ambito Territoriale Omogeneo).
Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) è lo strumento di pianificazione che delinea le
scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individua le specifiche
vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale,
Comuni di Badia C.e Selva di P. – V.Inc.A – P.A.T.I.
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storico-monumentale ed architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella
pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale.
La disciplina urbanistica del P.A.T.I. relativa all’uso del territorio riguarda tutti gli aspetti strategici
concernenti:
sistema agricolo-ambientale;
sistema insediativo;
sistema relazionale.
Il piano pertanto prevede delle scelte strategiche, ovvero di natura prevalentemente programmatica, per
il raggiungimento, rispetto alla situazione presente, di un particolare scenario di assetto e sviluppo.
La tavola 4 del PATI, è la tavola conclusiva del processo di pianificazione del P.A.T.I. In essa sono
riassunte le linee strategiche progettuali e codificati i valori e le tutele del territorio. In tale tavola sono
riportate tutte le trasformazioni a carico del territorio comunale oggetto della pianificazione.
Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale individua e norma, ai sensi della L.R. 11/2004, gli
Ambiti territoriali omogenei (ATO). Tali ATO sono definiti come le porzioni minime di territorio in
riferimento alle quali si ritiene possano essere unitariamente considerate e risolte in termini sistemici
pluralità di problemi di scala urbana e territoriale, caratterizzate da specifici assetti funzionali ed
urbanistici e conseguenti politiche d’intervento.
Complessivamente per i comuni del PATI di Badia Calavena e Selva di Progno sono stati individuati n.
7 ambiti omogenei (ATO), ovvero sottosistemi, in funzione di specifici contesti territoriali, sulla base di
valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico ed insediativo. Il P.A.T.I. attribuisce,
all’interno degli ambiti territoriali individuati, i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e
valorizzazione, nonché stabilisce le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità
urbana e territoriale, i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo
degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed i parametri per
i cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili.
Nella tabella seguente viene presentata la suddivisione del territorio di Badia Calavena e Selva di Progno
in ATO, per ognuno dei quali è riportata la superficie relativa di competenza. La suddivisione in ATO
del territorio del PATI tiene anche in considerazione i confini rispettivi dei due Comuni
Gli ATO omogenei rispetto all’assetto fisico, insediativo e funzionale prevalente sono i seguenti:

Denominazione
ATO A.N.1 – Parco Naturale della Lessinia Nord

Superficie
15 348 269 m2
580 263 m2

ATO A.N.2 – Parco Naturale della Lessinia Sud
ATO A.P.1 – Spazio Aperto Montano

24 547 797 m2

ATO A.P.2 – Monte San Moro

10 844 420 m2

ATO A.P.3 – Monte Tomba

11 628 944 m2

ATO I.N.1 – Selva di Progno

720 664 m2

ATO I.N.2 – Badia Calavena

4 436 052 m2
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ATO A.N./1
L'A.T.O. – A.N./1 PARCO DELLA LESSINIA della Matrice Ambientale a dominante Naturalistica
comprende la parte del Parco Naturale della Lessinia che insiste sul territorio comunale di Selva di
Progno. Include inoltre una parte del territorio del SIC&ZPS IT3210040 “Monti Lessini – Pasubio
– Piccole Dolomiti Vicentine”, tra i più estesi della Regione, includendo una fascia di territorio tra la
provincia di Verona e di Vicenza. E’ situata a nord dell’abitato di Giazza dove la valle si biforca e
prende il nome di Valle di Revolto, ad Ovest, e di Val Fraselle, ad Est e si estende da una quota di circa
Comuni di Badia C.e Selva di P. – V.Inc.A – P.A.T.I.
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850 m.s.l.m. a quote di 1870 m.s.l.m. in coincidenza con Cima Trappola e Monte Terrazzo con pendii
dolci in cui si insinuano le incisioni a V dei Vaj.
Obiettivi principali
Il P.A.T.I. attribuisce all’ATO solo funzioni prevalentemente legate al turismo a basso impatto ed alle
attività agricole montane.
Non sono previste aree di nuova edificazione.

ATO A.N./2
L'A.T.O. – A.N./2 PARCO DELLA LESSINIA della Matrice Ambientale a dominante Naturalistica
comprende la parte del Parco Naturale della Lessinia che insiste sul territorio comunale di Selva di
Progno. E’ situata a Ovest dell’abitato di Selva di Progno, si estende da una quota di circa 680 m.s.l.m. a
quota di 950 m.s.l.m. ed è attraversato dalla Valle del Covolo.
Non è presente alcune struttura abitativa ed è presente un’unica strada, la S.P. n 13 dei Tredici Comuni,
che collega l’abitato di Selva di Progno con Velo Veronese.
Obiettivi principali
Il P.A.T.I. attribuisce all’ATO solo funzioni prevalentemente legate alla visitazione turistica slow.
Non sono previste aree di nuova edificazione.

ATO A.P./1
L'A.T.O. – A.P./1 SPAZIO APERTO MONTANO della Matrice Ambientale a dominante Paesaggistica
comprende il territorio in comune di Selva di Progno che si sviluppa sul versante Ovest ed Est
del Torrente Illasi. Si tratta di un territorio in cui si susseguono ambienti ancora naturali, caratterizzati
da grandi estensioni di boschi, e piccoli appezzamenti di terreno legati all’agricoltura. Vi è però un’area
a Nord – Ovest e a Sud – Ovest di Campofontana dove sono presenti alcune cave attive che modificano
fortemente il paesaggio.
Obiettivi principali
Il P.A.T.I. attribuisce all’ATO funzioni prevalentemente agricole, residenziali e turistico ricettive
compatibili.
In particolare sono ammessi interventi edilizi di espansione residenziale in contiguità al disegno urbano
precostituito, comunque da definire in sede di P.I..
Il P.A.T.I. prevede anche l’incentivazione di nuove forme di ricettività con la possibilità di realizzare
alberghi diffusi, intervenendo negli ambiti con caratteri storico architettonici attraverso il recupero del
patrimonio edilizio esistente e con la possibilità di un ampliamento volumetrico massimo del 20% senza
che ciò incida sul dimensionamento nel caso di interventi coordinati sull’intera contrada.

ATO A.P./2
L'A.T.O. – A.P./2 MONTE SAN MORO della Matrice Ambientale a dominante Paesaggistica
comprende il territorio aperto che si trova a sinistra dell’abitato di Badia Calavena. Questa ATO
rappresenta il versante Ovest del Torrente Illasi e mantiene una forte valenza ambientale data dalla
permanenza di biodiversità grazie alla presenza di nuclei abitati concentrati e ben localizzati.
Si tratta di un territorio in cui si alternano tratti di bosco ancora naturale e piccoli appezzamenti
di terreno adibiti all’agricoltura, in prevalenza prati adibiti allo sfalcio e a seminativo non soggetto
a rotazione.
La struttura abitativa si basa ancora su contrade storiche collegate da una maglia viaria quasi
completamente composta da stradine che servono le corti agricole sparse.
Obiettivi principali
Comuni di Badia C.e Selva di P. – V.Inc.A – P.A.T.I.
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Il P.A.T.I. attribuisce all’ATO funzioni prevalentemente agricole, residenziali, artigianali e turistico
ricettive compatibili.
In particolare sono ammessi interventi edilizi di espansione residenziale in contiguità al disegno urbano
precostituito, comunque da definire in sede di P.I..
Il dimensionamento del P.A.T.I. prevede per l’A.T.O. un aumento di 14.000 m3, comprensivo del
volume residuo di PRG e di volume aggiuntivo, per residenziale, e 5.000 m3 per turistico ricettivo.
Il P.A.T.I. individua solo un’area di possibile espansione residenziale a completamento dell’area
residenziale a Sud di località San Valentino. Allo stato attuale l’area è non impermeabilizzata.

ATO A.P./3
L'A.T.O. – A.P./3 MONTE TOMBA della Matrice Ambientale a dominante
Paesaggistica comprende il territorio aperto che si trova ad Est dell’abitato di Badia Calavena. Questa
ATO mantiene una forte valenza ambientale data dalla permanenza di biodiversità grazie alla presenza di
nuclei abitati concentrati e ben localizzati.
Si tratta di un territorio in cui si alternano tratti di bosco ancora naturale e piccoli appezzamenti di
terreno adibiti all’agricoltura, in prevalenza prati adibiti allo sfalcio e a seminativo non soggetto a
rotazione.
La struttura abitativa si basa ancora su contrade storiche collegate da una maglia viaria quasi
completamente composta da stradine che servono le corti agricole sparse.
Obiettivi principali
Il P.A.T.I. attribuisce all’ATO funzioni prevalentemente agricole, residenziali, artigianali e turistico
ricettive compatibili.
Non sono previste aree di nuova edificazione.

