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PREMESSA

La nuova Legge Urbanistica Regionale 23 aprile 2004 n. 11, all’art. 2 stabilisce criteri, indirizzi, 

metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione per conseguire il raggiungimento delle seguenti  

finalità nel governo del territorio: 

- promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;

-  tutela  delle identità  storico-culturali  e della  qualità  degli  insediamenti  urbani  ed extraurbani 

attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione;

-  salvaguardia e valorizzazione dei centri  storici,  del  paesaggio  rurale e delle aree di  pregio 

naturalistico;

- riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, riducendo così l’utilizzo di 

nuove risorse territoriali;

- difesa dai rischi idrogeologici; 

- coordinamento con le politiche di sviluppo regionale e nazionale.

In  attuazione  dei  principi  di  sussidiarietà  e  concertazione,  l’art.  5  introduce  nei  processi  di 

pianificazione il metodo del confronto e della concertazione con gli enti pubblici territoriali al fine di  

pervenire ad una disciplina condivisa delle risorse economico-territoriali.

Il  Piano  Regolatore  Generale  della  Legge  n.  61/1985  diventa,  nella  nuova  legge,  Piano 

Regolatore Comunale, che si articola in:

-  Piano  di  Assetto  del  Territorio  Intercomunale  (P.A.T.I.):  strumento  che  delinea  le  scelte 

strategiche di assetto e sviluppo del territorio, individuando le “vocazioni e le invarianti di natura  

geologica,  geomorfologica,  idrogeologica,  paesaggistica,  ambientale,  storico–monumentale  e 

architettonica, in conformità agli obiettivi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore 

ed alle esigenze della comunità locale”.

- Piano degli Interventi (P.I.): strumento urbanistico che “in coerenza ed in attuazione del P.A.T.I., 

individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione 

del  territorio  programmando,  in  modo  contestuale,  la  realizzazione  di  tali  interventi,  il  loro 

completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità”. 

Il presente P.A.T.I. è redatto sulla base di previsioni quindicinali, a partire dagli obiettivi, dalle  

condizioni di sostenibilità degli  interventi e dalle trasformazioni ammissibili  indicate nell’apposito 

Documento Preliminare che contiene in particolare:

- gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche in relazione 

alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;

- le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio.
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NOTE STORICHE

Lessinia

L’area collinare e montuosa a nord di Verona delimitata dalla Val d’Adige, dalla Val di Ronchi e  

dalla Val di Chiampo, chiamata Lessinia, dopo l’Impero romano, le invasioni barbariche e il periodo 

comunale, è stata governata dagli Scaligeri dal 1277 fino al 1405 (con qualche parentesi), dalla 

Repubblica di Venezia fino al 1796, ha fatto parte della Repubblica Cisalpina fino al 1814, del 

Regno Lombardo-Veneto fino al 1866, del Regno d’Italia fino al  1946, quindi della Repubblica 

Italiana.

La  definizione  “XIII  Comuni  Veronesi”  (che  la  distingue  dai  ‘VII  Comuni  Vicentini’  con  cui 

condivide il fenomeno della presenza della minoranza linguistica dei cosiddetti Cimbri) è dovuta 

proprio alla dominazione più lunga, rappresentata dai quasi 4 secoli della Serenissima. Nel 1287 il  

vescovo veronese Bartolomeo della Scala concesse in feudo il territorio di Roveré a due gastaldi 

provenienti  dall’alta  valle  del  Chiampo,  definiti  Olderico de Altissimo e Olderico de Episcopatu 

vicentino teutonicos,  per stabilirvisi  con le loro tribù,  abitarvi,  disboscare e coltivare,  per cui  si 

formarono comunità  paesane che andarono via  via  aumentando di  consistenza e numero.  La 

definizione ‘XIII Comuni’, che risulterà quella più duratura, compare la prima volta nel 1616. Ancora 

nel XVIII secolo costituiva l’unità amministrativa definita sia Vicariatis Montanearum Theotonicorum 

che ‘Vicariato della Montagna Alta del Carbon’ e comprendeva il territorio dei seguenti centri: Velo, 

che  ne  è  stato  il  capoluogo  amministrativo  dal  1461  al  1797,  Roveré  di  Velo,  Val  di  Porro, 

Azzarino, Camposilvano, Selva di Progno, San Bartolomeo delle Montagne, Badia Calavena (fino 

al 1400 detta Sprea con Progno), Saline, Bosco Frizzolana, Tavernole, Erbezzo, Alferia.

Col tempo alcuni hanno cambiato nome: Alferia è oggi  Cerro  Veronese, Bosco Frizzolana è 

Bosco Chiesanuova, Saline è San Mauro di Saline, Roveré di Velo è Roveré Veronese; altri sono 

stati assorbiti da comuni più grossi: Val di Porro da Bosco Chiesanuova, Azzarino e Camposilvano 

da Velo Veronese, San Bartolomeo da Selva di Progno, Tavernole da San Mauro di Saline, per cui 

oggi lo stesso territorio è compreso non più in 13 ma in 8 Comuni.

Nei secoli hanno realizzato un sistema economico florido e solido perché sia dagli Scaligeri che 

dalla Serenissima hanno ottenuto il  riconoscimento di particolari  privilegi  ed esenzioni fiscali  in 

quanto  fornivano  a  Verona  e  a  Venezia  il  legname  di  cui  avevano  in  continuazione  e 

abbondantemente bisogno; sono stati esentati da tutte le prestazioni militari (esclusa l’eccezionale 

chiamata  generale  alle  armi)  in  cambio  della  salvaguardia  dei  passi  alpini  verso  l’episcopato 

trentino e i territori dell’impero asburgico. Anche ecclesiasticamente mantennero fino alla metà del 

’900 il “Diritto di giuspatronato”, cioè la facoltà di scegliersi e di presentare al vescovo i sacerdoti  

per le loro parrocchie, anche per garantirsi che parlassero il tedesco.
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Badia Calavena

Le prime testimonianze della presenza dell'uomo nel territorio di Badia Calavena risalgono alla  

preistoria. Sono state ritrovate, infatti, tracce di insediamenti e reperti  dell'Età del Bronzo e del 

Ferro.

