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1 PREMESSA 

La presente Relazione di Sintesi si riferisce all’esecuzione della Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.) in riferimento del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (P.A.T.I.) dei Comuni di Molvena, 

Mason Vicentino e Pianezze. 

 

Si ricorda che il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale è previsto dall’art. 13 della Legge Regionale 

11/04 - “Norme per il governo del territorio” quale strumento, redatto sulla base di previsioni decennali, 

finalizzato a fissare gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni 

ammissibili sul territorio. 

 

Attraverso la Valutazione Ambientale Strategica viene evidenziata la congruità delle scelte degli strumenti 

di pianificazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità («lo sviluppo che consente alla generazione presente 

di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i 

loro»), alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative 

analizzate nell’elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di 

compensazione da adottare (§3 – art.4 – L.R. 11/04). 

 

Le informazioni necessarie per la redazione del Rapporto Ambientale sono state acquisite facendo capo 

principalmente alle banche dati di Enti Territoriali in particolare ETRA S.p.a. o da altri enti ed associazioni 

con specifici compiti di istituto (Arpav ed Enel), come esplicitato nell’art.50 – lettera f) della L.R: 11/04. 

Dette informazioni, integrate all’occorrenza da informazioni o rilievi acquisiti direttamente e 

specificamente, hanno costituito i cosiddetti Metadati. 

 

In particolare sono stati individuati degli opportuni Indicatori Ambientali, tali da consentire di monitorare 

compiutamente l’evolversi della situazione a seguito dell'attuazione dei piani, in merito agli effetti 

ambientali significativi, al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti in 

essere, così da adottare le misure correttive ritenute opportune, il tutto in accordo con quanto previsto 

dall’art. 10 della Direttiva CE 42/2001. 

 

Pertanto è stata messa a punto la struttura della Valutazione Ambientale Strategica ed analizzata la 

metodologia con cui si è proceduto nella redazione degli elaborati documentali e grafici previsti. 

 

In relazione alla metodologia definita, si è operata una valutazione quantitativa delle singole matrici 

ambientali, ottenuta attribuendo un peso ai singoli indicatori ed un voto per ogni ambito analizzato, in 

relazione a ciascun indicatore, mantenendo comunque un grado, seppur ridotto di discrezionalità, nel 
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caso specifico di tale Piano, mai utilizzato, per correggere eventuali errate valutazioni derivanti dalla base 

matematica del metodo stesso. 

Applicando il metodo al territorio sono stati costruiti gli elaborati matriciali, relativi allo stato attuale ed al 

2017 (termine delle previsioni di piano), con e senza misure di mitigazione e/o compensazione, che 

hanno rappresentato la base per la stesura del Rapporto Ambientale, previsto all’art. 5 della Direttiva 

CEE. 

 

Il presente documento sintetizza le conclusioni del suddetto Rapporto Ambientale, destinato invece, nella 

sua versione integrale, essenzialmente alle “Autorità” ed ai “Tecnici”, illustrandole in forma “non tecnica” 

come specificamente richiesto dal p.to 5.30 del Documento di attuazione delle Direttiva Europea 

42/2001/CE, al fine di garantirne una maggiore diffusione presso il “Pubblico”. 

 

Si ricorda che, utilizzando le definizioni riportate nell’art. 3 della direttiva, si intende per: 

• “Autorità” (§6): quelle designate dagli stati membri, le quali, per le loro specifiche competenze 

ambientali, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione del Piano; nel 

caso specifico prioritariamente la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto; 

• “Pubblico” (§7): i settori del pubblico appositamente individuati dagli stati membri per la consultazione 

e quelli direttamente interessati dall’iter decisionale, incluse le pertinenti organizzazioni non 

governative, quali quelle che promuovono la tutela dell’ambiente ed altre organizzazioni interessate. 

 

Nei paragrafi successivi, in conformità con quanto previsto nell’Allegato 1 della Direttiva, vengono 

riportate essenzialmente le seguenti informazioni: 

 

 CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PIANO e dei rapporti con altri piani o programmi pertinenti, così 

come evidenziati nel Documento Preliminare; 

 

 ANALISI AMBIENTALE DEL TERRITORIO, articolata nelle singole matrici individuate dalla 

normativa (L.R. 11/04 – art. 50 lettera f)) e riferita, per ciascuna matrice, a: 

• Stato attuale dell’ambiente, sulla base dei dati acquisiti dal Quadro conoscitivo e riportati 

nell’Elaborato – “Quadro conoscitivo ambientale”, comprensivo di alcune indicazioni in merito alla 

sua probabile evoluzione senza l’attuazione del Piano, così come evidenziato nell’Elaborato – 

“Rapporto Ambientale” ed in particolare negli Elaborati Matriciali allo Stato Attuale che ne 

costituisco gli Allegati. 

• Stato futuro dell’ambiente (2017), sulla base di quanto evidenziato nel suddetto Elaborato – 

“Rapporto Ambientale” ed in particolare negli Elaborati Matriciali allo Stato Futuro con 

evidenziazione dell’evoluzione delle caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate dagli interventi previsti dal Piano. 
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• Misure di riduzione e compensazione previste nel Piano e possibili interventi di mitigazione e/o 

bilanciamento di differente livello di incisività ambientale e costo economico, che le 

Amministrazioni Comunali potrebbero mettere in atto, successivamente, in sede di Piano degli 

Interventi (P.I.). L’adozione delle suddette misure crea un ulteriore scenario per lo stato futuro, 

così come riportato nel “Rapporto Ambientale”, da interpretare come “Alternative di Piano”. 

Nella trattazione si farà riferimento al monitoraggio attraverso gli indicatori. 
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2 CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PIANO 

Nel presente paragrafo, vengono riportati i Contenuti e gli Obiettivi del Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale (PATI), quale introduzione per meglio interpretare i successivi paragrafi di valutazione 

ambientale. 

Scopo del Documento Preliminare è individuare gli obiettivi che dovranno essere sviluppati nel Piano di 

Assetto Territoriale Intercomunale dei Comuni di Mason Vic., Molvena e Pianezze, tenendo conto che il 

PATI ha il compito di definire le modalità per la redazione del Piano degli Interventi (P.I.) ed i limiti entro il 

quale lo stesso può apportare modifiche e/o integrazioni senza che sia necessario attivare la procedura di 

variante al PATI. 

2.1 INQUADRAMENTO FISICO – MORFOLOGICO E TERRITORIALE 

La volontà di redigere il P.A.T.I. a livello intercomunale scaturisce dal fatto che i Comuni di Mason Vic.no, 

Molvena e Pianezze, hanno un territorio orografico, geografico e urbanistico simile, caratteristico della 

zona collinare pedemontana posta ai piedi dell’altipiano di Asiago ricompreso tra i Comuni di Marostica e 

Breganze. I tre Comuni hanno in comune anche la tipologia dei servizi resi alla popolazione ed una fattiva 

collaborazione per la gestione degli stessi, quali la distribuzione delle acque, la raccolta dei reflui (le reti 

di acquedotto e la fognatura risultano tra loro interconnesse), il sistema di raccolta dei rifiuti, la 

manutenzione delle strade - che in talune ipotesi risultano in comproprietà - l’organizzazione di gruppi di 

volontariato e di protezione civile, ecc… Lo sviluppo del territorio dei tre Comuni interessati è stato 

pressoché simile, caratterizzato da una evoluzione economica che ha portato al passaggio da 

un’economia prevalentemente di tipo rurale ad una di tipo artigianale di piccola entità e cresciuta sparsa 

nei territori, tipica delle zone del nord-est, fatte salve isolate realtà industriali di rilievo. Lo sviluppo 

urbanistico è stato caratterizzato – nel corso degli anni – dal rafforzamento di centri abitati di media 

densità e da numerose “contrade” sparse nei territori. Omogenei si presentano il paesaggio collinare e le 

colture tipiche di queste zone, quali seminativi arborati, piantagioni di ciliegi, oliveti e coltivazioni di 

asparagi. 