ATO In/1
L'A.T.O. – In./1 SELVA DI PROGNO della Matrice a dominante Residenziale comprende l’intero
abitato del Capoluogo del comune di Selva di Progno che si è sviluppato lungo la SP n. 10 della Val
D’Illasi. Il Capoluogo si è sviluppato attorno a diversi centri storici, il più importante è appunto
Selva di Progno mentre gli altri sono Dosso, Piazzoli, Anselmi e Sparpani.
A livello di servizi vi sono la presenza del municipio e delle scuole elementari in un unico edificio
mentre per quanto riguarda i servizi commerciali vi sono alcuni piccoli negozi di alimentari mentre per il
resto gli abitanti devono spostarsi a valle.
Obiettivi principali
Il P.A.T.I. attribuisce all’ATO funzioni prevalentemente residenziali, turistiche, commerciali e
agricole compatibili.
In particolare sono ammessi interventi edilizi di espansione residenziale in contiguità al disegno urbano
precostituito, oltre ad equilibrati nuovi ampliamenti (da previsioni di P.A.T.I.) da definirsi in sede di
P.I. sempre a completamento del consolidato.

ATO In/2
L'A.T.O. – In./2 BADIA CALAVENA – SANT'ANDREA della Matrice Ambientale a dominante
Residenziale comprende l’intero struttura residenziale del comune di Badia Calavena che si
sviluppa lungo la SP 10 della Val D’Illasi e forma una soluzione di continuità tra il Capoluogo a
sud e la località di Sant’Andrea a Nord. Il Capoluogo si è sviluppato attorno all’antica Abbazia
Benedettina per poi abbracciare su entrambe le rive il Progno di Illasi mentre la località di Sant’Andrea
attorno alla chiesa omonima.
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Le attività produttive si concentrano a valle del Capoluogo e tra questo e la località di Sant’Andrea. Pur
non avendo ampie dimensioni rivestono una grande importanza per la vallata ed è confermato il
potenziamento già previsto dal PRG.
La struttura a servizi presente nel capoluogo è composta da aree utilizzate direttamente dalla
popolazione residente ma anche da quella proveniente da Selva di Progno.
Per quanto riguarda l’offerta turistica vi sono 11 attività ricettive tra alberghi e ristoranti.
Obiettivi principali
Il P.A.T.I. attribuisce all’ATO funzioni prevalentemente residenziali, turistiche, commerciali e
agricole compatibili. In particolare sono ammessi interventi edilizi di espansione residenziale in
contiguità al disegno urbano precostituito, oltre ad equilibrati nuovi ampliamenti (da previsioni di
P.A.T.I.) da definirsi in sede di P.I. sempre a completamento del consolidato.

1.2.1 Procedura urbanistica
La nuova legge urbanistica n. 11 del 23/04/2004 "Norme per il governo del territorio", nel riformulare la
disciplina urbanistica regionale, prevede che ogni Comune provveda, in sostituzione al vigente Piano
Regolatore Generale, alla redazione del P.A.T./P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio Comunale o
Intercomunale) e del successivo P.I. (Piano degli Interventi) che insieme costituiranno il nuovo P.R.C.
(Piano Regolatore Comunale).
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio”,
i Comuni di Badia Calavena e di Selva di Progno hanno dato avvio alla redazione del Piano di Assetto
del Territorio comunale ai sensi degli artt. 3, 5, 13, 14 e 15 della legge stessa, facendo proprie le finalità
che la legge si è posta, con particolare riferimento al principio della promozione e realizzazione di uno
sviluppo durevole e sostenibile e basando la propria attività progettuale sui criteri della concertazione e
della partecipazione.
Il Comune di Selva di Progno è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della
G.R.V. n.3773 del 30.06.1987. Tale strumento urbanistico ha subito una Variante Generale adottata nel
1997, approvata con D.G.R.V. n. 3175 del 16/09/1997. Quest'ultima corrisponde allo strumento
urbanistico generale attualmente in vigore nel Comune.
Il Comune di Badia Calavena è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con delibera di Giunta
Regionale n. 3903 del 09 Luglio 1992. Tale strumento urbanistico ha subito una Variante Generale con
delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 18 Novembre 2004, esecutiva a tutti gli effetti, e una serie di
varianti parziali l’ultima delle quali risale al 2008.
1.2.2

Azioni del PATI

Capo I – CONTENUTI ED EFFICACIA DEL P.A.T.I

Azione con potenziale effetti sui
siti Natura 2000

Art. 1 – Contenuti del P.A.T.I
Art. 2 – Elaborati del P.A.T.I. e loro efficacia
Art. 3 - Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e Piano di
Monitoraggio
Capo II - PEREQUAZIONE URBANISTICA, CREDITI EDILIZI,
MISURE DI INCENTIVAZIONE
Art. 4 - Definizioni e criteri generali per l’adozione di procedimenti di tipo
perequativo
Art. 5 - Perequazione urbanistica
Art. 6 – Credito edilizio
Art. 7 – Compensazione urbanistica
Art. 8 - Misure di incentivazione
Art. 9 - Programmazione negoziata
Capo I – VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Art. 10 - Vincoli, elementi della pianificazione territoriale superiore, fasce
di rispetto
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Art. 11 - Vincoli
Art. 12 – Rete Natura 2000 - IT3210040
Art. 13 – Pianificazione di livello superiore
Art. 14 – Elementi generatori di vincolo e Fasce di rispetto
Art. 15 – Elementi generatori di vincolo
Capo II – INVARIANTI
Art. 16 - Invarianti
Art. 17 - Invarianti di natura geologica
Art. 18 - Invarianti di natura paesaggistica
Art. 19 - Invarianti di natura storico - monumentale
Art. 20 – Invarianti di natura agricolo - produttiva
Capo III – FRAGILITÀ
Art. 21 – Compatibilità geologica ai fini edificatori
Art. 22 – Zone omogenee in prospettiva sismica
Art. 23 – Aree soggette a dissesto idrogeologico
Art. 24 – Elementi di tutela
Art. 25 – Aree agro-ambientalmente fragili
Capo I – AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI
Art. 26 – Assetto del territorio comunale
Capo II – AZIONI STRATEGICHE
Art. 27 - Aree di urbanizzazione consolidata
Art. 28 – Ambiti dell'edificazione diffusa
Art. 29 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo a dominante
residenziale o produttivo
Art. 30 - Limiti fisici all'espansione
Art. 31 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità
urbana ed ambientale
Art. 32 – Elementi di degrado
Art. 33 - Attività produttive/commerciali in zona impropria
Capo III – RETE DEI SERVIZI LOCALI E SISTEMA DELLA
VISITAZIONE
Art. 34 – Servizi di interesse comune di rilevanza locale
Art. 35 – Sistema della visitazione
Art. 36 – Aree idonee per interventi diretti al riordino in zona montana Rifugi
Capo IV – INFRASTRUTTURE DI MAGGIORE RILEVANZA
Art. 37 – Sistema della mobilità
Capo V – VALORI E TUTELE CULTURALI
Art. 38 – Centri storici e valori storico - architettonici - testimoniali
Art. 39 – Coni visuali di interesse paesaggistico
Capo VI – VALORI E TUTELE NATURALI – RETE ECOLOGICA
Art. 40 – Ambiti dei parchi o per l’istituzione di parchi e riserve naturali di
interesse comunale
Art. 41 – Rete ecologica
Capo I – SPAZIO APERTO
Art. 42 - Utilizzo della zona agricola
Art. 43 - Territorio agricolo
Art. 44 - Sportello unico per le attività produttive
Capo II – PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE
DEI P.I., PER LA QUALITÀ EDILIZIA ED

1.2.3

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

Obiettivi strategici del PATI
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SISTEMA INSEDIATIVO. Per il sistema insediativo il P.A.T.I. procederà a migliorare la qualità urbana
attraverso la spinta verso una progettazione architettonica sostenibile che si ispiri ai nuovi principi costruttivi
anche con l’utilizzo di fonti rinnovabili per il suo fabbisogno e i materiali eco-compatibili).