Il  primo vero documento sulla storia di Badia è, però, una pietra con un'iscrizione del 1040, 

attualmente esposta nel cortile della Tomba di Giulietta a Verona, la quale attesta la costruzione di  

un castello, da parte del Vescovo di Verona Walterio da Ulma (1037 – 1055), sul Monte di San 

Pietro, collina sovrastante l'attuale centro abitato.

Questo complesso edilizio, costituito dal castello vero e proprio e dalla Chiesetta annessa di San 

Pietro Apostolo, divenne dimora di monaci tedeschi dell'Ordine di San Benedetto trasformandosi 

nel piccolo monastero così menzionato in un documento di regole di affitto del 1133 e in una Bolla  

Papale di Eugenio III del 1145, dove si cita chiaramente il “Monasterium Sancti Petri de Calavena”.

L'Abbazia fu detta “della Calavena” perché sorta nel pezzo di vallata detto “Calavena”. Il nome 

del paese sottostante (attuale capoluogo) deriva da questa “Badia della Calavena".

Iniziò così a stabilirsi una piccola ma fiorente comunità di frati che arricchendosi di donazioni e  

proprietà aumentò di importanza tanto che il 10 Giugno 1185 fu visitata dal Papa Lucio III, a quel 

tempo ospite a Verona, che in quell’occasione consacrò la Chiesa. Il Papa, dopo la sua visita,  

emanò una Bolla (dicembre 1184) in favore del Monastero che ne fece uno dei più ricchi e potenti  

della regione.

Tra il XIV e il XV secolo il Monastero di Calavena conobbe un periodo di decadenza e nel 1381 

di questo complesso non restava che la Chiesa di San Pietro sul punto più elevato del colle. Del 

castello  invece,  a  causa  delle  intemperie  naturali,  del  terremoto  del  1197  e  dell’incuria  e 

abbandono degli uomini, non era rimasta che l’area di sedime, chiamato il “Pian del Monte San 

Piero”. Il castello non fu più ricostruito.

Nel frattempo a partire dalla fine del XIII secolo in tutta l'area vi fu un considerevole e costante  

insediamento da parte  di  comunità  tedesche di  origine bavaro – tirolese,  i  cosiddetti  “Cimbri”,  

famiglie  di  boscaioli  che porteranno alla  formazione di  numerose contrade in  tutta  la  Lessinia 

centro – orientale e nel territorio di Badia. Infatti nell'elenco dei comuni teutonici della “Montagna 

del carbon” (i  13 comuni cimbri veronesi) del 1396 compare anche “Sprea con Progno”, antico 

nome dell'attuale comune.

La convivenza  tra  monaci  e  le  nuove  comunità  locali  non  fu  sempre  serena  a  causa  delle  

continue liti  per  i  possedimenti  delle  terre  e  la  paga delle  decime,  citate  in  diversi  documenti 

dell'epoca.

Nel 1424 venne nominato Abate il veronese Maffeo Maffei, il quale seppe restituire splendore 

all’Abbazia.

A lui, infatti, si deve la decisione di abbandonare l’antico e cadente edificio di San Pietro per 

iniziare la costruzione della nuova Abbazia Benedettina, presso la Chiesa Parrocchiale situata alle 

pendici del colle, attuale Piazza Mercato, ampliandola e dotandola di pregevole chiostro, ancora 
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oggi emblema del paese.

Da quegli anni però per il Monastero inizia un lento ma costante declino che lo porterà a perdere  

la propria autonomia nel 1529, quando venne concessa alla congregazione di Santa Giustina Da 

Padova, che possedeva anche il Monastero di San Nazzaro e Celso di Verona.

Sarà  definitivamente  soppresso nel  1810 con  decreto  napoleonico  e  successivamente  verrà 

trasformato in parrocchia.

È del XV secolo la nascita dell'abitato vero e proprio di Badia, che si sviluppò parallelamente alla  

decadenza  della  vecchia  Abbazia,  infatti  contestualmente  alla  decadenza  dell'Abbazia  prende 

maggior vigore il Comune di Badia Calavena che durante tutto il '600 e il '700 amplia il proprio 

territorio  e  vede  crescere  i  propri  confini.  Precedentemente  le  case  erano  nel  perimetro  del 

Monastero che comprendeva la parte alta del paese.

Nel 1630 anche Badia fu duramente colpita dalla peste manzoniana che decimò la popolazione 

locale, evento tuttora ricordato nella frazione di Sprea in una cerimonia dedicata a San Rocco.

Sotto il dominio napoleonico nel 1797 Badia divenne capoluogo del Distretto della Montagna.

Nel 1815 vengono istituite le prime scuole elementari (con tre anni obbligatori).

Con l'Unità d'Italia, Badia venne a far parte del Distretto di Tregnago.

La fine dell'800 fu segnata da un disastroso terremoto, con epicentro proprio a Badia, il quale  

fece crollare e lesionò numerose abitazioni del comune.

Durante  la  metà  del  XX  secolo  si  ebbe  un  notevole  decremento  della  popolazione  per  il 

fenomeno migratorio fortemente sentito in tutte le contrade (nel 1971 si contavano 1.891 abitanti).  

Dagli anni '80 ad oggi vi è una lenta ma progressiva ripresa della crescita demografica (nel 2001, 

2.373 residenti; nel 2012, 2.691) e del recupero delle case delle contrade. Il paese è tornato ad 

essere un importante centro della collina veronese.

Selva di Progno

“Selva di Progno, uno dei Tredici Comuni delle Montagne dei Teutonici, attesta le sue origini  

Cimbre nei numerosi toponimi sparsi in tutto il suo vasto territorio oltre che nei documenti storici.  