Questi fattori hanno, poi, inciso sull’andamento anagrafico della popolazione e sullo sviluppo urbanistico 

della zona che, nell’ultimo ventennio, è stato caratterizzato dalla nascita di nuove zone residenziali e 

produttive. 

Il paesaggio, tuttavia, è rimasto sufficientemente conservato tale da rivestire oggi un ruolo molto 

importante ed un autentico valore da preservare. Tutti e tre i Comuni sono attraversati dalla Strada 

Provinciale Gasparona che corre ai piedi delle colline e collega Thiene con Bassano del Grappa. 

Tutte queste caratteristiche hanno spinto i Comuni di Mason Vic.no, Molvena e Pianezze a redigere e 

sviluppare un unico Piano di Assetto del Territorio: il P.A.T.I. dell’area “Colceresa – Marostica ovest”. 
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Il P.A.T.I. dei Comuni di Mason Vic., Molvena e Pianezze consentirà di integrare il futuro assetto 

urbanistico della zona mediante lo sviluppo di strategie comuni in vari settori di interesse. 

2.2 CONTENUTI E FINALITÀ DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 

Il Piano di Assetto Territoriale indirizza le proprie scelte verso una trasformazione urbanistica 

funzionalmente equilibrata, armonica e policentrica ed uno sviluppo adeguato a soddisfare le esigenze 

socio-economiche del presente, senza compromettere la conservazione e l’utilizzo futuro delle risorse del 

territorio, in particolare di quelle non riproducibili. 

Nello specifico si propone di soddisfare le esigenze delle comunità perseguendo: 

 la salvaguardia delle qualità ambientali, culturali ed insediative del territorio al fine della conservazione, 

tutela e valorizzazione dei beni naturali, culturali, architettonici ed archeologici; 

 la tutela delle identità storico-culturali, la qualità e differenziazione dei paesaggi urbani ed extraurbani, 

al fine di realizzare la riqualificazione degli insediamenti storici ed il recupero del patrimonio edilizio ed 

ambientale, nonché il miglioramento della qualità degli insediamenti esistenti e del territorio non 

urbanizzato; 

 la prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’uso del territorio e delle sue risorse, al fine di 

garantire la sicurezza degli abitati e la difesa idrogeologica dei suoli. 

Il Piano assicura inoltre la tutela e valorizzazione dei valori paesistici riconosciuti, nonché la 

riqualificazione delle parti compromesse o degradate e l’attestazione di eventuali nuovi valori paesistici 

coerenti con quelli riconosciuti ed integrati con lo sviluppo economico e sociale sostenibile. 

In particolare, tra le scelte strategiche e gli obiettivi il P.A.T.I. dovrà provvedere a: 

TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI E DEL PAESAGGIO NATURALE 

- prestare attenzione alla qualità delle acque ed al recupero delle sorgenti e dei corsi d’acqua 

presenti nel territorio; 

- individuare le possibili fonti di inquinamento idrico ed altri eventuali fattori di alterazione di tali 

risorse; 

- rivedere l’attuale sistema idraulico, prevedere la conservazione dell’esistente (Torrente Valderio, 

Roggia Marosticana, Laverda e Lavardella), il suo miglioramento anche attraverso il recupero, il 

risezionamento ed il riutilizzo dei corsi d’acqua secondari e in parte abbandonati; 

- individuare le fonti di inquinamento atmosferico proveniente da aziende, circolazione stradale 

veicolare (in particolare le principali arterie quali la S.P. Gasparona – Pedemontana – S.S. 

Marosticana) o da altri fattori. Prevedere i possibili metodi di mitigazione di tali cause; 

- rilevare le fonti di alterazione dell’ecosistema e dei piccoli ecosistemi presenti in alcune zone. 
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DIFESA DEL SUOLO 

- individuare le aree sottoposte maggiormente a rischio di dissesto idrogeologico (zona collinare) e 

di esondazione (zone pianeggianti ed ai piedi della collina); 

- valutare il rischio sismico; 

- individuare gli interventi di miglioramento e di stabilizzazione degli effetti idrogeologici di piccola 

entità presenti nel territorio (es. S. Pietro, Fogliati, G.B. Sasso, Monte); 

- definire le azioni da mettere in atto per ridurre il rischio sismico degli insediamenti civili nei quali 

esistono costruzioni che non sono di eccellente qualità (in particolare nei centri storici); 

- individuare le zone maggiormente sicure da utilizzare in caso di evento sismico; 

- individuare in maniera puntuale le zone a rischio idrogeologico e definire gli interventi di 

trasformazione urbanistica ed edilizia da attuare o non attuare; 

- accertare la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del territorio circoscrivendo le 

aree non sicure, subordinando - per esse - l’attuazione delle previsioni alla realizzazione di 

infrastrutture e di opere per il corretto deflusso delle acque meteoriche (es. casse di espansione, 

zone di raccolta delle acque di prima pioggia). Per le altre zone dovrà essere individuato un piano 

di manutenzione in efficienza delle aree critiche esistenti anche grazie agli apporti da parte di altri 

comuni limitrofi; 

- verificare i piani di protezione civile e la trasposizione degli stessi nello strumento urbanistico 

territoriale, individuando le strutture principali da utilizzare ed i siti di maggiore importanza da 

tutelare. 

 
TUTELA DEGLI AMBITI DEL PAESAGGIO AGRARIO 

- salvaguardare le attività agricole e ambientali sostenibili, i valori ambientali, archeologici ed 

architettonici presenti nel territorio; 

- tutelare le emergenze esistenti, individuando quelle da preservare da interventi costruttivi o di 

altro tipo che ne possono compromettere l’integrità; 

- tutelare il paesaggio agrario e relativo patrimonio (emergenze arboree, vigneti, caratteristiche 

piantagioni di ciliegi, ecc.); 

- difendere gli equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici; 

- conservare le aree destinate all’agricoltura per consentire la permanenza delle attività primarie 

esistenti; 

- mantenere, per le parti del territorio ove l’attività agricola viene svolta in maniera saltuaria e non 

principale, i presidi nel territorio comunale quale garanzia di conservazione dell’ambiente rurale 

favorendo, tra l’altro, anche lo sviluppo di attività connesse e di ricezione quali le attività 

agrituristiche in rapida ascesa. 
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SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO DI INTERESSE STORICO 

- individuare i beni e gli edifici di valore storico-architettonico e culturale, compresi gli spazi 

inedificati di loro pertinenza, razionalizzando - per tutti i casi esistenti - la relativa normativa; 

- identificare i parchi e i giardini di interesse storico-architettonico; 

- indicare i percorsi dei corsi d’acqua ed i relativi mulini come testimonianze della trascorsa civiltà 

industriale (es. le segherie di “Covolo” in Comune di Molvena ed altri impianti presenti in Comune 

di Mason Vic.no); 

- segnalare la viabilità storica (sentieri “Strambane”, “Tisa”, “Piccole” ecc.) e gli itinerari di vario 

interesse, prevedendo il loro recupero laddove questi siano stati eliminati, e consentendo così la 

creazione di circuiti completi ed interconnessi con i Comuni limitrofi di Marostica e Fara Vicentino; 

- individuare le sistemazioni agrarie tradizionali. 