SISTEMA INSEDIATIVO. studio degli elementi di impianto, quali centri storici e contrade diffuse, per
permettere una classificazione attraverso il P.I. con categorie di intervento al fine di consentire interventi di
riqualificazione nel rispetto della legislazione vigente

SISTEMA INSEDIATIVO. Il PAT provvede a: la riqualificazione del paesaggio urbano cresciuto a volte in
maniera lineare lungo la viabilità principale ed a volte per aggiunte successive prive di un disegno generale
prevedendo completamenti e ricuciture del tessuto consolidato al fine di non intaccare aree esterne oggi di
qualità paesaggistica notevole; modesti interventi di ricucitura residenziale sono previste nelle località di S.
Valentino, SS. Trinità e Sprea puntando al consolidamento delle comunità presenti; il consolidamento delle
infrastrutture pubbliche a servizi e standard per soddisfare le esigenze ed i bisogni della comunità, aree
adeguate per l’infanzia e luoghi di aggregazione per giovani e anche per anziani, spazi verdi diversificati sul
territorio; il completamento dei servizi avverrà attraverso la realizzazione della Cittadella della Solidarietà di
Badia, il centro Ippoterapico dei Gonzi di Badia; la verifica degli strumenti attuativi e delle aree di
espansione, sia residenziali che produttive, per un loro aggiornamento sullo stato reale di attuazione in
quanto risultano oramai realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione; la previsione di un progetto
strategico finalizzato al recupero e riqualificazione dell’area ex car-racer a sud di Badia C. con finalità
pubbliche e residenziali.
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SISTEMA INSEDIATIVO. Il P.A.T.I. procederà a migliorare la qualità urbana attraverso:
il recupero dell'esistente sia del tessuto urbano che degli episodi edilizi dello spazio aperto al fine di limitare,
quando possibile, il consumo di ulteriore territorio. Saranno definiti stimoli per una progettazione
architettonica sostenibile che si ispiri ai nuovi principi costruttivi anche con l’utilizzo di fonti rinnovabili e di
materiali eco-compatibili;
il consolidamento delle infrastrutture pubbliche a servizi e standard per soddisfare le esigenze ed i bisogni
della comunità, aree adeguate per l’infanzia e luoghi di aggregazione per giovani e anche per anziani, spazi
verdi diversificati sul territorio; il completamento dei servizi avverrà attraverso la realizzazione della
Cittadella della Solidarietà di Badia, il centro Ippoterapico dei Gonzi di Badia;
Per il sistema insediativo il P.A.T.I. procederà a migliorare la qualità urbana attraverso: la riqualificazione dl
paesaggio urbano cresciuto a volte in maniera lineare lungo la viabilità principale ed a volte per aggiunte
successive prive di un disegno generale prevedendo completamenti e ricuciture del tessuto consolidato al fine
di non intaccare aree esterne oggi di qualità paesaggistica notevole; modesti interventi di ricucitura
residenziale sono previste nelle località di S. Valentino, SS. Trinità e Sprea puntando al consolidamento delle
comunità presenti;
la ridefinizione, in particolare, di tutto quel sistema di edificazione che ricade all'interno di aree a frangia del
tessuto zonizzato e che attualmente ricadono in zona agricola senza averne più le caratteristiche.
Per il SISTEMA INSEDIATIVO il P.A.T.I. procederà a: studio di un sistema del verde che avrà particolare
cura per migliorare la rete microclimatica ed acustica, porrà attenzione al miglioramento delle opportunità di
salute; metterà in relazione la rete ecologica di livello locale grazie ai corsi d’acqua, alle aree boscate con il
Parco Naturale della Lessinia, la creazione del Parco della Pineta di Monte Moro e del Parco semiurbano di
San’Andrea.
SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE. Il P.A.T.I. affronterà la questione della mobilità e delle
infrastrutture con specifica attenzione a: • verifica dell'armatura sovracomunale di livello provinciale per la
risoluzione dei problemi di attraversamento dei Capoluoghi andando ad approfondire le previsioni viarie di
P.R.G., e se necessario proponendo delle alternative;
• riorganizzare gli spazi urbani lungo le strade all'interno dei centri abitati e definire le direttive per il P.I. al
fine di organizzare la viabilità locale alle massime condizioni di sicurezza e di qualità;
• confermare nel Capoluogo di Badia Calavena la previsione di una viabilità alternativa, già presente nel
P.R.G., quale soluzione per sgravare il centro abitato caratterizzato da residenze ed attività commerciali, dal
traffico veicolare pesante di attraversamento.
SISTEMA INSEDIATIVO. Per il sistema insediativo il P.A.T.I. procederà a migliorare la qualità urbana
attraverso:il consolidamento delle infrastrutture pubbliche a servizi e standard per soddisfare le esigenze ed i
bisogni della comunità, aree adeguate per l’infanzia e luoghi di aggregazione per giovani e anche per anziani,
spazi verdi diversificati sul territorio; il completamento dei servizi avverrà attraverso la realizzazione della
Cittadella della Solidarietà di Badia, il centro Ippoterapico dei Gonzi di Badia;la verifica attraverso il P.I.
dello stato di attuazione del PRG per quanto riguarda il sistema del verde e delle altre attrezzature pubbliche
e del loro mantenimento e potenziamento laddove emergono carenze strutturali anche attraverso la
perequazione urbanistica; in particolare si prevede il completamento del polo sportivo di Badia C. integrando
l’attuale area motocross con le aree previste a ridosso, trasferendo qui le attuali strutture esistenti; la
previsione di un progetto strategico finalizzato al recupero e riqualificazione dell’area ex car-racer a sud di
Badia C. con finalità di interesse pubblico ed anche residenziali;
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SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE. Il P.A.T.I. affronterà la questione della mobilità e delle
infrastrutture con specifica attenzione a: • v e r ifica dell'armatura sovracomunale di livello provinciale per la
risoluzione dei problemi di attraversamento dei Capoluoghi andando ad approfondire le previsioni viarie di
P.R.G., e se necessario proponendo delle alternative;
• individuazione della Rete cicloturistica Zevio – Giazza, che intercetta tutte le località più importanti legate
alla val d’Illasi; verrà completata mettendo a sistema e collegando gli altri punti ed elementi presenti sul
territorio per integrare il sistema del turismo culturale e naturalistico; • riorganizzare gli spazi urbani lungo le
strade all'interno dei centri abitati e definire le direttive per il P.I. al fine di organizzare la viabilità locale alle
massime condizioni di sicurezza e di qualità; • confermare nel Capoluogo di Badia Calavena la previsione di
una viabilità alternativa, già presente nel P.R.G., quale soluzione per sgravare il centro abitato caratterizzato
da residenze ed attività commerciali, dal traffico veicolare pesante di attraversamento;

1.2.3.1 SISTEMA GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO
Difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali accertando la consistenza,
la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali.
• per il torrente Illasi, che non presenta quasi mai scorrimento in alveo, se non in occasione di
eventi meteorici di una certa intensità, considerata l’elevata energia di trasporto, legata
all’ampiezza del bacino idrografico e alla pendenza dell’alveo, dovranno essere previsti
interventi di manutenzione e sistemazione delle opere di difesa idraulica presenti sul territorio
(briglie e muri di difesa di sponda, talora con scogliere di massi). Sempre a questo proposito,
l’efficacia delle briglie dovrà essere mantenuta, nel tempo, mediante opportuni prelievi di ghiaia,
secondo le normali pratiche di polizia idraulica;
• per gli impluvi poiché, in caso di forti piogge, essi possono costituire vie preferenziali di
scorrimento delle acque meteoriche, dovrà essere impedita l’edificazione e la movimentazione
terra.
• per le nuove urbanizzazioni si dovrà eseguire uno studio particolareggiato delle caratteristiche
geologiche, finalizzato alla valutazione della compatibilità geologico - idraulica e all'analisi
delle tipologie di gestione delle acque meteoriche (invasi drenanti, bacini di accumulo, ecc.) da
adottare per non gravare sulla rete idrologica esistente; dovrà inoltre essere prescritta l'adozione
di adeguati sistemi di depurazione di reflui civili e produttivi nelle zone non servite da reti
fognarie.
• per le nuove urbanizzazioni si dovrà eseguire uno studio particolareggiato delle caratteristiche
geologiche, finalizzato alla valutazione della compatibilità geologico - idraulica e all'analisi
delle tipologie di gestione delle acque meteoriche (invasi drenanti, bacini di accumulo, ecc.) da
adottare per non gravare sulla rete idrologica esistente;
• per le aree con problematiche di versante, censite e perimetrate dal P.A.I. dell'Autorità di Bacino
del Fiume Adige, anche in riferimento alle caratteristiche geotecniche e geomeccaniche, gli
interventi edificatori specie se prevedano sbancamenti e riporti, devono essere
approfonditamente verificati in funzione delle possibili interazioni con le condizioni di stabilità
locale e globale del versante ed eventualmente previsti eventuali opere di consolidamento
• per le aree con presenza di morfologie carsiche e paleocarsiche diffuse l'edificabilità è vincolata
alla preventiva verifica dell'eventuale presenza di cavità sotterranee che potrebbero determinare
problemi di instabilità dell'edificato a seguito di crolli di volte; dovrà inoltre essere prescritta
l'adozione di adeguati sistemi di depurazione di reflui civili e produttivi nelle zone non servite da
reti fognarie.
• per le superfici in vicinanza del margine superiore di scarpata dei terrazzi, a causa della possibile
amplificazione locale delle onde sismiche, per una profondità pari all'altezza del terrazzo stesso,
si dovranno eseguire specifiche indagini geognostiche atte a determinare lo spessore della coltre
detritica superficiale.
• Per le nuove urbanizzazioni si dovrà eseguire uno studio particolareggiato delle caratteristiche
geologiche, finalizzato alla valutazione della compatibilità geologico - idraulica e all'analisi
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•
•

delle tipologie di gestione delle acque meteoriche (invasi drenanti, bacini di accumulo, ecc.) da
adottare per non gravare sulla rete idrologica esistente.Il P.A.T.I. è supportato e orientato nella
difesa del suolo dai contributi dello Studio di Compatibilità Idraulica, di cui recepisce le
indicazioni e prescrizioni.
Lo studio sarà quindi organizzato partendo dall’analisi delle problematiche presenti all’interno
del territorio comunale, individuando metodologie, indicazioni e prescrizioni per non aggravare,
semmai migliorare, l’attuale assetto idraulico del territorio.
Verranno individuati e cartografati i tratti ove l’idrografia risulta tombinata, valutandone in base
allo stato di conservazione ed alle caratteristiche proprie della tombinatura, l’eventuale stato di
criticità dei manufatti.
Piano Regionale Attività di Cava: Il Piano verificherà la situazione e metterà in atto quegli
strumenti necessari per la riqualificazione del paesaggio ove consentito.
Per il sistema insediativo il P.A.T.I. procederà a migliorare la qualità urbana attraverso:
l’individuazione di ambiti di riqualificazione per le aree di coltivazione di cava dismesse ed
estinte con il preciso intento di una riqualificazione del paesaggio.