Mentre  le  popolazioni  tedesche cominciarono a insediarsi  nella  Lessinia  verso la  fine del  XIII  

secolo, i Comuni in forma di amministrazione separata ebbero inizio soltanto nel 1326, in seguito a  

diploma di Cangrande.

Selva di Progno compare come comune facente parte del Vicariato sia in questo diploma sia in  

altri documenti del 1616 e del 1797, anno in cui, cessato il Vicariato, fu costituito il “Distretto della  

Montagna” con lo stesso territorio.

Va ricordato che la storia del Comune di Selva è legata alla nobile famiglia Verità dè Verità che il  

20 giugno 1407 comprò dalla Camera di Verona tutti i possedimenti infrascritti in Sylvae Progni,  

con le sue pertinenze, con tutte le sue decime, dazi, terre arative e prative, vegri, pascoli e boschi.

Il Comune divenne conduttore di quei fondi subaffittando i pascoli ad un’unica ditta, che a sua  

volta cedeva le varie montagne a gruppi di pastori.
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Nel 1870 il Comune di Selva acquisì la piena proprietà dei fondi Verità. In seguito, sul finire del  

Secolo, li lottizzò e li vendette a privati cittadini.

Nonostante l’attestata origine antica del suo Comune, Selva di Progno ha uno stemma che fu  

approvato in epoca relativamente recente. Infatti il decreto del capo del governo reca la data 21  

agosto 1931 e dichiara: 1) Spettare al Comune di Selva di Progno, in Provincia di Verona, il diritto  

di fregiarsi  di uno stemma comunale che è: d’azzurro,  all’albero di quercia nodrito su terrazzo  

erboso, il tutto al naturale alla fascia ondata d’argento, attraversante su tutto. Ornamenti esteriori  

da Comune. 2) Doversi prendere nota del presente provvedimento nel Libro Araldico degli Enti  

Morali.

Gli elementi dello stemma sono molto semplici: la quercia rappresenta la Selva, la “fascia ondata  

d’argento” indica il Progno, il torrente che scorre nella Val d’Illasi.

Nell’antico idioma dei XIII Comuni il capoluogo è chiamato “Brunghe”, termine che è affine al  

vocabolo tedesco ‘Brunnen’, acque.

Oltre al capoluogo il Comune comprende le frazioni di Giazza (Ljetzan), Campofontana (Funtan)  

e San Bortolo,  che un tempo era anch’esso  uno dei XIII  Comuni,  conosciuto  pure come San  

Bartolomeo Todesco.”  (Testo di Aulo Crisma, 30 agosto 2010)

E' importante sottolineare che la popolazione Cimbra ha fortemente influenzato la cultura e la  

lingua  di  queste  vallate  tant'è  che  ancora  nel  '600  la  popolazione  della  Lessinia  parlava 

prevalentemente  il  dialetto  tedesco,  ma  già  un  secolo  dopo  l’antica  lingua  cimbra  andò  in 

decadenza, rimanendo viva fino ai nostri giorni solo nel piccolo paese di Giazza in Val d’Illasi dove 

troviamo anche il Museo dei Cimbri.
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COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA – PARCO NATURALE REGIONALE

Con la L.R. n. 10/73 è stata costituita la Comunità Montana della Lessinia, secondo i principi  

fissati dalla L. n. 1102/71. Con questo provvedimento i territori della Regione considerati montani 

vengono suddivisi in zone omogenee sulla base di criteri di unità territoriale, economica e sociale 

definendo la natura, il  ruolo e le funzioni delle Comunità Montane, riconoscendo alle stesse la 

qualifica di ente locale e rinviando alle leggi locali le norme sull’istituzione e il funzionamento.

La  Comunità  Montana  della  Lessinia  è  costituita  dalla  zona  omogenea  della  Lessinia  e 

comprende i seguenti comuni ricadenti in tutto o in parte: Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, 

Cerro  Veronese,  Dolcè,  Erbezzo,  Fumane,  Grezzana,  Marano  di  Valpolicella,  Negrar,  Roverè 

Veronese, S.  Ambrogio  di  Valpolicella,  Sant’Anna d’Alfaedo,  S.  Giovanni  Ilarione,  S.  Mauro di 

Saline, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova. La superficie è di circa 490 kmq 

ed interessa il 15.7 % del territorio provinciale veronese.

Il territorio della Comunità Montana

La Comunità Montana è delimitata:

- ad ovest dalla Val d’Adige;

- a nord dal confine regionale veneto nella fascia tra la Val d’Adige e la catena montuosa del 

Carega;

- a est dalla Val di Chiampo in provincia di Vicenza;

- a sud dalla pianura padana.
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L’intera superficie si estende lungo cinque valli (da ovest ad est, la Valpolicella, Valpantena, Val 

di  Squaranto,  Valle  d’Illasi,  Valle  dell’Alpone)  su  un  territorio  profondamente  interessato  da 

fenomeni carsici che nel tempo hanno modellato grandi opere naturali, quali il Ponte di Veja, la  

voragine della Spluga della Preta e il Covolo di Camposilvano.

Le  principali  vie  d’accesso  sono  costituite  dalle  direttrici  che  percorrono  la  Valpolicella,  la 

Valpantena, la Val di Squaranto, la Valle d’Illasi, la Valle dell’Alpone.

Nel territorio compreso entro questi confini si possono distinguere due fasce:

- l’ambiente alto montano degli alti pascoli, identificabile con gran parte del territorio del Parco 

Regionale della Lessinia, la cui gestione è affidata alla stessa Comunità Montana;

- l’ambiente medio montano dove si trovano i centri abitati, che raggiungono una quota massima 

di 1000-1100 m s.l.m., e dove è più alta la densità di popolazione.