 
RIVITALIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DEI CENTRI STORICI 

- verificare i criteri già stabiliti nei vari piani urbanistici e rilevare i manufatti di maggiore pregio; 

- individuare i criteri che consentono il raggruppamento delle diverse tipologie di intervento in base 

agli elementi di particolare pregio storico-architettonico; 

- stabilire, per ogni categoria, i gradi di protezione omogenei e le condizioni per possibili variazioni 

(flessibilità) anche mediante l’utilizzo di schemi e di prontuari, i criteri degli interventi ammessi e 

delle destinazioni d’uso ammissibili; 

- individuare le reali possibilità di realizzare nuove edificazioni in funzione della conservazione 

degli edifici esistenti e della struttura urbana; 

- definire i criteri per l’individuazione delle zone da assoggettare a strumento urbanistico attuattivo 

e/o a programmi integrati di intervento; 

- definire le norme e gli indirizzi connessi ai problemi di mobilità all’interno di tali aree ed, in 

particolare, individuare gli spazi destinati a parcheggio ed i percorsi al fine di rendere più vivibili 

tali centri; 

- individuare le aree e gli edifici da destinare a servizi pubblici (sedi di associazioni locali, uffici 

pubblici, parchi, centri di ritrovo, ecc.), nonché le opere o impianti di interesse collettivo o sociale; 

- verificare la possibilità di incentivare l’insediamento di nuove attività strategiche per rivitalizzare i 

centri e renderli maggiormente vivibili; 

- verificare la possibilità di recuperare spazi da destinare a parcheggio laddove carenti (Comuni di 

Molvena e di Pianezze). 

 

MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA INSEDIATIVI 

- verificare la situazione degli insediamenti esistenti promuovendone il miglioramento della 

funzionalità e della qualità di vita all’interno delle aree urbane; 
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- individuare le zone degradate e gli interventi di recupero e di riqualificazione; 

- individuare le possibilità di sviluppo residenziale in termini quantitativi e qualitativi definendo gli 

ambiti preferenziali di sviluppo che dovranno essere di ricucitura del tessuto esistente in 

relazione all’insediamento storico, infrastrutturale ed alla dotazione dei servizi secondo gli 

standard abitativi e funzionali (cercare di preferire interventi in zone già parzialmente edificate); 

- stabilire il dimensionamento di tale sviluppo definendo gli standard urbanistici, le infrastrutture ed 

i servizi necessari per gli insediamenti esistenti e per quelli di nuova creazione; 

- verificare l’effettiva necessità di avere nuove aree da urbanizzare; 

- definire gli standard abitativi funzionali che nel rispetto delle dotazioni minime di Legge 

determinino condizioni di vita decorose, tipiche delle zone esistenti, ed al passo con l’evoluzione 

storica degli insediamenti favorendo così la permanenza delle popolazioni locali. 

 

TUTELA DEL TERRITORIO RURALE 

- tutelare i suoli a maggiore vocazione agricola limitandone il consumo; 

- promuovere lo sviluppo di un’agricoltura compatibile; 

- promuovere, nelle zone meno redditizie e marginali, il mantenimento delle attività agricole, anche 

se svolte in maniera occasionale, ed incentivando lo sviluppo di attività collaterali all’agricoltura 

quali le strutture agrituristiche o colture integrative quali olivi, ciliegi, asparagi ecc. 

- individuare le caratteristiche produttive e le vocazioni colturali di ciascuna zona rurale, le 

peculiarità e la consistenza dei settori zootecnici; 

- migliorare le infrastrutture esistenti incentivando anche l’espansione della rete di irrigazione (in 

parte già presente) per consentire il miglioramento e rendere più redditizia la produzione agricola 

in zona collinare; 

- salvaguardare il territorio disciplinando in particolare i possibili movimenti di terra, l’apertura di 

strade, i miglioramenti fondiari, la riconversione colturale, al fine di non stravolgere l’assetto 

esistente; 

- individuare i criteri di classificazione dei beni culturali tipici della zona agricola e le modalità di 

conservazione; 

- valorizzare il recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante il riutilizzo dei fabbricati 

esistenti, il recupero e la riorganizzazione dei nuclei sparsi (es. Collalto, Tibalda, Andriani, Cima 

Agù, Oldelle, S. Pietro, Costa d’Olio, ecc.) senza snaturare l’impostazione di tali agglomerati 

storici; 

- definire i criteri per gli interventi di miglioramento fondiario, riconversione colturale ed 

infrastrutturazione del territorio rurale; 

- definire, altresì, i criteri per la classificazione del territorio che potranno seguire le seguenti 

caratteristiche non vincolanti: 

a) produzione agricola tipica o specializzata 
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b) aree integre di primaria importanza per la funzione agricola produttiva 

c) aree compromesse caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario 

d) aree boschive e aree prative, ecc.. 

- individuare i beni culturali tipici della zona agricola e indicare i criteri per la loro disciplina; 

- definire le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, della edificazione in zona agricola; 

- promuovere la valorizzazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso il riutilizzo 

dei fabbricati rurali non più funzionali all’attività agricola e di quelli abbandonati, valutando 

l’opportunità di inserire destinazioni residenziali o turistico-ricettive, in funzione della loro 

localizzazione in zona collinare, all’esterno o all’interno dei nuclei o centri storici; 

- disciplinare le strutture precarie (legittime anche a seguito di condono edilizio), al fine di 

realizzare un decoroso riordino degli insediamenti ed il miglioramento complessivo delle 

condizioni paesaggistiche ed ambientali. 

 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE AREE PRODUTTIVE 

- prevedere gli eventuali interventi di mitigazione da attuare nelle zone produttive esistenti; 

- incentivare il trasferimento delle attività produttive sparse in vari punti del territorio comunale 

verso le zone a tale scopo adeguate e predisposte; 

- definire l’assetto esistente e verificare il fabbisogno di aree per i vari servizi con particolare 

riguardo alle diverse destinazioni; 

- stabilire il dimensionamento e la localizzazione di nuove previsioni produttive, commerciali e 

direzionali, in relazione alle strutture; 

- studiare e recepire la normativa relativa al commercio ed alla localizzazione di medie e grandi 

strutture di vendita, alla luce degli assi viari principali, in particolare S.P. Gasparona – S.S. 248 

Marosticana e dei centri storici; 

- approfondire gli standard da perseguire al fine di ottimizzare il rapporto tra le attività di 

produzione, servizi tecnologici e qualità dell’ambiente in cui inserire tali attività; 

- recuperare standards: aree per attrezzature e verde pubblico nelle zone esistenti che risultano 

carenti. 

 
PROMOZIONE DEL SETTORE TURISTICO-RICETTIVO 

- individuare le aree a tal fine idonee; 

- dotare il territorio di adeguati spazi attrezzati per la sosta dei turisti e degli autoveicoli, nonché, di 

ogni quant’altro servizio e/o attrezzature che potranno essere usufruite dalla popolazione 

residente e dai turisti di passaggio; 

- individuare, realizzare e ripristinare percorsi ciclabili, pedonali ed equestri pubblici con adeguata 

normativa d’uso, segnaletica turistica e pubblicitaria; 
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- prevedere, all’interno di tali percorsi, servizi e locali turistici; 

 
INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI SERVIZI A SCALA TERRITORIALE (DEFINITI “POLI FUNZIONALI”) 

- individuare le aree adibite a: centro raccolta frutta, “mercato delle ciliegie” in luogo idoneo; centro 

culturale, biblioteca comunitaria o più siti; centro intercomunale polivalente ricreativo-sportivo 

(palazzetto dello Sport e altri impianti); centro per asilo nido e scuola materna; 

- provvedere alla ricognizione dei poli esistenti ed a valutazioni sulla necessità di ampliamenti e 

riqualificazioni di questi o loro dislocazione in aree diverse; 

- provvedere alla definizione dei bacini d’utenza e determinazione degli obiettivi di qualità e 

sostenibilità ambientale di quelli esistenti ed eventualmente di nuovi, alla luce di ulteriori nuovi 

servizi; 

- disporre l’individuazione degli interventi di trasformazione e riqualificazione dei poli esistenti; 

- predisporre la definizione di un sistema delle infrastrutture e delle dotazioni esistenti ed analisi di 

quelle di nuova previsione. 