1.2.3.2 SISTEMA NATURALISTICO E AMBIENTALE
Tutela delle Risorse di interesse naturalistico-ambientale, del Paesaggio e storico-culturale rispetto alle
quali va valutata la “sostenibilità ambientale” delle principali trasformazioni con attribuzione di un ruolo
ordinatore e di riqualificazione dei sistemi esistenti e da progettare.
•

•

•

Il P.A.T.I. tenderà alla creazione di un sistema ambientale che punti alla conservazione delle
risorse, nel quale lo sviluppo divenga un volano per il miglioramento ambientale ed ecologico
nonché un incentivo al turismo della conoscenza e del paesaggio.
Le strategie porranno particolare attenzione alla: tutela e salvaguardia delle risorse non
rinnovabili presenti nel territorio comunale e delle specificità biologiche, naturali,
paesaggistiche, storiche ed ambientali con direttive di miglioramento delle aree boscate presenti
nelle varie ATO, in area montana, collinare e valliva. Per il sistema insediativo il P.A.T.I.
procederà a migliorare la qualità urbana attraverso: la spinta verso una progettazione
architettonica sostenibile che si ispiri ai nuovi principi costruttivi anche con l’utilizzo di fonti
rinnovabili per il suo fabbisogno e i materiali eco-compatibili.
Il P.A.T.I. tenderà alla creazione di un sistema ambientale che punti alla conservazione delle
risorse, nel quale lo sviluppo divenga un volano per il miglioramento ambientale ed ecologico
nonché un incentivo al turismo della conoscenza e del paesaggio. Le scelte porranno particolare
attenzione alla: contiguità degli allevamenti con gli insediamenti urbani, individuando gli ambiti
di riqualificazione degli elementi oggetto di dismissione in particolare in loc. Perlati a Badia
Calavena; salvaguardia e valorizzazione del paesaggio agrario e dei caratteri rurali anche con il
recupero del patrimonio edilizio di antica origine (nuclei rurali di antica origine) inserito nel
contesto agricolo oltre una particolare attenzione per la tipicità della struttura di malga;
definizione di direttive finalizzate al mantenimento, miglioramento o valorizzazione delle forme
e dell’aspetto del territorio, anche per le attività agricole (modellazioni del suoli, allineamenti,
materiali); individuazione di un modello urbanistico che eviti la promiscuità nell’uso del suolo,
mantenendo e valorizzando le tipicità paesaggistica di ogni contesto.
valorizzazione degli elementi cardine del paesaggio con la creazione di una rete razionale di
godibilità delle bellezze naturali e del paesaggio, attraverso l’individuazione dei geositi, dei pointview e dei siti a rischio archeologico. Questi sono già stati comunicati dalla soprintendenza
competente, e risultano essere due in comune di Selva di P. e sette in comune di Badia Calavena, e
saranno dotati di normativa tendente alla loro tutela e rivalorizzazione; tutela degli equilibri ecologici
e della biodiversità, individuando gli ambiti di interesse naturalistico per favorire le connessioni della
rete ecologica laddove sia ostacolata da barriere infrastrutturali, in particolare lungo la direttrice estovest; individuazione dei monumenti botanici, quali il Faggio di Madersest ed i Tigli di Alar,
entrambi in comune di Selva, segnalati dalla pubblicazione Grandi Alberi dell’area veronese.
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1.2.3.3 SISTEMA TERRITORIALE INSEDIATIVO
Riqualificazione della struttura insediativa, economica e dei servizi con particolare attenzione volta al
riordino degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all’interno delle aree urbane.
•
•
•
•

•

•

•

Per il sistema insediativo il P.A.T.I. procederà a migliorare la qualità urbana attraverso:
l’individuazione di ambiti di riqualificazione per le aree di coltivazione di cava dismesse ed
estinte con il preciso intento di una riqualificazione del paesaggio.
Per il sistema insediativo il P.A.T.I. procederà a migliorare la qualità urbana attraverso la spinta
verso una progettazione architettonica sostenibile che si ispiri ai nuovi principi costruttivi anche
con l’utilizzo di fonti rinnovabili per il suo fabbisogno e i materiali eco-compatibili).
studio degli elementi di impianto, quali centri storici e contrade diffuse, per permettere una
classificazione attraverso il P.I. con categorie di intervento al fine di consentire interventi di
riqualificazione nel rispetto della legislazione vigente
Il PATI provvede a: la riqualificazione del paesaggio urbano cresciuto a volte in maniera lineare
lungo la viabilità principale ed a volte per aggiunte successive prive di un disegno generale
prevedendo completamenti e ricuciture del tessuto consolidato al fine di non intaccare aree
esterne oggi di qualità paesaggistica notevole; il consolidamento delle infrastrutture pubbliche a
servizi e standard per soddisfare le esigenze ed i bisogni della comunità, aree adeguate per
l’infanzia e luoghi di aggregazione per giovani e anche per anziani, spazi verdi diversificati sul
territorio; il completamento dei servizi avverrà attraverso la realizzazione della Cittadella della
Solidarietà di Badia, il centro Ippoterapico dei Gonzi di Badia; la verifica degli strumenti
attuativi e delle aree di espansione, sia residenziali che produttive, per un loro aggiornamento
sullo stato reale di attuazione in quanto risultano oramai realizzate e collaudate le opere di
urbanizzazione; la previsione di un progetto strategico finalizzato al recupero e riqualificazione
dell’area ex car-racer a sud di Badia C. con finalità pubbliche e residenziali.
Il P.A.T.I. procederà a migliorare la qualità urbana attraverso:
o il recupero dell'esistente sia del tessuto urbano che degli episodi edilizi dello spazio
aperto al fine di limitare, quando possibile, il consumo di ulteriore territorio. Saranno
definiti stimoli per una progettazione architettonica sostenibile che si ispiri ai nuovi
principi costruttivi anche con l’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili;
o il consolidamento delle infrastrutture pubbliche a servizi e standard per soddisfare le
esigenze ed i bisogni della comunità, aree adeguate per l’infanzia e luoghi di
aggregazione per giovani e anche per anziani, spazi verdi diversificati sul territorio;
Per il sistema insediativo il P.A.T.I. procederà a migliorare la qualità urbana attraverso: la
riqualificazione dl paesaggio urbano cresciuto a volte in maniera lineare lungo la viabilità
principale ed a volte per aggiunte successive prive di un disegno generale prevedendo
completamenti e ricuciture del tessuto consolidato al fine di non intaccare aree esterne oggi di
qualità paesaggistica notevole; modesti interventi di ricucitura residenziale sono previste nelle
località di S. Valentino, SS. Trinità e Sprea puntando al consolidamento delle comunità presenti;
la ridefinizione, in particolare, di tutto quel sistema di edificazione che ricade all'interno di aree
a frangia del tessuto zonizzato e che attualmente ricadono in zona agricola senza averne più le
caratteristiche.
il P.A.T.I. procederà a:
o studio di un sistema del verde che avrà particolare cura per migliorare la rete
microclimatica ed acustica, porrà attenzione al miglioramento delle opportunità di
salute;
o metterà in relazione la rete ecologica di livello locale grazie ai corsi d’acqua, alle aree
boscate con il Parco Naturale della Lessinia, la creazione del Parco della Pineta di
Monte Moro e del Parco semiurbano di Sant’Andrea.
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1.2.3.4 SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Il P.A.T.I. affronterà la questione della mobilità e delle infrastrutture con specifica attenzione a:
• verifica dell'armatura sovracomunale di livello provinciale per la risoluzione dei problemi di
attraversamento dei Capoluoghi andando ad approfondire le previsioni viarie di P.R.G., e se
necessario proponendo delle alternative;
• individuazione della Rete cicloturistica Zevio – Giazza, che intercetta tutte le località più importanti
legate alla val d’Illasi; verrà completata mettendo a sistema e collegando gli altri punti ed elementi
presenti sul territorio per integrare il sistema del turismo culturale e naturalistico;
• riorganizzare gli spazi urbani lungo le strade all'interno dei centri abitati e definire le direttive per il
P.I. al fine di organizzare la viabilità locale alle massime condizioni di sicurezza e di qualità;
• confermare nel Capoluogo di Badia Calavena la previsione di una viabilità alternativa, già presente
nel P.R.G., quale soluzione per sgravare il centro abitato caratterizzato da residenze ed attività
commerciali, dal traffico veicolare pesante di attraversamento;