La Comunità Montana della Lessinia presenta la peculiarità di condividere parte del suo territorio 

con il  Parco Naturale Regionale della Lessinia, che interessa i comuni di Sant’Anna d’Alfaedo, 

Erbezzo, Dolcè, Rivoli V.se, Fumane, Marano di Valpolicella, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Bosco 

Chiesanuova,  Roverè  Veronese,  Grezzana,  Selva  di  Progno,  Velo  Veronese,  San  Giovanni 

Ilarione, Roncà, Vestenanova, Tregnago, più altri due comuni in provincia di Vicenza (Altissimo e 

Crespadoro).

Parco Naturale Regionale della Lessinia

Il  Parco Naturale Regionale della Lessinia è stato istituito con L.R. 12/90 al fine di tutelare i 

caratteri naturalistici, storici, ambientali ed etnici del territorio della Lessinia.

In particolare sono comprese nel perimetro del Parco ed individuate come zone da sottoporre a 

regime di riserva naturale per l’eccezionalità delle emergenze naturalistiche e paesaggistiche in 
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esse contenute, le seguenti aree:

a) Corno d' Aquilio - Spluga della Preta;

b) Alto Vaio dell’Anguilla - Foresta dei Folignani;

c) Foresta di Giazza;

d) Cascate di Molina;

e) Ponte di Veia;

f) Covolo di Camposilvano - Valle delle Sfingi;

g) Covoli e Purga di Velo;

h) Pesciara di Bolca - Monte Purga - Monte Postale;

i) Strati di Roncà;

l) Basalti colonnari di S. Giovanni Ilarione.

Le finalità del Parco Regionale della Lessinia sono le seguenti:

a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell’acqua;

b)  la  tutela,  il  mantenimento,  il  restauro  e  la  valorizzazione  dell’ambiente  naturale,  storico, 

architettonico  e  paesaggistico  considerato  nella  sua  unitarietà,  e  il  recupero  delle  parti 

eventualmente alterate;

c)  la  salvaguardia  delle  specifiche  particolarità  antropologiche,  paleontologiche, 

geomorfologiche, vegetazionali, faunistiche ed archeologiche delle zone; 

d) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;

e) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnici finanziari, delle 

attività di manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il Parco, nonché delle attività 

economiche  tradizionali,  turistiche  e  di  servizio  compatibili  con  l’esigenza  primaria  della  tutela 

dell’ambiente naturale e storico;

f) lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni comprese nell’ambito del Parco e 

su di esso gravitanti;

g)  la  promozione delle  funzioni  di  servizio  per  il  tempo libero  e  di  organizzazione  dei  flussi 

turistici; 

h)  la  tutela  e  la  valorizzazione  del  patrimonio  etnico,  storico,  culturale  e  linguistico  delle 

popolazioni “Cimbre”.
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IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO

L'uomo nei secoli ha fortemente modificato il paesaggio lessinico e già partire dall'età del bronzo 

e del ferro è intervenuto con disboscamenti e costruendo i primi manufatti in pietra per potersi  

riparare. Queste costruzioni utilizzavano già il lastame calcareo bianco rosato, conosciuto come 

“pietra di Prun” od il Rosso ammonitico presenti in loco.

Per  quanto  riguarda  il  territorio  della  Val  D'Illasi  il  primo  insediamento  risale  al  1040  con 

l'edificazione di un castello e della Chiesetta di San Pietro Apostolo poi divenuto un monastero 

particolarmente ricco. L'insediamento di comunità tedesche, chiamate appunto Cimbri, risalgono al 

13° secolo con la costruzione e organizzazione di vere “contrade” con la distribuzione a corte, di  

case a schiera, più l'aggiunta di stalle e fienili, all'interno della quale si svolgono le normali attività 

umane.

Altri elementi dell'architettura tipica che ritroviamo nel territorio sono le stalle tese, le giassare, i  

baiti, le casare e le malghe, i mulini, e altri immobili rurali di particolare pregio architettonico a cui si 

aggiungono  quei  segni  del  paesaggio  che  compongono  e  costruiscono  la  tipicità  del  nostro 

territorio  lessinico quali  fontane, pozze,  muri  a  secco,  arbi  (abbeveratoi),  steli,  croci  capitelli  e 

chiesette.

Le stalle hanno una caratteristica costruttiva che si concretizza nell'uso di enormi archi al loro  

interno per sostenere le lastre in pietra, mentre all'esterno balza all'occhio la forma riconoscibile del 

tetto a doppia pendenza.

Le  giassàre  sono  costruzioni  cilindriche,  sempre  in  pietra,  con  tetto  inclinato  in  lastre  che 

servivano per conservare le lastre di ghiaccio raccolte in inverno nelle vicine pozze d'acqua. La 

maggior parte di questi volumi sono interrati, in modo da mantenere una temperatura fresca, anche 

d'estate, per evitare lo scioglimento di una risorsa così importante anche per il commercio, dato 

che il ghiaccio veniva trasportato fino a Verona.

Il baito, è l'equivalente del caseificio, differenziato tra baito di contrada e baito di malga. Se il  

primo serviva come deposito del latte e si produceva il burro ed il formaggio, costruito in società da 

parte  dei  capifamiglia  della  contrada,  il  secondo si  trovava  nei  pascoli  e  serviva  anche come 

alloggio per i malghesi oltre che per la produzione del formaggio.

Ad  alta  quota  grazie  all'avvenuto  disboscamento  ed  alla  grande  presenza  di  pascoli  che 

agevolavano l’attività di pastorizia, è presente la malga, un tipo di insediamento strutturato formato 

da vari edifici oggi perlopiù abbandonati o riadattati ad altri usi sopratutto perché la realizzazione 

della Foresta di Giazza ha modificato il paesaggio tipico di queste quote in Lessinia riducendo i 

prati a pascolo.