 

RECEPIMENTO, NELL’AMBITO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE, DELLE PREVISIONI DELLA PIANIFICAZIONE 

SOVRAORDINATA DELLA “PEDEMONTANA” 

- prevedere le opere necessarie per assicurare la sostenibilità ambientale e paesaggistica 

cercando che tale struttura sia meno impattante per il territorio rimasto integro; 

- prevedere le fasce di rispetto e gli interventi atti a mitigare gli impatti sul territorio e l’ambiente; 

- rivedere la viabilità secondaria esistente che colleghi i territori dei Comuni che risulteranno divisi 

dalla Pedemontana (Pianezze e Mason Vicentino); 

- prevedere un sistema di viabilità locale, mobilità ciclabile integrata con le tratte già eseguite e da 

connettere con quelle esistenti dei Comuni limitrofi di Marostica e Breganze. Lo stesso si dica per 

i percorsi pedonali; 

- indicare gli standard minimi che le infrastrutture locali devono possedere; 

- individuare le fasce di rispetto della viabilità locale e le delimitazioni di centro abitato; 

- prevedere uno studio di strade adeguate al traffico pesante che interconnettano le zone 

industriali (vedasi ipotesi bretella di collegamento tra le S.P. Gasparona e S.P. Nuova 

Gasparona). 

 

Per quanto riguarda l’obbligatorietà della Valutazione Ambientale Strategica sugli strumenti 

urbanistici di cui alla Direttiva 2001/42/CE e gli obblighi di cui all’art. 4 della L.R. 11/2004, si sottolinea 

che la procedura della VAS dovrà configurarsi come elemento fondante per la costruzione del Piano, 

valutando gli effetti ed i differenti scenari derivanti dalle azioni pianificatorie sul territorio al fine di 

promuove uno sviluppo equilibrato nel rispetto dell’uso sostenibile delle risorse. 
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Gli indirizzi ed obiettivi di carattere generale sopra esposti sintetizzano le indicazioni di carattere politico e 

programmatico espresse dalle Amministrazioni comunali e i luoghi citati, indicati come esempio, possono 

essere ampliati o ridotti a seguito del lavoro di analisi. 
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3 ANALISI AMBIENTALE DEL TERRITORIO 

3.1 MATRICE “ARIA” 

La qualità dell’Aria dipende generalmente dal traffico veicolare, dalle attività produttive e dal 

riscaldamento domestico. 

Per quanto riguarda il territorio intercomunale di Molvena, Mason V.no e Pianezze ad incidere in modo 

significativo sulla qualità dell’aria vi sono, in primis, il traffico veicolare legato alla viabilità della Strada 

Provinciale, seguito dal riscaldamento domestico e dalle attività produttive riferite alle zone industriali 

presenti. 

L’attuale qualità dell’aria è stata valutata prendendo in considerazione i seguenti inquinanti: Monossido di 

carbonio (CO), Ossidi di azoto (NOX), Polveri sottili (PM10), Ozono, Composti Organici Volatili escluso 

Metano (COVNM), tutti prodotti caratteristici dei gas di scarico da traffico veicolare e/o da produzione 

energia, impianti termici, processi industriali. 

La qualità dell’aria può considerarsi mediamente buona nell’intero territorio, dato che non si riscontrano 

criticità significative. 

In riferimento alle concentrazioni di CO e SO2 si può affermare che in tutti gli ATO si ha una buona 

condizione qualitativa, grazie all’avvento dei nuovi carburanti ed al miglioramento delle tecnologie 

antinquinamento. 

Le polveri sottili sono strettamente legate a processi di combustione originati dal traffico veicolare e da 

molti processi produttivi; dai dati a disposizione dell’intero territorio pedemontano è emerso un quadro 

globalmente discreto per tutti gli ATO dell’Area Colceresa. 

A livello d’interventi di mitigazione si suggerisce di operare tutte le azioni politiche e tecniche che abbiano 

come risultato il decentramento del traffico ed il risparmio energetico degli edifici, in modo da ridurre 

consistentemente le emissioni degli inquinanti legati al traffico ed al riscaldamento domestico. 

3.2 MATRICE “CLIMA” 

Il Clima è stato monitorato sulla base delle concentrazioni di Ozono presenti nell’atmosfera che, 

ovviamente, interessano l’intera area intercomunale. Sulla base dei dati analizzati è emersa una 

valutazione “discreta” per tutti gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). 

I Comuni di Mason, Molvena e Pianezze sono localizzati nell’area prealpina, che si configura come una 

zona geograficamente sensibile all’ozono, in quanto i precursori dell’ozono prodotti dalle città di pianura 

vengono trasportati fino alle aree pedemontane e durante il percorso avvengono le reazioni fitochimiche 

che portano ad avere le concentrazioni più elevate di questo inquinante; tuttavia, è soprattutto durante la 

stagione estiva che si manifestano le problematiche maggiori legate alla concentrazioni di questo gas. 

Tale valutazione è stata ritenuta plausibile anche per una proiezione futura, non ravvisandosi, al 

momento, particolari elementi di variazione. 
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Non si prevedono mitigazioni per tale matrice, in quanto va ad interessare realtà sovra-comunali. 

3.3 MATRICE “ACQUA” 

L’analisi della situazione ha interessato il livello di servizio della popolazione in termini di allacciamento 

all’acquedotto ed alla fognatura e di disponibilità di depurazione, dell’entità dei prelievi e dei consumi 

d’acqua, della qualità delle acque sotterranee e superficiali, in relazione alla presenza di sostanze 

particolari quali nitrati, evidenziando un giudizio buono per i corsi d’acqua e una discreta qualità delle 

acque di falda. 

Per quanto riguarda le reti, acquedottistica e fognaria, si è notato che sono poco sviluppate, anche nelle 

aree edificate, perciò appare necessario un loro potenziamento a breve termine, come confermato dal 

Gestore ETRA S.p.A.. 

Allo stato attuale, l’acqua sotterranea risulta ancora sfruttata oltre che da pozzi pubblici, anche da diversi 

pozzi privati; tuttavia, nel Piano Regionale di Tutela delle Acque si prevede che vi sia un allacciamento di 

tutte le utenze alla rete, in modo da ridurre gli attingimenti da pozzi privati, al più per usi agricoli. 

Pertanto, ci si attende per il futuro l’adeguamento alle linee dettate dal Piano. 

L’impianto di depurazione che serve i tre Comuni è sito a Tezze sul Brenta. In base ai dati dei valori medi 

dei principali elementi in uscita dall’impianto, di ammoniaca e di Escherichia Coli, risultano troppo elevati, 

rispetto alla vigente normativa, soprattutto in relazione al tasso di crescita della popolazione stimato 

(carico incidente). 

Il consumo d’acqua medio pro capite all’anno nel territorio dei tre comuni, espresso in litri per abitante al 

giorno, si aggira tra 206,33 l·ab-1d-1, risultato a Pianezze, 218,57 l·ab-1d-1 a Molvena e 231,9 l·ab-1d-1 a 

Mason Vic.no, dati confrontabili, se non addirittura migliori, con le medie provinciale (267,10 l·ab-1d-1), 

regionale (272,50 l·ab-1d-1) e nazionale (264,90 l·ab-1d-1). Il gestore del servizio idrico integrato s’impegna, 

in ogni modo, a pianificare nuovi interventi, realizzare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai 

fini di garantire un buon servizio alle utenze. 

Nella Carta della Fragilità allegata al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), 
s’individuano per tutti e tre i Comuni delle zone a rischio idraulico R1 e R2 a ridosso dei corsi d’acqua 

principali (T. Laverda, T. Ghebo, Roggia Vallonara e Marosticana). Le aree attorno ai bacini idrografici 

sono classificate come ”aree esondabili o ristagno idrico”. 