1.2.4 Azione strategiche - tipo ambientale
Agli artt.18 e 20 delle NTA il PATI individua le invarianti di natura paesaggistica e agricolo-produttiva,
ovvero ambiti in cui divengono preferenziali le funzionalità di natura ecologica ed ambientale,
intervenendo tramite direttive ed azioni volte all’implementazione della valenza ecologica. Per i diversi
ambiti sotto riportati, le azioni ambientali prevalenti perseguite sono:
- tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d’acqua, e delle aree boscate, attraverso
la creazione di zone
- gestione dell’agricoltura volta al mantenimento delle componenti di interesse ecologico e della
biodiversità complessiva;
- valorizzare e potenziale il ruolo delle Aree nucleo. Il PATI promuove interventi finalizzati alla
salvaguardia e valorizzazione delle biodiversità da attuarsi di concerto con gli Enti Pubblici ed i
soggetti interessati, anche mediante il supporto a pratiche agricole e di gestione rurale. Gli
interventi nelle aree nucleo, dovranno essere compatibili con le misure di conservazione e la
normativa dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000
- Corridoi ecologici: il PATI definisce le misure finalizzate al ripristino della continuità dei
corridoi ecologici, limitando l’impatto delle barriere infrastrutturali ed urbane, predisponendo le
corrispondenti misure di compensazione. Sono vietati gli interventi che interrompono o
deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici.
- Aree boscate Il PATI definisce le misure finalizzate alla conservazione delle aree boscate
incentivando processi di aggregazione e organizzazione in fasce di connessione di dimensione
adeguate, limitando l’impatto delle barriere infrastrutturali ed urbane, predisponendo le
corrispondenti misure di compensazione. Sono vietati gli interventi che interrompono o
deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dalle aree boscate. Sono consentiti gli interventi
di ripulitura e diradamento di specie invasive finalizzati a incrementare la biodiversità delle
formazioni vegetali; sono consentiti altresì, gli interventi necessari alla conservazione, alla
manutenzione e all’eventuale ripristino del bene boschivo, secondo le norme di polizia
forestale, nonché operazioni di miglioramento dell’assetto naturalistico, ivi compreso
l’ampliamento dell’area boscata con specie autoctone, e operazioni di manutenzione delle
eventuali reti tecnologiche esistenti.
- le barriere infrastrutturali. Per il PATI costituiscono elemento di “non continuità” nel progetto
di rete ecologica di progetto individuato. Esse costituiscono potenziale ostacolo alla diffusione e
alla continuità ecologica in quanto ricomprendono per lo più aree edificate e/o urbanizzate. Esse
sono primarie e secondarie: primarie individuate nell’abitato di Cavaion, secondarie individuate
lungo la viabilità autostradale Obiettivo del P.A.T.I. è quello di tutelare le specie più mobili,
quali ad esempio la volpe, quelle più territoriali (mustelidi, piccoli passeriformi) e quelle
terricole (micromammiferi, anfibi, rettili), che vengono notevolmente ostacolate nei loro
spostamenti, con conseguente modifica della forma e distribuzione dei loro territori o
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condizionando le principali fasi riproduttive. In molti casi sono proprio le infrastrutture lineari
la causa di impatto diretto sugli animali che la attraversano (investimenti).
1.2.5 Azione strategiche – trasformabilità
Di seguito vengono rappresentate le azioni di trasformabilità in forma sintetica e gli ATO di riferimento.
Come evidente dalle mappe di sovrapposizione l’unico ATO che include un sito Natura 2000, è l’ATO
A.N.1 – Parco Naturale della Lessinia Nord. L’ATO A.N.1 del PATI si sovrappone al sito Natura 2000
IT3210040 per la totalità del proprio territorio, in quanto la sua delimitazione segue esattamente la
porzione del sito ricadente all’interno del territorio del PATI.
ATO

NOME

Dimensione ATO (m2)

Superficie (m2) ricadente
in IT3210040

A.N.1

PARCO NATURALE
DELLA LESSINIA NORD

15 348 269 m2

100 %

Per una miglior comprensione della localizzazione dei possibili ambiti di trasformazione e gli habitat
cartografati all’interno della Rete Natura 2000 si rimanda alla TAV. VIncA C3 in allegato al presente
elaborato.
Le nuove potenzialità edificatorie disciplinate in termini di carico insediativo aggiuntivo e gli standard
urbanistici da soddisfare vengono indicate per ogni singolo ATO considerando le esigenze, in termini di
nuova edificabilità, rispetto alle seguenti destinazioni d’uso-.
Per il calcolo delle superfici si sono considerate la superficie massima ottenibile nei limiti
dell’edificabilità, tenendo in considerazione le barriere fisiche presenti sul territorio. Singolarmente le
aree di trasformabilità, così definite, saranno comunque inferiori alla SAU definita per ATO.
A.T.O.

Aree della programmazione vigente
2
m*

Nuove aree di espansione
2
m **

48.707
6.222

48.448

60.374
153.208

49.025
129.012

A N. 1
A N. 2
A P.1
A P.2
A P.3
IN.1
IN.2

268.511
226.485
Totale
- * aree previste nell’attuale PRG vigente non ancora attuate.
- ** aree trasformabili di nuova programmazione (nel limite della attuale S.A.U. trasformabile pari a
272 828 m2)
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IN PARTICOLARE IL P.A.T.I. NELLA CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ (cfr. anche TAV. 5 – Ambiti
urbanizzati e di potenziale trasformazione) INDIVIDUA:

A nord della loc. Giazza, presso il Rifugio Revolto e presso il Rifugio Boschetto “aree idonee per
interventi diretti al riordino in zona montana - Rifugi”; si tratta di strutture esistenti di carattere
ricettivo in zona montana per le quali è prevista un riordino ed una riorganizzazione degli spazi aperti
contermini secondo modalità di cui all’art. 36 delle presenti N.T.A.
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Presso la loc. Giazza è prevista la realizzazione di “servizi di interesse comune di rilevanza locale”;
si tratta di parcheggi, aree di sosta e di ristoro, e di un museo locale all’interno dell’urbanizzazione
esistente, secondo modalità di cui all’art. 34 e 35 delle presenti N.T.A.

A Sud – Ovest di loc. Campofontana “linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale”, in
zona a dominante Paesaggistica sul versante Est del Torrente Illasi. Si tratta di un territorio in cui si
susseguono ambienti naturali, e piccoli appezzamenti di terreno legati all’agricoltura, e in cui è
presente il centro urbanizzato di Campofontana e limitrofi. Per tale area è ammessa la potenziale
espansione residenziale di previsione riconversione a destinazione residenziale entro i limiti
dimensionali dell’A.T.O. secondo modalità disciplinari di cui all’art. 29 delle N.T.A.
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Presso la loc. Bernardi “linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale”, in zona di
urbanizzazione consolidata. Per tale area è ammessa la potenziale espansione residenziale su un’area
della programmazione vigente da PRG, entro i limiti dimensionali dell’A.T.O. secondo modalità
disciplinari di cui all’art. 29 delle N.T.A.