All’individuazione di questo patrimonio di tipo “rurale” si è aggiunta la ricognizione di tutti quei 

manufatti a carattere religioso presenti sia nei centri abitati quali chiese e cappelle, sia nel territorio 

aperto quali capitelli e steli votive.
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Il P.A.T.I. ha voluto riconoscere a questo grande patrimonio “diffuso” un’importanza particolare 

attraverso l’individuazione cartografica e disposizioni normative resa possibile grazie alla presenza 

di materiale bibliografico oltre che numerosi studi e ricerche presenti. L'obiettivo primario è la loro 

tutela oltre che la salvaguardia di un patrimonio unico, perseguito attraverso la messa in atto di 

strategie che a partire dall’individuazione si sviluppa mediante la messa in rete di un sistema di 

percorsi per una loro visitazione e conoscenza.

La riqualificazione delle contrade passa, in primo luogo, attraverso una normativa che ne verifica 

la consistenza in sede di P.I. per poi disciplinare gli interventi con un prontuario mediante il quale 

modularli con gradi di protezione per ogni unità edilizia.

Attraverso il P.I. sarà possibile programmare dei modesti ampliamenti nell'ottica che un incentivo 

volumetrico comporti dei vantaggi ai privati  in rado di creare un circuito virtuoso che considera 

l'uomo  come  il  custode  del  territorio:  riqualificazione  –  ampliamento  –  qualità  dell'abitare  – 

presenza umana.
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VALUTAZIONE DELL’INCREMENTO DEMOGRAFICO

Lo studio  dei  dati  demografici,  di  seguito  riportati,  analizzando  il  movimento  demografico  e 

l’andamento di sviluppo della popolazione mette in luce la sostanziale stabilità del tasso di natalità 

per entrambi i comuni sottolineando però il segno negativo per Selva di Progno.

Contemporaneamente si è avuto una crescita del saldo sociale per il comune di Badia Calavena 

che è decisamente diminuito negli ultimi due anni mentre per il comune di Selva di progno il saldo  

sociale è decisamente in riduzione con punte negative.

BADIA CALAVENA SELVA DI PROGNO

anno Saldo 
naturale

Saldo sociale Res. al 31/12 Saldo 
naturale

Saldo sociale Res. al 31/12

1991 +10 +18 2170 -8 -11 1011

1992 +14 +13 2198 0 +2 1013

1993 +10 +8 2219 -13 -2 998

1994 +10 -1 2237 -9 +11 1000

1995 -5 +20 2236 -3 -7 990

1996 +3 +18 2251 -6 +6 990

1997 +14 -10 2272 2 +8 1000

1998 +11 +11 2276 -13 +4 991

1999 -1 +46 2298 -3 -1 987

2000 +6 +40 2343 -1 +7 993

2001 +1 +11 2389 -3 +18 1008

2002 +9 +20 2371 -10 +1 999

2003 +2 +25 2392 -3 -1 995

2004 +11 +31 2419 -2 -8 985

2005 +8 +44 2461 -8 +2 978

2006 +18 +49 2513 3 +3 985

2007 -1 +33 2580 -4 -4 977

2008 -1 +25 2612 1 -9 969

2009 +9 +31 2636 -8 -8 953

2010 +14 -15 2676 -1 +2 954

2011 +8 +8 2675 -11 -1 942

2012 +9 -8 2691 -5 +1 938

Variazione e saldo della popolazione dei comuni del P.A.T.I. dell'Alta Val D'Illasi
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Popolazione media

BADIA CALAVENA SELVA DI PROGNO

Periodo
(anno)

Valore assoluto
ab.

Periodo
(anno)

Valore assoluto
ab.

1998 – 2012 (15) 2519 1998 – 2012 (15) 977

2003 – 2012 (10) 2596 2003 – 2012 (10) 968

2008 – 2012 (5) 2674 2008 – 2012 (5) 951

Saldo naturale

BADIA CALAVENA SELVA DI PROGNO

Periodo
(anno)

Valore 
assoluto

ab.

Media 
annua

ab.

Indice 
annuo – 
(Iasn)

%

Valore 
assoluto

ab.

Media 
annua

ab.

Indice 
annuo – 
(Iasn)

%

1998 – 2012 (15) + 103 6,87 0,27 - 68 - 4,53 - 0,46

2003– 2012 (10) + 77 7,70 0,30 - 38 - 3,80 - 0,39

2008 – 2012 (5) + 39 7,80 0,29 - 24 - 4,80 -0,50

Dove Iasn = MEDIA ANNUA x 100 / Pm del periodo

Saldo sociale

BADIA CALAVENA SELVA DI PROGNO

Periodo
(anno)

Valore assoluto
ab.

Media annua 
(Mass)

ab.

Valore assoluto
ab.

Media annua (Mass)
ab.

1998 – 2012 (15) + 351 + 23,40 + 6 + 0,40

2003 – 2012 (10) + 223 + 22,30 - 23 - 2,30

2008 – 2012 (5) + 41 + 8,2 - 15 - 3,00

Andamento demografico

La popolazione del comune di Badia Calavena, negli ultimi venti anni ha avuto un progressivo 

aumento, dovuto soprattutto all'incremento dell'immigrazione.

La popolazione del  comune di  Selva  di  Progno ha invece  visto  un progressivo  decremento 

dovuto ad un saldo sociale negativo e ad un progressivo aumento dell'emigrazione. Questi due 

fenomeni sono decisamente correlati  se  pensiamo all'abbandono dei territori  montani  da parte 

delle  generazioni  più  giovani  alla  ricerca di  nuove prospettive  lavorative  con la  rimanenza sul 

territorio della popolazione più anziana.
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Composizione della famiglia

Sulla base dei censimenti disponibili, l’ultimo dei quali è del 2011, e dei dati comunali è possibile 

ricavare una linea di tendenza relativa alla composizione delle famiglie che evidenzia un aumento 

per entrambi i comuni del numero delle famiglie. Questo fenomeno avviene anche in comune di 

Selva  di  Progno  nonostante  il  decremento  della  popolazione  a  causa  della  riduzione  dei 

componenti del nucleo famigliare.