Secondo quanto riportato dal PTCP dal Piano Provinciale di Protezione Civile (2004), i Comuni non 

ricadono né nelle aree di pericolosità classificate nell’ambito dei Piani di Assetto Idrogeologico 

dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e dell’Autorità di 

Bacino del Fiume Adige, né entro le aree a rischio idraulico. 
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3.4 MATRICE “SUOLO E SOTTOSUOLO” 

L’analisi della situazione è stata effettuata essenzialmente attraverso gli indicatori appositamente 

prescelti, vale a dire: l’esistenza di attività di cava, la percentuale di urbanizzazione del territorio, la 

tipologia, l’uso e le caratteristiche salienti dei suoli, il contenuto di sostanza organica. 

Per quanto riguarda l’attività di cava, nel territorio si trovano 4 cave dismesse risistemate, da circa un 

ventennio, per uso agricolo. 

Relativamente alla percentuale di copertura del suolo interessato da urbanizzazione ed infrastrutture, si 

evidenzia positivamente un valore basso per gli ambiti del sistema ambientale e un valore più alto per gli 

ambiti vocati ad ospitare infrastrutture urbane e produttive; in quest’ultimi risulta normale trovarvi una 

percentuale di copertura un po’ più consistente, che comunque non si scontra con gli obiettivi di Piano. 

Infatti, in nessun ATO si trovano situazioni di grave criticità, ovvero di copertura >60%. 

Le informazioni relative al possibile sviluppo urbano futuro dei territori esaminati sono ricavabili dalla 

“Carta delle Trasformabilità” del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. 

Non si riscontrano criticità per quanto riguarda l’uso del suolo ed il contenuto di sostanza organica, né si 

prevedono variazioni in futuro, di carattere sia fisiologico, sia derivanti dall’applicazione del Piano. 

Si possono altresì distinguere nel Comune di Molvena delle zone P1 e P2, quindi a pericolosità geologica 

secondo il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), caratterizzate da un grado di rischio da moderato a 

medio. 

3.5 MATRICE “FLORA E FAUNA” 

L’analisi della situazione è stata effettuata essenzialmente attraverso gli indicatori appositamente 

prescelti, vale a dire: la presenza di formazioni erbose e forestali, l’agricoltura intensiva, la presenza di 

specie protette o minacciate e l’habitat in riduzione. 

La stragran maggioranza del territorio dei Comuni di Mason e Pianezze è coltivata a seminativi, mentre 

nel territorio di Molvena prevalgono le aree boschive, i prati e i pascoli, numerose sono, poi, le zone 

adibite a colture legnose. I sistemi urbani e produttivi sono presenti soprattutto nell’area centrale del 

territorio del P.A.T.I., in corrispondenza dei centri abitati e del comparto produttivo-industriale. 

Gran parte del territorio dei Comuni del P.A.T.I. sorge in collina, ai piedi delle prealpi vicentine, ed è 

caratterizzato da terreni fertili e ricchi di potassio, adatti, quindi, alla coltivazione. 

Oltre alla cerasicoltura, nel territorio dei tre comuni predomina la coltura promiscua; ciò per la necessità di 

produrre cereali, foraggi, frutta, ovvero castagne e marroni, fichi, mele, pere e soprattutto uva e olive, che 

costituisce, insieme alle ciliegie, uno dei prodotti più importanti della zona. 

La zona interessata dalla Valutazione Ambientale Strategica si colloca, prendendo in esame l’intero 

territorio intercomunale, nelle immediate vicinanze di alcune aree della Rete Natura 2000, la rete 

ecologica che tutela la biodiversità a livello europeo, costituita dai siti di interesse comunitario (SIC) e 

dalle zone di protezione speciale (ZPS), previsti dalle Direttive europee. 
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Gli habitat naturali più interessanti presenti nel territorio sono quelli che ricadono negli ATO dell’area 

collinare, nelle vicinanze delle sorgenti, dei corsi d’acqua e nelle zone ad evoluzione naturale circostanti i 

biotopi: in tali ambiti non sono previste in futuro riduzioni di habitat. 

Per quanto concerne la situazione del territorio del P.AT.I., dal punto di vista ambientale il giudizio è 

complessivamente buono-discreto, tranne che negli ATO produttivi e, in misura minore, negli ATO 

edificati, nei quali la presenza di attività industriali e commerciali, per ovvie ragioni, non si concilia con 

formazioni erbose e colture agricole. 

Le misure di mitigazione che si consiglia di adottare, in particolare nel comparto produttivo, per ridurre 

l’impatto dell’urbanizzato sul territorio naturale, consistono nella progettazione di spazi verdi e di 

alberature stradali, nell’introduzione di siepi, di opportune schermature verdi sui lati prospicienti i terreni 

con diversa destinazione urbanistica, nonché l’introduzione di fasce tampone. 

3.6 MATRICE “BIODIVERSITA’” 

L’analisi della situazione ha interessato essenzialmente gli indicatori che denotano la presenza di reti 

ecologiche, la frammentazione degli ecosistemi e l’uso di pesticidi e prodotti chimici nel terreno. 

Le Reti ecologiche si configurano come una strategia di tutela della biodiversità e del paesaggio, basata 

sul collegamento di aree di interesse ambientale – paesistico in una rete continua e rappresentano 

un’integrazione al modello ormai superato che si concentra esclusivamente sulle Aree Protette, che ha 

inevitabilmente portato ad una parcellizzazione della conservazione della natura all’interno di una matrice 

territoriale antropizzata. La finalità è quindi quella di identificare tali reti ecologiche rapportandole 

all’antropizzazione presente nel territorio. 

Le reti ecologiche rappresentano il luogo della riqualificazione dello spazio naturale nei contesti abitati 

dall’uomo, pertanto, nell’ambito della pianificazione urbanistica locale, sono direttamente correlate con 

problemi quali il consumo di suolo, la frammentazione territoriale, la sostenibilità dello sviluppo insediativi: 

importante quindi verificarne lo stato di conservazione. 

Il territorio appare saturo solamente lungo le principali vie di comunicazione, dove sono sorti i centri 

abitati e le aree produttive. Le aree urbane sono spesso compenetrate con quelle commerciali e rurali; le 

attività industriali si concentrano, invece, nella parte centrale ed orientale del territorio. Tuttavia, 

nonostante l’alta frammentazione si possono identificare corridoi ecologici di collegamento. 

Nel territorio troviamo, infatti, alcune emergenze: corsi d’acqua secondari, filari di alberi e di siepi, aree 

rurali poco antropizzate e tali emergenze sono concentrate in particolare negli ATO di pianura; talune 

permangono anche negli ATO edificati. 

L’alta frammentazione, l’elevata antropizzazione e la presenza di strade trafficate degli ATO produttivi e 

industriali non permettono l’identificazione di corridoi ecologici, emergenze paesaggistiche o comunque 

aspetti naturalistici che possono avere un ruolo positivo per la conservazione delle reti ecologiche. 

L’uso di pesticidi nel suolo è legato al tipo di coltura eventualmente presente che caratterizza il territorio. 

I fitofarmaci usati più frequentemente sono i diserbanti per attuare la lotta contro le infestanti. Altre 
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sostanze chimiche utilizzate sono i fertilizzanti, soprattutto l’urea, per aumentare il contenuto di azoto nel 

terreno. Negli ultimi anni, però, la quantità di sostanze chimiche si è ridotta, soprattutto per quanto 

riguarda i diserbanti. 

Dove sono presenti i prati e i prati–pascoli si è riscontrato che non si usano prodotti chimici o pesticidi. 

3.7 MATRICE “PAESAGGIO” 

L’analisi del Paesaggio è stata effettuata attraverso i seguenti indicatori: ambiti di specifico interesse 

paesistico, risorse sociali e simboliche, piste ciclabili e percorsi disponibili. 