Ulteriori interventi si localizzano a notevole distanza più a sud (cfr. TAV 5 – ambiti urbanizzati e di
potenziale trasformazione).
1.2.5.1 DESCRIZIONE DELLE AZIONI DI TRASFORMAZIONE
Le mappe seguenti evidenziano le seguenti azioni strategiche di trasformazione con la relativa
sovrapposizione con il sito Natura 2000.
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Per gli areali e temi della tavola 1,2,3,4 non elencati qui di seguito, non è stata calcolata la loro
distanza rispetto ai siti considerati in quanto non apporteranno nuove volumetrie o trasformazioni
e pertanto non si ritengono generatori di disturbo per habitat e specie protetti:
Interventi a carico degli insediamenti residenziali, produttivi e del miglioramento della qualità
urbana
• ART.27 – aree di urbanizzazione consolidata
• ART.28 – ambiti di edificazione diffusa
• ART.29 – linee preferenziali di sviluppo insediativo
• ART.30 – limiti fisici all’espansione
• ART.31 – aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana ed ambientale
Interventi a carico della viabilità e delle strutture a supporto
• ART. 35 – aree della sosta
• ART. 37 – riqualificazione dell’armatura viaria
• ART. 36 – aree idonee per interventi diretti al riordino in zona montana - Rifugi
1.2.5.2 DESCRIZIONE INTERVENTI IL CUI BUFFER INTERESSA IL SITO NATURA 2000
ART.27 – AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA
Il P.A.T.I. definisce le aree di urbanizzazione consolidata quelle parti di territorio costituite:
•dai centri storici, dal tessuto della residenza urbana, dalle aree a servizi e dal sistema ricettivo esistenti;
•dalle zone del P.R.G. vigente con strumento urbanistico attuativo approvato e/o convenzionato ed
oggetto di accordo urbanistico conciliativo;
•altre aree già edificate o nuclei rurali, adiacenti alle zone attuate del P.R.G. e non facenti parte di
aziende agricole.
L'individuazione di tali aree non ha valore confermativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la
definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun
modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore
venale delle aree nei casi di esproprio per pubblica utilità.
Il P.A.T.I. prevede mantenimento, manutenzione, completamento e riqualificazione della struttura
insediativa consolidata.
Il perimetro e la consistenza delle aree di urbanizzazione consolidata è precisato dal P.I., il quale:
•definisce i limiti e la disciplina della zonizzazione anche attraverso la ridefinizione del margine nel caso
non siano interessate aree funzionali all'attività delle aziende agricole e comunque per una superficie non
superiore al 10% dell'area di urbanizzazione consolidata come perimetrata nella Tavola 4 “Carta della
Trasformabilità”;
•individua i limiti della zonizzazione, riclassificandole e determinando la aree sulle quali sviluppare
interventi di completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti
adiacenti;
•preordina gli interventi nelle zone adiacenti alle eventuali previsioni di espansione affinché queste
possano raccordarsi ed integrarsi con gli insediamenti esistenti;
•indica le parti di territorio da trasformare mediante P.U.A. definendo le modalità di trasformazione
urbanistica, gli indici edificatori e in generale i parametri quantitativi e le destinazioni d’uso;
•definisce nelle diverse zone gli interventi ammissibili in assenza di P.U.A.;
•valuta le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della
perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti
e i contenuti;
•valuta la possibilità di convertire la destinazione d'uso prevista dal previgente piano, in residenziale
o alberghiero, nel rispetto comunque del dimensionamento del P.A.T.I. e con il reperimento degli
standard necessari alle nuove destinazioni;
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•integra le opere di urbanizzazione eventualmente carenti, riqualifica e potenzia i servizi pubblici e di
uso pubblico e gli spazi aperti urbani;
•potenzia la rete dei percorsi ciclo-pedonali urbani connettendoli e mettendoli a sistema con la rete dei
servizi e del sistema della mobilità.
•valuta la compatibilità delle attività e delle funzioni in atto nelle aree di urbanizzazione consolidata,
diverse da quelle prevalenti e conseguentemente definisce la disciplina per il trasferimento/eliminazione
delle attività e delle funzioni incoerenti/incompatibili. Definisce inoltre il mantenimento delle attività
in atto mediante riqualificazione e mitigazione dei loro impatti rispetto agli insediamenti contermini al
fine di riportarle nei loro confronti ad un livello di compatibilità e di non disturbo.
Il P.I.valuta la compatibilità delle attività e delle funzioni in atto nelle aree di urbanizzazione
consolidata, diverse da quelle prevalenti e conseguentemente ne definiscono la disciplina mediante:
• trasferimento/eliminazione per le attività e funzioni incoerenti/incompatibili;
• mantenimento delle attività in atto mediante riqualificazione e mitigazione dei loro impatti rispetto agli
insediamenti contermini al fine di riportarle nei loro confronti ad un livello di compatibilità e di non
disturbo.
Il P.I. verifica la compatibilità delle programmazioni con l'esistenza di elementi di inedificabilità,
definendo la possibilità di applicare le formule del credito edilizio e della compensazione di cui
all'opportuno istituto giuridico.
La simbologia adottata negli elaborati grafici indica l'intorno significativo nel quale attuare le azioni
previste di riordino e ricomposizione degli addensamenti edilizi e, così come precisata dal P.I., prevale
su eventuali prescrizioni di inedificabilità derivanti dalle tavole 2 e 3 del P.A.T.I.
ART. 35 – SISTEMA DELLA VISITAZIONE
Il P.A.T.I. individua nel sistema della visitazione, suddiviso in Poli di Attrazione e Strutture di supporto,
la rete degli elementi storici o dell'ospitalità legata al mondo ecclesiastico, dei musei, dei servizi sanitari,
di sviluppo ecologico e di ricerca delle energie alternative (PEPER PARK) oltre che opportunità
didattiche che il territorio offre. La rete suindicata è integrata dalle strutture di supporto quali aree della
sosta, aree camper e aree pic-nic e le attività ricettive esistenti ed all'aperto e della ristorazione.
Tali elementi sono già esistenti o previsti dal PRG e richiedono per una loro valorizzazione alcune
possibilità di riordino o potenziamento.
Direttive
Il P.I.:
• precisa la localizzazione e l’ambito di pertinenza di tali funzioni disciplinando gli
interventi ammissibili sull'edificato esistente, anche con l'ampliamento del 20% ed individuando le
specifiche destinazioni turistico - ricettive;
• indica gli strumenti attuativi o le modalità di intervento per la realizzazione di nuove
strutture e/o la ristrutturazione/ampliamento delle esistenti;
• l'ammodernamento delle strutture turistico - ricettive esistenti ed all'aperto va sviluppato
attraverso la specializzazione funzionale delle stesse in rapporto alle tipologie architettoniche del luogo;
• al fine di ridurre e mitigare gli impatti, individua le strutture/attrezzature che necessitano dell’adozione
di opportune azioni di mitigazione, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo da esse prodotte in
particolare rispetto agli insediamenti contigui rispetto alle infrastrutture o in generale rispetto
al contesto ambientale e paesaggistico;
• garantisce il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando
la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione
urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti.
Prescrizioni
Per le strutture alberghiere esistenti, è consentito l’ampliamento del 20% del volume delle stesse, fino ad
un massimo di mc. 1000, purchè sia adeguata la dotazione di parcheggi, pubblici e/o privati, a questo
scopo realizzati e nel rispetto delle normative di dettaglio quando sono ricadenti all'interno dei Centri
Storici. Il Comune con apposita convenzione determina un vincolo alla specifica destinazione degli spazi
a parcheggio.
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E’ consentita, a patto di non impoverire la qualità dell’offerta turistica complessiva, la delocalizzazione
delle strutture alberghiere esistenti, per necessità di adeguamento ai requisiti previsti dalla legge o di
dotarsi degli standard urbanistici obbligatori o per aumentare la propria capacità ricettiva fino ad un
massimo di 120 posti letto, in zone destinate a residenza dalla strumentazione urbanistica vigente.
L’avvio operativo della nuova struttura determina l’annullamento del vincolo di destinazione della
struttura originaria.
La simbologia adottata negli elaborati grafici per l’individuazione della rete dei servizi indica azioni
strategiche riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base
geografica informatizzata.
ART. 36 – AREE IDONEE PER INTERVENTI DIRETTI AL RIORDINO IN ZONA MONTANA RIFUGI
Il P.A.T.I. individua il sistema dei rifugi e dei bivacchi di montagna come aree idonee al riordino del
patrimonio architettonico montano. Si tratta dell'intera parte del territorio a nord del comune di Selva di
Progno, ricadente già all'interno del Piano Ambientale del Parco della Lessinia, in cui sono presenti i
rifugi di montagna oltre alle malghe individuate all’art. 37.
Il P.I. nel rispetto della L.R. n. 33/2002 e di quanto previsto dal Parco Naturale Regionale della Lessinia:
• dovrà indicare gli elementi da riordinare e le modalità attuative in funzione della loro collocazione sul
territorio, integrandoli anche con le opere e servizi carenti, per una loro collocazione nella rete dei
servizi al turismo senza che ciò comporti consumo di dimensionamento del P.A.T.I.;
• prevede la riorganizzare gli spazi aperti contermini;
• potrà individuare ulteriori elementi esistenti non cartografati dal P.A.T.I. e introdurre nuove strutture
da adibire a rifugio, senza procedere ad una variante dello stesso nel rispetto del dimensionamento;
• al fine di ridurre e mitigare gli impatti, può individuare le strutture/attrezzature che necessitano
dell’adozione di opportune azioni di mitigazione, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo (in termini
acustici, visivi, olfattivi e di altra natura) da esse prodotte in particolare rispetto agli insediamenti
contigui rispetto alle infrastrutture o in generale rispetto al contesto ambientale e paesaggistico, in
riferimento alla DGR 329/2010 che stabilisce che i comuni possono concorrere alla spesa per la
realizzazione di interventi di riqualificazione degli allevamenti stessi.