BADIA CALAVENA SELVA DI PROGNO

anno abitanti famiglie componenti abitanti famiglie componenti

1991 2192 721 3,03 1011 _ _

1992 2225 751 2,96 1013 _ _

1993 2237 764 2,93 998 389 2,57

1994 2236 770 2,90 1000 396 2,53

1995 2251 763 2,95 990 389 2,54

1996 2272 778 2,92 990 395 2,51

1997 2276 787 2,89 1000 399 2,51

1998 2298 797 2,88 991 400 2,48

1999 2243 806 2,91 987 408 2,42

2000 2389 835 2,86 993 413 2,40

2001 2401 829 2,90 1008 419 2,41

2002 2400 850 2,82 999 407 2,45

2003 2419 877 2,76 995 412 2,42

2004 2461 913 2,70 985 410 2,40

2005 2513 928 2,71 979 413 2,37

2006 2580 951 2,71 985 416 2,37

2007 2612 975 2,68 977 416 2,35

2008 2636 995 2,65 969 422 2,30

2009 2676 1019 2,63 953 413 2,31

2010 2675 1021 2,62 954 413 2,31

2011 2691 1045 2,58 942 410 2,30

2012 2692 1058 2,54 938 407 2,30

BADIA CALAVENA SELVA DI PROGNO

anno abitanti famiglie componenti abitanti famiglie componenti

1971 1891 477 3,95 1596 421 3,79

1981 2001 598 3,34 1185 384 3,09

1991 2186 721 3,03 1017 376 2,70

2001 2389 829 2,90 993 419 2,41

2011 2675 1045 2,58 954 410 2,30
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Le mutazioni dello standard residenziale

Limitatamente  alle  abitazioni  ed  alle  stanze  specificatamente  destinate  ad  abitazione,  i  dati 

relativi  agli  ultimi censimenti  sono i  seguenti:  (in generale  i  dati  sono stati  forniti  dall’ISTAT e 

dall’Amministrazione Comunale, in qualche caso essi non collimano perfettamente)

BADIA CALAVENA

ANNO ALLOGGI
ALLOGGI 

OCC.
ALLOGGI 
N/OCC.

STANZE
STANZE/ALLOG

GI

1981 1263 598 665 5652 4,5

1991 1513 721 792 6912 4,57

2001 1630 829 801 7106 4,36

2011 1711 - - - -

SELVA DI PROGNO

ANNO ALLOGGI
ALLOGGI 

OCC.
ALLOGGI 
N/OCC.

STANZE
STANZE/ALLOG

GI

1981 899 369 530 3604 4

1991 984 375 609 3874 3,94

2001 1129 419 710 3970 3,52

2011 1243 - - - -

É interessante notare come il numero degli alloggi non occupati, e quindi ipoteticamente riferiti in 

sostanziale  misura  al  numero  delle  seconde case,  abbia  avuto  un'inversione  di  tendenza  nel 

comune di  Badia  Calavena risultando nel  censimento del  2001 inferiore  a quello  degli  alloggi 

occupati mentre per il comune di Selva di Progno si sia avuto un incremento progressivo.

BADIA CALAVENA

ANNO ABITANTI ALLOGGI FAMIGLIE ALLOGGI/FAMIGLIE

1981 2001 1263 598 2,11

1991 2186 1513 721 2,09

2001 2389 1630 829 1,97

2011 2675 1711 1045 1,63

SELVA DI PROGNO

ANNO ABITANTI ALLOGGI FAMIGLIE ALLOGGI/FAMIGLIE

1981 1185 899 421 2,14

1991 1017 984 384 2,56

2001 993 1129 376 3,00

2011 954 1243 419 2,97
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Come si vede il rapporto alloggi/famiglie sottolinea ulteriormente la riduzione delle seconde case 

per il  comune di Badia Calavena. Molto interessante è anche l’analisi della misura dell’alloggio 

medio  espressa  in  stanze  che  evidenzia  alloggi  di  buona  ampiezza  in  corrispondenza  di  un 

rapporto di componenti famiglia pari a 2,42 con tendenza alla stabilizzazione.

É importante evidenziare questi trend per comprendere appieno le esigenze di chi sceglie di 

vivere in comuni comunque decentrati.

A  tale  processo  contribuiscono,  sia  la  tendenza  di  dotarsi  di  alloggi,  connessa  a  migliorate 

condizioni economiche e alla storica ambizione delle popolazioni rurali per il possesso di un’ampia 

casa, sia al fatto che allo spezzettamento della famiglia non corrisponde quasi mai il frazionamento  

dell’alloggio.

Recupero del patrimonio storico e del tessuto urbanizzato

Il  recupero  e  la  valorizzazione  del  patrimonio  edilizio  storico  si  riferisce  alle  due  categorie 

presenti nel territorio: i centri storici, presenti in coincidenza con i capoluoghi e con le località, ed il  

sistema dell'architettura con valore storico riconoscibili come elementi sparsi (siano essi elementi 

puntuali o aggregazioni più complesse) nel territorio aperto. A sostegno del tessuto storico sono 

presenti  in  molti  casi,  capoluoghi  e  frazioni,  le  aree considerate  di  completamento sia  di  tipo  

residenziale che produttivo nate e sviluppatesi negli ultimi decenni.

Nello  specifico,  per  i  centri  storici  e  il  sistema  dell'architettura  con  valore  storico,  a  cui  

corrispondono  le  contrade  oltre  che  gli  elementi  singoli  sparsi  nel  territorio,  va  tenuto  in  

considerazione  che  trattandosi  di  edifici  storici  potrebbero  non  essere  adeguati  alle  attuali 

normative  igieniche  e  agli  attuali  standard  abitativi.  Inoltre,  vista  la  volontà  del  P.A.T.I.  di 

riqualificare l'edificazione esistente ancor più nei casi in cui questo potrebbe ridare vita a nuclei  

abitativi  abbandonati,  si  prevede  la  possibilità  di  concedere  incrementi  volumetrici  fino  ad  un 

massimo del 20% a fronte di progetti di ristrutturazione e recupero.