Gli ambiti di specifico interesse paesistico sono senza dubbio una risorsa per la comunità, in quanto 

costituiscono delle zone generalmente integre, dove l’aspetto naturale del territorio prevale su quello 

antropizzato. Le risorse sociali e simboliche rappresentano, a loro volta, la componente socio – colturale 

del paesaggio, inteso come testimonianza di una cultura, di un modo di vita come memoria collettiva, di 

tradizioni, usi e costumi. 

La salvaguardia di tali ambiti è finalizzata alla riduzione delle frammentazioni esistenti e al potenziamento 

e alla tutela degli ecosistemi naturali esistenti e delle risorse sociali presenti. 

Gli ambiti di specifico interesse paesistico sono stati ricavati facendo principalmente riferimento alla 

Cartografia del P.A.T.I.. 

Per quanto riguarda le risorse sociali e simboliche, quali le Ville, l’edificato rurale sparso, ecc., nel Piano 

di Assetto del Territorio Intercomunale viene sottolineata la tutela di tali risorse e degli ambiti relativi, 

preservandone il valore sociale e simbolico. L’ambito paesistico più interessante è quello che troviamo 

nel paesaggio collinare tra i filari di ciliegio, ulivi e vigneti, numerose sorgenti e isole boschive ancora 

incontaminate dall’opera dell’uomo. 

Per quanto riguarda le piste ciclabili ed i percorsi disponibili si evidenzia l’esistenza di sentieri in buono e 

discreto stato, soprattutto nelle zone collinari e nelle aree rurali, ma, data la mancanza di una rete diffusa 

nel territorio di piste ciclabili, si propone di estenderla e rafforzarla laddove la programmazione è più 

carente. 

3.8 MATRICE “PATRIMONIO CULTURALE ARCHITETTONICO ED 
ARCHEOLOGICO” 

L’analisi di questa matrice è stata effettuata attraverso i seguenti indicatori: patrimonio insediativo storico 

e tradizionale sparso, processi o azioni in corso o programmate. 

Nelle aree ad insediamento urbano troviamo alcune Ville individuate nella Pubblicazione dell’Istituto 

Regionale per le Ville Venete, chiese ed edifici sottoposti a vincoli monumentali. 

Immerse tra i colli vi sono l’Eremo di S. Pietro ed alcune case coloniche di lontana origine medioevale in 

pietra nera. 

Per una valutazione di tipo quantitativo (percentuale di copertura della vigente programmazione 
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urbanistica) delle azioni in corso o programmate nel territorio è stata utilizzata la cartografia del PRG e 

del P.A.T.I., in base alla quale si sono espressi i giudizi. Secondo quanto riportato nella “Carta delle 

Trasformabilità” sono in previsione ulteriori espansioni delle aree d’edificazione consolidata, di tipo 

residenziale e produttivo, oltrechè la riqualificazione del patrimonio esistente. 

Attraverso la Carta delle Invarianti, il P.A.T.I. indica azioni di tutela del patrimonio culturale ed 

architettonico. 

3.9 MATRICE “SALUTE UMANA” 

Per la valutazione della matrice Salute Umana si sono considerati gli indicatori riguardanti i campi 

elettromagnetici, l’inquinamento sonoro e luminoso ed il rischio radon. 

La valutazione complessiva degli Ambiti Territoriali Ottimali, in riferimento all’inquinamento 

elettromagnetico prodotto dalle emittenti radio televisive, è positiva, in quanto attualmente non sono 

presenti sistemi per l’emittenza radio e televisiva ad alta frequenza. 

L’indagine svolta non ha evidenziato la presenza di linee elettriche ad alta tensione sul territorio. 

Il territorio presenta alcune reti per la telefonia mobile che rientrano nella categoria delle linee a media 

tensione, ma non superano il limite vigente di 6 volt/metro. 

Nell’ambito del territorio dei tre Comuni del P.A.T.I., Molvena e Mason hanno adottato il “Piano di 

Classificazione acustica”, mentre Pianezze ne è attualmente sprovvisto. 

Per quanto riguarda l’esposizione degli abitanti al rumore stradale, allo stato attuale, la maggior criticità è 

rappresentata dalla Strada Provinciale Nuova Gasparona, anche se nell’ambito dei Piani di Zonizzazione 

Acustica dei Comuni di Molvena e Mason non sono state effettuate le misurazioni dei livelli acustici in 

loco previste dalla Legge sull’inquinamento Acustico. 

Per quanto concerne il rumore industriale in ambito urbano, come per l’indicatore precedente, non sono 

possibili valutazioni riferite a misure reali dei livelli acustici del territorio. 

Viste le criticità riscontrate si raccomanda l’adeguamento alla relativa Normativa di settore (D.P.C.M. 

14.11.1997, oggi anche D.Lgs. 195/06), che, oltre a prevedere l’adozione da parte di tutte le Pubbliche 

Amministrazioni dei Piani di Zonizzazione Acustica (mancante appunto a Pianezze), prescrive di 

effettuare le misurazioni dei livelli acustici in loco, al fine di suddividere il territorio in classi o aree 

acusticamente omogenee (inadempienza riscontrata nei Piani di Molvena e Mason). 

L’adozione di tecnologie rivolte al risparmio energetico e al contenimento del rumore nella realizzazione 

dei nuovi edifici potrà favorire nelle zone di maggior traffico veicolare e conseguente maggior rumore, 

anche la sostituzione degli attuali infissi degli edifici esistenti con altri che garantiscano un adeguato 

comfort acustico all’interno degli ambienti abitativi. Tali accorgimenti porteranno ad una minore 

esposizione della popolazione soprattutto al rumore stradale, con conseguente miglioramento del confort 

di ciascun individuo. 
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Allo stato attuale il parametro inquinamento luminoso non presenta significative criticità, tranne che per 

qualche lampada a mercurio ancora presente in pochi punti del territorio e alcune lampade agli ioduri. 

Dall’analisi delle condizioni luminose delle aree omogenee e delle installazioni d’illuminazione esterne 

agli edifici è, infatti, emerso che quasi la maggior parte degli impianti hanno lampade al sodio o impianti 

fotovoltaici, come quelli installati negli ATO 2 e 5. 

L’elevato inquinamento luminoso prodotto nelle aree urbane e il fastidio che la luce bianchissima delle 

lampade agli ioduri può generare nell’occhio umano fanno sì che tali lampade siano installate solo ove 

indispensabile. 

Le lampade ai vapori di sodio ad alta pressione (HPS) vengono sempre più utilizzate per applicazioni in 

cui il risparmio energetico, a lungo termine, sia più importante di una perfetta resa cromatica. Sono 

lampade molto efficienti, capaci cioè di convertire in luce buona parte dell'energia assorbita e generano 

un colore giallo molto caldo. Sono ottime per l'illuminazione di grandi parcheggi, aree commerciali, strade 

e luoghi ricreativi. 

Da indagini svolte ad opera di ARPAV è emerso che le aree che ricadono in questa zona geografica sono 

soggette a livelli di Radon tendenzialmente superiori a 200 Bq/m3, che è il valore di riferimento adottato 

dalla Regione Veneto per gli edifici abitativi al di sopra del quale sono consigliabili interventi di rimedio. 

Tendenzialmente i valori maggiori si concentrano negli scantinati o, comunque, negli ambienti sotterranei, 

oltre che ai piani terra degli edifici, dove i sistemi di aerazione sono minori. 

Tuttavia, la predisposizione di sistemi forzati di estrazione di aria risulta, nella quasi totalità dei casi, 

risolutiva per le situazioni esistenti, mentre la predisposizione di intercapedini tra piano terra e il terreno 

risulta essere la soluzione migliore per i nuovi edifici. 