1.2.5.3 INTERVENTI IL CUI BUFFER NON INTERESSA IL SITO NATURA 2000
ART.28 – AMBITI DI EDIFICAZIONE DIFFUSA
Il P.A.T.I. individua come ambiti di “edificazione diffusa” gli insediamenti costituiti da addensamenti
edilizi a morfologia lineare lungo gli assi viari e quelli a morfologia nucleare isolati,
generalmente provvisti delle principali opere di urbanizzazione.
All'interno di tali ambiti l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola e,
pertanto, non sono consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi.
Vanno in ogni caso esclusi da tali ambiti di edificazione diffusa le aree che risultino ancora in rapporto
funzionale con lo svolgimento dell’attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza
delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli
e delle strutture agricolo – produttive esistenti e utilizzate.
La simbologia adottata negli elaborati grafici indica l'intorno significativo nel quale attuare le azioni
previste di riordino e ricomposizione degli addensamenti edilizi e, così come precisata dal P.I., prevale
su eventuali prescrizioni di inedificabilità derivanti dalle tavole 2 e 3 del P.A.T.I..
Direttive
Il P.I.:
• individua, precisa e determina i perimetri dei nuclei insediativi e definisce, se necessario, zone
insediative speciali di completamento residenziale o a carattere extralberghiero e potranno essere
individuati ulteriori ambiti qualora l’edificazione esistente non sia interessata da aziende agricole;
• disciplina gli interventi ammissibili anche attraverso l'utilizzo di strumenti urbanistici attuativi;
• indica, in presenza di attività dismesse o non compatibili con il contesto, le modalità di trasformazione
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urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le
destinazioni d’uso e valutando le possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della
compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;
• condiziona gli interventi di nuova costruzione in risposta alle esigenze abitative di carattere familiare e
non speculativo con la previsione di interventi puntuali di nuova edificazione ad uso residenziale, nel
rispetto del dimensionamento dei singoli A.T.O., volti a favorire la permanenza delle nuove famiglie nel
tessuto sociale e nella comunità di appartenenza.
Prescrizioni
Il P.A.T.I. favorisce il mantenimento e promuove il recupero e la riqualificazione dell’edificazione
diffusa ed ammette l'utilizzo a carattere residenziale oltre che ad incentivare le attività extralbeghiere.
In attesa dell’approvazione del P.I., adeguato alle seguenti direttive, si applicano le norme del P.R.G.
vigente ove non in contrasto con le disposizioni del P.A.T.I..
La rappresentazione dell’edificazione diffusa nella Tavola 4 “Carta della Trasformabilità”
non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione della quale è
demandata al P.I., e non può pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti
edificatori, né essere considerata ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di
espropriazione per pubblica utilità.
ART. 29 - LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO
Il P.A.T.I. individua, rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata le linee preferenziali di sviluppo
insediativo residenziale o produttivo, ossia le direttrici di crescita degli insediamenti più opportune, e
quindi da preferire rispetto ad altre direzioni, comunque consentite anche se non
puntualmente individuate, fatto salvo che assicurino il rispetto delle stesse Norme e la compatibilità
dei nuovi processi di trasformazione del suolo con il quadro dei vincoli, fragilità e invarianti previsti dal
P.A.T.I..
Gli interventi di espansione urbana, non puntualmente identificate nella tavola 4, potranno essere
ammessi esclusivamente se compatibili con i vincoli insistenti su territorio e con la disciplina di cui ai
Capi 2 e 3 e nei limiti imposti dal Rapporto Ambientale e purchè le stesse siano contenute nelle A.T.O. a
tal fine previste dal P.A.T.I. come dotate di opportuno carico insediativo aggiuntivo, residenziale o
produttivo a seconda dell'A.T.O..
Le linee preferenziali individuano anche le aree di espansione previste dall'attuale strumento urbanistico
vigente e per le quali si conferma la loro previsione.
Prescrizioni
Gli interventi urbanistici di sviluppo insediativo devono:
- essere funzionalmente coerenti e compatibili con le aree di urbanizzazione consolidata contigue;
- relazionarsi ed integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti, per quanto riguarda le funzioni,
la scena urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;
- inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo adeguatamente il fronte
dell’edificato verso il territorio agricolo.
Il P.I.:
•definisce, in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli A.T.O., gli
ambiti di sviluppo insediativo individuando le specifiche zone d’intervento che devono essere
in continuità con il consolidato preesistente;
•indica gli strumenti urbanistici attuativi, le modalità di trasformazione urbanistica del
territorio, gli indici stereometrici ed in generale i parametri insediativi, garantendo il coordinamento
degli interventi e disciplinando le destinazioni d’uso e valutando anche le possibilità di operare con
programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e
della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti attraverso la definizione di linee
guida e di indirizzi;
•garantisce che le aree di sviluppo insediativo siano subordinate alla stipula di Accordo con
l’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004 e che l'attuazione avvenga
attraverso strumenti urbanistici attuativi;
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•promuove iniziative pilota per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri interventi
uniformati ai principi della sostenibilità, nei quali sperimentare tecniche di mitigazione idraulica,
tecniche costruttive ecocompatibili, tecniche di risparmio energetico, sistemi di approvvigionamento di
acqua ed energia alternativi ai tradizionali e con minore potere inquinante, il tutto organizzato per il
contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti;
•definisce adeguati dispositivi per schermare e mitigare gli impatti visivi, acustici e da polveri degli
insediamenti nel caso di sviluppo produttivo.
In tali aree, in assenza di indicazioni determinate dal P.I., sono ammessi esclusivamente interventi sugli
edifici esistenti nei limiti di cui alla art. 3 lett. c) comma 1 del D.P.R. n. 380/2001.
Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore confermativo delle destinazioni
urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto
rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini
della determinazione del valore venale delle aree nei casi di esproprio per pubblica utilità.
La simbologia adottata negli elaborati grafici indica azioni riferite al territorio e non è da intendersi
riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica informatizzata.
Il P.I. valuta la compatibilità delle aree da edificare con i vincoli imposti dalla presenza di allevamenti
zootecnici intensivi, gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di
un'indagine in riferimento:
•alla illustrazione e rappresentazione cartografica delle caratteristiche delle unità produttive, il loro
ordinamento colturale (mercantile, zootecnico da carne, zootecnico da latte, vitivinicolo,
orto-floro-vivaistico, attività di trasformazione, attività di vendita diretta al pubblico, etc.),
•eventuali investimenti fondiari qualificanti il settore produttivo e il territorio;
•alle vocazioni colturali, legate o meno a caratteristiche locali, alle peculiarità forestali,
•la consistenza dei settori: zootecnico, orto-floro-vivaistico.
L’efficacia di tali previsioni, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti
esistenti, è esplicitamente subordinata al trasferimento, alla dismissione o alla variazione in
riduzione della classe dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti della perequazione
urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato, anche tenuto conto di quanto
esplicitamente previsto nel punto 7 bis della DGR n. 3178 lett. d) punto 5. Tali condizioni di efficacia
devono essere riportate nella normativa dello strumento urbanistico e puntualmente richiamate nei
certificati di destinazione urbanistica.
ART.30 – LIMITI FISICI ALL’ESPANSIONE
Il P.A.T.I. individua i limiti fisici all'espansione con riferimento alla strategia d’intervento scelta per i
singoli sistemi insediativi e per i diversi ambiti funzionali, al carattere paesaggistico, morfologicoambientale ed agronomico ed agli obiettivi di salvaguardia dell’integrità dei luoghi del territorio
comunale interessati dagli interventi di trasformazione.
I limiti degli A.T.O. costituiscono anche limite fisico alla nuova edificazione ove non sia previsto un
limite interno.
ART.31 – AREE IDONEE PER INTERVENTI DIRETTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
URBANA ED AMBIENTALE
Il P.A.T.I. individua le aree idonee per il miglioramento della qualità urbana ed ambientale, sia in
relazione alla stato e consistenza del tessuto edilizio, sia in relazione alla localizzazione di servizi
pubblici o di interesse pubblico.
In particolare il P.A.T.I. individua:
− l'area dell'ex pista di Car-Racer, posta a sud di Badia Calavena, per la quale si prevede il recupero e
riconversione dell'area ai fini residenziali contemporaneamente alla realizzazione di servizi pubblici o di
uso pubblico;
− l'area del campo sportivo di Badia Calavena, per la quale se ne prevede la riconversione in area
residenziale; tale intervento potrà avvenire a seguito della realizzazione dei nuovi impianti sportivi a sud
del paese.
Direttive
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Il P.I. disciplina le destinazioni d’uso dei suoli e dell'abitato, garantisce l'accessibilità all'area, determina
le modalità di intervento con l'applicazione degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito
edilizio e della compensazione urbanistica, ne determina i contenuti attraverso la definizione di linee
guida e di indirizzi.
La trasformazione e le modalità di intervento dovranno avvenire tramite la redazione di un P.U.A. ai
sensi della L.R. n. 11/2004, garantendo la realizzazione degli standard urbanistici di legge oltre che alla
realizzazione di servizi pubblici o di uso pubblico, da localizzarsi nell'ambito o in coordinamento con
le previsioni dell'amministrazione in altro luogo previsto dal P.A.T.I..
Per tali aree, il P.I. dovrà definire le modalità di edificazione nel rispetto del dimensionamento previsto
dal P.A.T.I. nelle apposite A.T.O. e dovranno pianificare gli interventi di cui al presente articolo
secondo un progetto urbanistico unitario o per comparti funzionali avente dettaglio tale da permettere di
orientare le trasformazioni successive con un livello di complessità rapportato alla natura e alla scala
degli interventi previsti.
Il P.I. può individuare ulteriori interventi diretti al miglioramento della qualità urbana territoriale, senza
procedere ad una variante del P.A.T.I. nel rispetto dei criteri contenuti nelle presenti Norme e dovranno
essere sottoposte, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità.
ART.37 – SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Il P.A.T.I. indica e classifica le componenti principali del sistema della mobilità stradale esistente
riportandone i tracciati con relative fasce di rispetto nella tavola 1 “Carta dei Vincoli e della
Pianificazione Territoriale” e le principali infrastrutture di progetto sulla tavola 4 “Carta della
Trasformabilità”.
Il P.A.T.I. individua la maglia viaria principale di comunicazione territoriale, che attraversa e lambisce i
nuclei abitati ed altre arterie minori al fine di una loro riqualificazione nell’ottica di una complessiva
riconnotazione della struttura insediativa.
I tracciati viari individuati dal P.A.T.I. sono recepiti ed ulteriormente precisati dal P.I. secondo progetti
comunali o sovracomunali senza che ciò comporti variante.
Viabilità di connessione territoriale: rappresentano le infrastrutture esistenti di livello provinciale che
mettono in collegamento i vari nuclei insediativi. Necessitano in generale di interventi di miglioramento
della percorribilità o di protezione che il P.I. provvederà ad individuare con i reali ingombri di
progetto per consentire una progettazione esecutiva ai sensi delle vigenti norme.
Riqualificazione dell'armatura viaria: rappresentano le infrastrutture esistenti di livello provinciale o
locale che necessitano di interventi di miglioramento della percorribilità o di protezione dei centri abitati
che attraversa.
Connessioni territoriali programmate: rappresentano i tracciati viari di livello comunale previsti dal
PRG e che si confermano nella loro indicazione.
Percorsi di fruizione turistica slow: il P.A.T.I. riconosce il sistema dei percorsi di fruizione turistica
slow del territorio attraverso una rete indicata, ma non definitiva, nella Tavola n. 4 che potrà essere
precisata nel P.I. o in un piano dei percorsi. I percorsi per la mobilità alternativa saranno definiti facendo
in modo che i tracciati corrano in sede protetta in caso di sovrapposizione con elementi viari di gerarchia
superiore, e seguano, ove possibile, percorsi già esistenti.
Il P.A.T.I. promuove la redazione di strumenti di pianificazione con l’obiettivo di prevedere idonei
strumenti di progettazione per definire i dispositivi per l'attraversamento in sicurezza della strada da
parte dei pedoni e per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico, introdurre, ove opportuno, elementi di
dissuasione della velocità e provvedere ad eliminare le barriere architettoniche.
Per il sistema della mobilità il P.I. dovrà:
• precisare i tratti stradali esistenti individuati dal P.A.T.I. e disciplinare le fasce di rispetto delle
infrastrutture in conformità al Codice della Strada ed alle delimitazioni dei centri abitati;
• riqualificare e migliorare la rete viaria, anche in accordo con gli enti sovraordinati, al fine di
riqualificare l'armatura ed i punti di criticità;
• definire le categorie di fruizione slow, in relazione a percorsi di collegamento urbano e di
valenza turistica, sentieristica, prevedendo il recupero dei tracciati storici;
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individuare e valorizzare tutti gli elementi edilizi ed urbanistici di valore storico, monumentale o
ambientale direttamente o indirettamente connessi ai tracciati o caratterizzanti il quadro
paesaggistico per poter definire le tipologie, le caratteristiche e i materiali delle insegne e dei
cartelli indicatori consentiti, ai fini di un loro corretto inserimento ambientale;
predisporre adeguate soluzioni per rimuovere le situazioni di degrado paesaggistico e
ambientale;
adottare misure atte a mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la
qualità ambientale dei luoghi;
prevedere il miglioramento degli spazi per la sosta, finalizzati all'accessibilità dei tracciati
turistici e dei centri urbani, ed al godimento dei punti panoramici anche individuando punti di
sosta organizzati per i camper e per il turismo itinerante;
prevedere l’inserimento paesaggistico delle opere in particolare attrezzando gli spazi con idonee
alberature e prevedendo schermature arboree per ridurne gli impatti visivi.