Per quanto riguarda le  aree di  urbanizzazione consolidata il  P.A.T.I.  punta a consolidare ed 

ampliare  l'esistente  per  ridurre  al  minimo il  consumo di  nuovo  territorio.  In  quest'ottica  risulta 

interessante permettere incrementi  volumetrici  dell'edilizia  esistente e legittimata pari  al  20% a 

condizione che l'ampliamento sia in continuità fisica. Sempre nell'ottica di non intaccare il territorio 

aperto,  verranno preferite  realizzazioni  di  singoli  manufatti  residenziali  in  aderenza del  tessuto 

consolidato al fine di giungere ad una soluzione di continuità nelle frange di confine.

Inoltre sarà sempre possibile il cambio di destinazione d'uso purché congruo con la ZTO in cui si  

trova. 

Fabbisogno di nuove aree residenziali

Per quanto riguarda le espansioni residenziali  il P.A.T.I. conferma tutte le aree che erano già 

state individuate dai PRG Vigenti  di entrambi i  comuni. Per quanto riguarda Badia Calavena il  
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comune ha approvato con DGRV n. 517 del 03.03.2009 una Variante Generale mentre per Selva  

di  Progno il  PRG è stato approvato con DGRV n.  3773 del 30.06.1987 a cui  sono succedute  

numerose varianti puntuali.

Il P.A.T.I. a seguito delle analisi e delle verifiche effettuate, conferma le espansioni già previste  

dai  PRG,  classificandole  come  “linee  preferenziali  di  sviluppo  insediativo  a  dominante 

residenziale”. Per le suddette aree si è provveduto ad una ridefinizione del limite di espansione per 

consentire  un disegno urbanistico  coerente  con il  territorio  e  nel  rispetto  del  paesaggio  e  dei 

vincoli.

La volumetria residua di PRG ammonta a mc. 178.319 (Badia C. mc. 110.035 – Selva di P. mc. 

68.284). Tale volumetria fa riferimento ad aree di espansione vigenti ma non ancora convenzionate 

e quindi soggette ad un “fermo” normativo (art. 18 p. 7 L.R. n. 11/2004). Le amministrazioni pur 

avendo nel P.A.T.I. il suddetto residuo in realtà non possono utilizzarlo o “sfruttarlo” per dare le 

risposte concrete ai cittadini nei primi 5 anni dall'entrata in vigore del P.A.T.I. stesso, quindi risulta  

necessario dotare il  Piano di  una previsione volumetrica residenziale  per  poter  garantire  delle 

risposte immediate della collettività.

La previsione del P.A.T.I., condivisa dalle amministrazioni, ammonta a ulteriori mc. 54000 (Badia 

C. mc. 30.000 – Selva di P. mc. 24.000) pari a 360 abitanti teorici.

La nuova volumetria è destinata a dare risposta a istanze che possono essere riassunte in :

 credito  edilizio  per  la  rimozione  di  manufatti  legittimi  ma  ricadenti  in  aree  di  vincolo 

preordinato all'esproprio;

 credito edilizio per la demolizione o il trasferimento di oggetti di degrado;

 quota per gli interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;

 quota per interventi puntuali in ambiti dell'edificazione diffusa;

 quota per interventi all'interno del consolidato o in ricucitura del tessuto, in aree già servite 

dalle urbanizzazioni e che vengono privilegiate per limitare il consumo di territorio.

DIMENSIONAMENTO GENERALE STANDARD

Abitanti reali residenti 3.629 ab.

Previsione Abitanti aggiuntivi P.A.T.I. 1.548 ab.

Totale Abitanti (reali residenti + aggiuntivi P.A.T.I.) 5.177 ab.

Standard urbanistici minimi richiesti per la residenza

(art. 31, L.R. 11/2004) (5.177 ab x 30 mq/ab) = 155.310 mq

Standard urbanistici esistenti = 338.071 mq 

Fabbisogno nelle aree rurali

Per quanto riguarda i territori agricoli sono stati previsti e definiti:

 gli  interventi  legati  allo  sviluppo  delle  aziende  ai  sensi  degli  artt.  44  e  45  della  L.R. 
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11/2004;

 tipologie, caratteristiche costruttive e destinazione d'uso per gli  edifici esistenti di valore 

storico- ambientale oltre che per le nuove costruzioni;

 le possibilità di intervento e le destinazioni  d'uso per i  fabbricati  non più funzionali  alle 

aziende stesse, demandando le modalità operative al P.I..

Fabbisogno di nuovi spazi per attività produttive

Dalla documentazione della Camera di Commercio di Verona risultano presenti 448 imprese al 

2008, con una riduzione del -2,6% sul 2000, ripartite tra varie categorie legate all'industria, alle 

costruzioni, al commercio, al turismo ed agricoltura.

Anche in questo caso il P.A.T.I. conferma le aree di espansione produttiva già individuate dal  

PRG. L'unica area che non viene confermata dal P.A.T.I. è la zona produttiva lungo la SP 17 della 

Valle D'Alpone, presso Monte Motto, in quanto i proprietari hanno fatto richiesta di stralcio.

Dai dati derivanti dal PRG risultano previste, e non ancora attuate le seguenti quantità:

 Badia Calavena, mq. 60.000

 Selva di Progno, mq. 25.000 (già decurtata dell'area stralciata)

Le suddette quantità vengono confermate dal P.A.T.I., lasciando al P.I. l'onere di provvedere ad 

una loro attuazione anche attraverso incentivi perequativi.

Fabbisogno di nuovi spazi per attività turistico - ricettiva

La zona montana veronese e caratterizzata da una ricchezza di risorse ambientali, naturalistiche 

e culturali che costituiscono importanti elementi di pregio e di attrattiva turistica. In questo senso la 

costituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia ha avuto un ruolo fondamentale per la 

tutela degli elementi caratteristici del territorio, da quelli ambientali a quelli socio-culturali.