3.10 MATRICE “POPOLAZIONE” 

Gli indicatori che sono stati considerati sono il saldo naturale e migratorio e la percentuale di distribuzione 

della popolazione residente. 

Il saldo naturale e migratorio è un dato spalmato sull’intero territorio e ricavato dai dati ISTAT comunali 

per gli anni 1995-2006 per Mason, 1991-2006 per Molvena e 2007 per Pianezze. 

Per gli ATO di Mason il saldo naturale è sempre stato positivo o costante, presentando un massimo nel 

2002 pari a +21 individui; e un minimo nel 2001 di 0 individui. Il saldo migratorio è stato quasi sempre 

positivo, con picchi di +93 nel 2003 e di +70 individui nel 2004, salvo nel 1995 (-2 individui), nel 1999 (-19 

individui) e nel 2005 (-8 individui). 

Per gli ATO di Molvena il saldo naturale è positivo con un massimo di +17 nel 1997, nel 2003 e 2004, 

tranne che negli anni 1991 e 1999 con rispettivamente un decremento di 2 e 1 individuo. Il saldo 

migratorio è stato negativo solamente nel 1994 (-12 individui) e 1998 (-1 individui), mentre negli altri anni 

è stato positivo con punta massima di 71 individui. 

Per gli ATO di Pianezze l’unica valutazione si riferisce all’anno 2007, nel quale il saldo naturale è stato di 

6 individui e il saldo migratorio di 17 individui. 
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Tali dati sono in linea con l’andamento demografico provinciale. 

La tendenza per il futuro è di un saldo positivo, dovuto alla crescita costante negli ultimi anni del numero 

di immigrati con le rispettive famiglie, dati che sono confermati anche da statistiche a livello provinciale e 

regionale. 

La popolazione residente è un indicatore che stima le percentuali di distribuzione degli individui all’interno 

di ogni singolo Ambito Territoriale Ottimale (ATO). 

L’Ambito che attualmente ha una percentuale maggiore di distribuzione della popolazione residente 

rispetto agli altri è l’ATO 7; in tutti gli altri Ambiti, invece, la % di popolazione non supera il 40%. 

Gli ATO edificati sono ovviamente le zone con densità abitativa più alta, mentre gli ATO con minor 

popolazione sono gli Ambiti produttivi. 

Dalle azioni strategiche che si trovano nella Carta della Trasformabilità del P.A.T.I. si nota che sono in 

previsione espansioni delle aree di urbanizzazione consolidata destinata alla residenza, soprattutto negli 

Ambiti edificati; per gli Ambiti di collina, pianura e produttivi, non sono, invece, in programma 

cambiamenti significativi dell’edificato abitativo. 

Sulla base di previsioni sull’andamento della popolazione, effettuate mediante regressione lineare 

calcolata sui dati rilevati negli ultimi 5 anni e 10 anni, si sono ottenute per ciascun Comune le seguenti 

proiezioni per l’anno 2017: 

- Mason: variazione tra il 13,6% e il 23,3%; 

- Molvena: variazione tra il 10,4% e il 19,5%; 

- Pianezze: variazione tra il 10,2% e il 18,4%; 

Le politiche che governano la crescita e lo spostamento della popolazione non possono essere, se non in 

parte, regolate con strumenti propri dell’urbanistica e, quindi, non ha senso prevedere mitigazioni per tale 

matrice, in quanto le logiche interessate sono riferibili a realtà sovra-comunali. 

3.11 MATRICE “BENI MATERIALI” 

L’analisi della matrice Beni materiali è stata condotta, prendendo in considerazione, come indicatori, i 

rifiuti prodotti, la raccolta differenziata, l’ecocentro, il livello di servizio delle strade, il risparmio energetico 

per illuminazione pubblica ed i consumi energetici per settore abitativo. 

La maggior parte degli indicatori riferiti alla componente dei rifiuti sono indicatori che danno giudizi 

complessivi sul territorio. 

La quantità di rifiuti solidi urbani generati è relativa alla produzione dei nuclei familiari, alla produzione 

commerciale e dipende dagli stili di consumo dei cittadini. 

Un corretto programma di gestione dei rifiuti, oltre che a migliorare le tipologie di trattamento, tende a 

minimizzare il quantitativo di rifiuti prodotti, incentivandone al massimo il riuso ed il riciclo, dato che la 

crescita incondizionata della produzione di rifiuti urbani può diventare insostenibile a lungo termine. 
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La produzione pro capite di Rifiuti Solidi Urbani per l’anno 2006 è stata di 1,13 kg/ab die nei Comuni di 

Molvena e Mason e 1,03 kg/ab die a Pianezze; tali valori sono conformi alla media provinciale e regionale 

in quanto caratterizzate da un valore medio annuo di 1,3 kg/ab die. 

Per quanto riguarda la raccolta differenziata i Comuni si sono dotati di un Ecocentro Intercomunale, in 

modo tale da garantire la copertura e la continuità del servizio in tutto il territorio. Dai dati di conferimento 

di rifiuti nell’ecocentro, si può ritenere che esso sia ben attrezzato per tutte le aree servite. 

Ci si augura, in 10 anni, di poter migliorare ancora il servizio. 

La valutazione della viabilità esistente nel territorio è stata effettuata in base ai livelli di saturazione della 

rete viaria forniti nel P.T.C.P.: per ogni ATO si è stimato il grado di saturazione degli archi stradali, 

tenendo in considerazione l’entità della viabilità del territorio e dell’unica importante criticità presente nel 

territorio a livello di mobilità, costituita dalla Strada Provinciale “Nuova Gasparona”. 

La situazione attuale del livello di servizio delle strade ha palesato un quadro globalmente positivo, che, 

tuttavia potrebbe aggravarsi nel futuro, con l’incremento del tasso veicolare lungo tale asse, visto il 

processo di crescita delle attività economiche e della popolazione che sta interessando il territorio del 

PATI e dei Comuni limitrofi. 

Le misure di mitigazione adottabili per ridurre l’impatto sul territorio dipendono, in gran parte, da 

programmazioni di livello superiore rispetto a quello del P.A.T.I., in particolare da Piani Provinciali o 

Regionali. A livello dei singoli Comuni è consigliabile, in ogni modo, disincentivare la circolazione sui tratti 

maggiormente caricati allo stato attuale (ATO 18, 11 e 17). 

Tra i grandi progetti infrastrutturali di scala territoriale è atteso il progetto preliminare dell’Autostrada 

Pedemontana Veneta (APV) con gli svincoli al servizio dell'area di Bassano previsti a Marostica-Nove, da 

raccordare alla viabilità esistente, a Mason-Pianezze, a Bassano Ovest e Bassano Est e a Rosà, che 

impone una sostanziale modifica dell’assetto viario e urbanistico dell’area, incluse le caratteristiche della 

variante di Rossano Veneto della SS 245. 

Allo stato attuale il parametro risparmio energetico, in relazione all’illuminazione pubblica, non presenta 

problematiche significative; possibili risparmi energetici sono realizzabili sostituendo le lampade al 

mercurio con lampade al sodio, che hanno un rendimento sostanzialmente più elevato. Nel territorio si 

sono adottate alcune misure per ridurre i consumi energetici a livello di pubblica illuminazione: nel 

Comune di Molvena sono stati installati impianti fotovoltaici, tutti gli impianti lungo la Strada Provinciale 

hanno lampade a basso consumo (sodio) e nel Comune di Pianezze dopo le ore 23 vi è lo spegnimento 

alternato dei lampioni. 