1.2.6 Distanza dai siti e dagli elementi chiave della Rete Natura 2000
Nell’ambito comunale è stato individuato il sito Natura 2000 con codice IT3210040 “Monti Lessini –
Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentinet” localizzato, per una parte, internamente al territorio del PATI di
Badia C. – Selva di P. Tale sito, nello specifico interessa solamente il territorio di Selva di Progno, nella
sua parte settentrionale.

Carta della Rete Natura 2000 – Regione Veneto
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Altri siti della Rete Natura 2000 non mostrano connessioni ecologiche dirette con il territorio del
PATI, oppure sono localizzati a notevole distanza dai suoi confini.
Nella tabella seguente vengono illustrate le azioni del PATI esterne ai confini del sito Natura 2000, ma
ricadenti all’interno delle aree individuate dai buffers, con il riferimento all’articolo della norma tecnica
che esplicita il comportamento dell’azione e le modalità di attuazione, e la relativa distanza minima
dall’habitat più vicino.
Tabella sintetica e distanza degli interventi dal sito Natura 2000
INTERVENTO (art. NTA)

Distanza minima
da sito Natura 2000 più vicino (m)

Art . 27 – aree di urbanizzazione consolidata

30

Art. 35 – aree della sosta

240

Art.29 – linee preferenziali di sviluppo insediativo

1950

Art.30 – limiti fisici all’espansione

1950

Art.37 – riqualificazione dell’armatura viaria

3560

Art.28 – urbanizzazione diffusa

oltre 4000 m

Art.31 – miglioramento della qualità urbana ed ambientale

oltre 4000 m

Nella tabella seguente vengono illustrate le azioni del PATI interne. Come evidenziato sopra, le
possibili interferenze sono legate esclusivamente a
INTERVENTO (art. NTA)

Distanza minima
da sito Natura 2000 più vicino (m)

art. 36 – aree idonee per interventi diretti al riordino in zona
montana - Rifugi

0

Art. 35 – aree della sosta

0
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Estatto della TAV. VIncA C3
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Estatto della TAV.4 del PATI

1.2.7 Durata dell’attuazione e cronoprogramma
Il PAT ha una valenza decennale dal momento della sua approvazione. In questo periodo potranno essere
realizzate le trasformazioni contenute in esso. Non è però concretamente individuato un preciso
cronoprogramma dei diversi interventi previsti.
1.2.8 Indicazioni derivanti dalla pianificazione sovraordinata e da altri piani, programmi e progetti
pertinenti
L’esame della coerenza esterna è stato condotto mediante specifico approfondimento per i temi di
rilevante interesse ambientale- Le tabelle evidenziano le finalità dello strumento di pianificazione e
l’esame di coerenza dimostra la conformità con le azioni di progetto espresse nelle NTA riportate
con gli strumenti di pianificazione posti in esame.
La strumentazione pianificatoria vigente interviene all’interno del territorio comunale di Cavaion
riconoscendone la particolare valenza strategica in riferimento al nodo viabilistico di Affi e
paesaggistico-ambientale senza però tralasciare la forte importanza che il comune detiene sotto il profilo
economico e sociale. In tal senso, risulta il progetto di PAT coerente con la necessità di avere un
orientamento di sviluppo che sia in grado di unire alle azioni legate allo sviluppo urbanistica quelle in
ordine alla tutela e alla valorizzazione, nonché alla salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici,
secondo i principi della sostenibilità; lo stesso piano d’area Garda-Baldo risulta coerente con il PAT.
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Sintesi della Valutazione delle coerenze esterne:
Strumento di pianificazione

Esito della coerenza

a) Programma regionale di sviluppo (P.R.S.)

SI

b) P.T.R.C.

SI

c) Piano Regionale dei Trasporti (PRT)

SI

d) Piano Regionale per le Attività di cava (PRAC)

SI

e) Piano generale di Bonifica (PGBTTR) e P.A.I.

SI

f) Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA)

SI

g) Piano di tutela delle Acque (P.T.A.)

SI

h) Piano regionale di risanamento dell’Atmosfera (PRTRA)

SI

i)

SI

Rete Natura 2000

L’approfondimento di questi ed altri temi è specificatamente illustrato nei capitoli seguenti.
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An error occurred.
Runtime Error (at 113: 383) : Access violation at adress 7C938COB.
Read of adress 41504D4F
………………………………
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