Per la valutazione dei consumi energetici totali per settore abitativo, si è fatto riferimento alle categorie di 

consumo di calorie calcolate secondo lo standard Casaclima, proposto in Alto Adige e primo esempio in 

Italia di casa certificata sulla base del fabbisogno termico delle abitazioni, oltre che concreto esempio di 

tutela del clima a livello internazionale. 
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In base ai consumi del Comune di Molvena è risultato che il fabbisogno annuo è di circa 70,56 kW/m2; 

tale valore lo possiamo considerare rappresentativo per l’intero territorio. 

Il PATI, con l’obiettivo della tutela e riqualificazione ambientale, promuove la realizzazione di interventi 

edilizi che riducano al minimo i consumi energetici e che, usando tecnologie ecocompatibili, favoriscano 

lo sviluppo sostenibile. 

3.12 MATRICE “PIANIFICAZIONE E VINCOLI” 

Nell’analisi della matrice si sono presi in considerazione le zone sottoposte a vincolo ambientale e 

paesaggistico e le aree di natura ambientale da conservare, sulla base della cartografia del P.A.T.I (Carta 

delle Invarianti); in particolare, per questo indicatore, si è calcolata la percentuale di superficie tutelata, e 

quindi invariante, non coperta da fabbricati per ogni singolo ATO. 

Le invarianti strutturali del territorio sono gli elementi fisici, economici, sociali e culturali presenti. Essi  

sono l’espressione del perdurare di rapporti spaziali, produttivi, sociali e culturali che, nella lunga durata, 

hanno determinato l’assetto del territorio costituendone gli elementi identitari e permanenti. Esse sono 

manifestazione localizzata delle risorse naturali e delle altre risorse essenziali, presenti nel territorio 

comunale. Le invarianti strutturali sono individuate nella specifica tavola e sono soggette a precisi criteri 

di utilizzo e limiti di trasformabilità al fine di garantirne la tutela e la valorizzazione nei processi evolutivi. 

Nel territorio dei tre comuni non vi sono Siti di Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale (SIC e 

ZPS) appartenenti alla rete ecologica europea “Natura 2000” che ricadano direttamente entro gli stretti 

confini comunali. 

Il territorio è, però, dotato di numerose aree meritevoli di tutela ambientale e sottoposte a vincoli 

ambientali. Le azioni di progetto del P.A.T.I. sono dirette verso la tutela ambientale in generale e 

favoriscono la conservazione delle specie e l’incremento della biodiversità. 

Tutti gli ATO sottoposti a vincoli di natura ambientale e paesaggistica hanno una percentuale di superficie 

tutelata superiore al 40%, tranne gli Ambiti produttivi 11 e 17; gli ATO 6, 8, 9 e 16 non presentano, 

invece, delle aree invarianti di natura ambientale. 
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4 CONCLUSIONI 

L’analisi dettagliata delle varie matrici ambientali, in base agli indicatori prescelti per la loro 

caratterizzazione in sede di valutazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale e di controllo 

dell’evoluzione dell’ambiente durante e dopo la realizzazione degli interventi previsti successivamente nel 

Piano degli Interventi, ha portato ad una Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che non evidenzia 

particolari elementi di contrasto tra il Piano e l’Ambiente, ma che mostra, piuttosto, degli elementi che 

favoriscono lo sviluppo richiesto dal territorio in termini di nuovi insediamenti residenziali, commerciali, 

produttivi, infrastrutture e servizi, in un contesto di riqualificazione urbanistica e conservazione e tutela del 

patrimonio territoriale nel suo complesso: ambientale, culturale, naturalistico, paesaggistico. 

Dal punto di vista delle pressioni esterne va sicuramente citata la prevista realizzazione della 

Pedemontana, la quale, se portata a termine in un contesto ambientale corretto, con le debite misure di 

mitigazione e compensazione, creerà un notevole incremento del livello di servizio del territorio, 

assorbendo forse, in parte, i flussi veicolari che attualmente interessano zone limitrofe ai centri cittadini e 

le arterie in uscita e in entrata dagli stessi. 

In considerazione delle indicazioni generali fornite dal Piano di Assetto Territoriale Intercomunale, 

integrate dalla Valutazione Ambientale Strategica, si auspica che il Piano degli Interventi recepisca le 

seguenti indicazioni per quanto di competenza: 

 

 Realizzazione preventiva e/o contemporanea delle infrastrutture di servizio mancanti o carenti, 
prima di procedere agli interventi insediativi previsti nel PATI. In particolare si segnala: 

 verifica dell’idoneità dei sistemi di collettamento e depurazione scarichi ed eventuale necessario 

adeguamento prima o durante la realizzazione degli interventi insediativi previsti dal PATI; 

 verifica del tracciato e potenzialità delle reti infrastrutturali esistenti (acquedotto, fognatura, 

alimentazione elettrica), e successiva definizione e progettazione, su ampia scala, degli eventuali 

interventi di allacciamento e potenziamento delle reti stesse, parallelamente alla definizione e 

progettazione degli interventi insediativi previsti. 

 

 Individuazione delle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi provenienti dai nuovi 

insediamenti residenziali, commerciali, produttivi etc. e definizione delle soluzioni progettuali da 

adottare, parallelamente alla definizione e progettazione dei nuovi interventi compatibili con il Piano. 

Nel caso di acque reflue industriali di notevole portata e/o carico, potranno essere costruiti i necessari 

impianti di pre-trattamento o trattamento finale. 

 

 Adozione di tecnologie rivolte al risparmio energetico ed al contenimento del rumore nella 

realizzazione dei nuovi edifici, indirizzate al conseguimento di livelli tecnicamente superiori a quanto 
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previsto dalle normative vigenti e, comunque, mai al di sotto di questi, con promozione di 

insediamenti eco-sostenibili e bio-compatibili. 

Potrà, inoltre, eventualmente, essere favorita, nelle zone di maggior traffico veicolare e conseguente 

maggior rumore, anche la sostituzione degli attuali infissi degli edifici esistenti con altri che 

garantiscano un adeguato comfort acustico all’interno degli ambienti abitativi, soluzione che ben si 

concilia con il risparmio energetico e la qualità dell’aria (riduzione delle emissioni dovute al 

riscaldamento). 

 

 Interventi per la riduzione del traffico, che prevedono essenzialmente la razionalizzazione ed il 

potenziamento del servizio pubblico, in maniera coerente anche con lo sviluppo delle nuove 

urbanizzazioni, l’introduzione di parcheggi idonei e di servizio. 

 

 Redazione di un programma per la progressiva sostituzione dei corpi illuminanti della pubblica 

illuminazione non rispondenti alla normativa vigente, con altri ad essa adeguati. 

 

 Redazione di un Piano Particolareggiato che evidenzi i Corridoi Ciclabili ed i Percorsi di 

collegamento tra i vari comparti del territorio, nonché favoriscano lo sviluppo di fasce di mitigazione-

protezione a svantaggio della frammentazione degli ecosistemi presenti. 

 

 Adeguamento alla Normativa relativa all’inquinamento acustico, prevedendo Piani di 

Zonizzazione Acustica in tutti i Comuni del territorio, secondo le linee indicate dalla Legge (D.P.C.M. 

14.11.1997, vedasi oggi D.Lgs 195/2006). 

 

 Tutela delle risorse naturali ambientali, culturali ed insediative del territorio, garantendo la 

conservazione e valorizzazione dei beni naturali, culturali, architettonici ed archeologici presenti. 

 

 Riqualificazione degli insediamenti storici ed il recupero del patrimonio edilizio ed ambientale, 

nonché il miglioramento della qualità degli insediamenti esistenti e del territorio non urbanizzato. 

 

 Rispetto, tutela e valorizzazione dei Vincoli presenti nelle aree del PATI, ai fini della prevenzione e 

della riduzione dei rischi connessi all’uso del territorio e delle sue risorse, per garantire la sicurezza 

degli abitati e la difesa idrogeologica dei suoli. 

 

 Individuazione, tutela e valorizzazione delle Invarianti di natura ambientale e paesaggistica. 
