Il sistema Museale è uno dei maggiori elementi attrattivi riconosciuto dal Parco della Lessinia, e 

nel territorio del PATI della Val d'Illasi si trovano alcuni importanti centri:

 in località Giazza troviamo il Museo dei Cimbri dove vengono custodite e trasmesse le 

testimonianze della popolazione tedesca che ha vissuto in questi territori e di cui è ancora 

parlata la lingua;

 in  località  San  Bortolo  si  trova  il  Museo  dei  Trombini  che  rappresentano  un'altra 

testimonianza della cultura locale;

 in località San Piero troviamo infine il Museo della Selce;

 in  località  Sprea  si  trova  L’Erbecedario,  erboristeria  fondata  da  Don  Luigi  Zocca,  sita 

all’interno dell’ex canonica che si propone come centro moderno nello studio dei prodotti 

erboristici, nella produzione e commercializzazione e che ad oggi offre anche un centro 

benessere, ristorante e punto di  partenza per visite  nella natura ed alla scoperta delle 

P.A.T.I. DELL'ALTA VAL D'ILLASI 18 RELAZIONE DI PROGETTO



piante officinali.

Al sistema museale si aggiunge alcuni elementi di “attrazione turistica” di tipo pubblico o privato, 

ed  in  particolare:  Casa  di  PEPER,  Casa  di  Tano,  centri  di  ospitalità  ecclesiastica  (Scout  o 

Parrocchie), Pista da sci di Fondo.

I suddetti “poli  di Attrazione” nascono da iniziative pubbliche per la divulgazione della cultura 

delle energie rinnovabili come ad esempio la Casa di PEPER con il suo sistema di visitazione delle 

esperienze  realizzate  sul  territorio,  Pala  Macroelolica,  Microeolico,  Teleriscaldamento  o  da 

iniziative private come la Casa di Tano, centro culturale didattico finalizzato alla cultura dell'abitare 

eco-sostenibile con l'utilizzo di materiali riciclabili.

A supporto di tali elementi si trovano sul territorio aree della sosta e per il pic-nic realizzati lungo  

la viabilità principale oltre che parcheggi attrezzati per sosta camper. Sono state individuate anche 

le “attività per l'ospitalità” quali pizzerie o ristoranti, o alberghi che offrono posti letto.

L’offerta si completa con varie strutture turistiche a carattere sociale:

• Casa Scout in località Aldegheri a S. Bortolo; 

• Casa Emmaus a Giazza di proprietà della parrocchia di Bovolone;

• Casa Parrocchiale per ragazzi in località Naiss;

• Campo S.A.F. per ragazzi in località Campofontana.

Dalla documentazione della Camera di Commercio di Verona che risultano presenti 27 imprese 

legate al turismo al 2008 che pur avendo subito una riduzione del 15,6% sul 2000 ripartite tra 

alberghi e ristoranti, rappresenta un dato importante per questa realtà.

La rete della ricettività è suddivisa nei due territori comunali dalla presenza di 11 attività in Badia 

e di 16 a Selva, suddivise tra alberghi e ristoranti.

Per dare un nuovo impulso alle strutture alberghiere verranno consentiti ampliamenti all'esistente 

pari  al  20%  e  comunque  fino  ad  un  massimo  di  1000  mc  purchè  sia  possibile  adeguare  la 

dotazione  degli  standard.  E'  comunque  sempre  ammessa  la  delocalizzazione  delle  strutture 

alberghiere al fine di adeguarsi ai requisiti previsti per legge o alla dotazione di standard urbanistici 

o  per  poter  aumentare  la  capacità  ricettiva  fino  a  massimo  120  posti  letto,  nelle  zone  a 

destinazione residenziale.
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CRITERI PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

La definizione di sviluppo sostenibile dato dalle Nazioni Unite (Rapporto Brundtland, 1987), che 

trova  maggiori  consensi  è  la  seguente:  uno  sviluppo  in  grado  di  soddisfare  i  bisogni  delle  

generazioni  presenti  senza compromettere la capacità delle generazioni  future di soddisfare le 

proprie necessità.

Le  strategie  di  sostenibilità  ambientale  emerse  nelle  recenti  esperienze  di  pianificazione  in 

ambito nazionale ed europeo possono essere schematizzate come segue:

- evitare il  consumo di risorse rinnovabili  (ad esempio acqua e energia) a  ritmi superiori  alla 

capacità del sistema naturale di ricostruirle;

- limitare al minimo il consumo di risorse non rinnovabili (tra cui il suolo);

-  evitare  di  emettere  inquinanti  in  quantità  tale  da  eccedere  le  capacità  di  assorbimento  e 

trasformazione di aria, acqua, suolo;

- mantenere la qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo a livelli sufficienti per sostenere la vita ed il 

benessere dell’uomo, nonché la vita animale e vegetale;

- mantenere e, ove possibile, aumentare la biomassa e la biodiversità.

Con riferimento al  Piano di  Assetto del Territorio Intercomunale,  questi  temi possono essere 

tradotti in:

- ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;

- compatibilità dei processi di trasformazione del suolo con la sicurezza e la tutela dell’integrità 

fisica e con l’identità culturale del territorio;

- miglioramento della qualità della vita e della salubrità degli insediamenti;

- riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali, anche attraverso 

opportuni interventi di mitigazione degli impatti;

- miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del  territorio urbano e la sua 

riqualificazione;

- consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione 

dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione;

- miglioramento del bilancio energetico del territorio e del suo patrimonio edilizio.

Sulla scorta di tali presupposti, i principali elementi su cui si fonda il P.A.T. si riconducono a:

-  una componente di salvaguardia e valorizzazione del sistema  paesaggistico-ambientale del 

territorio, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, con la tutela dei beni storico-culturali-ambientali da 

inserire nei processi di complessiva riqualificazione degli insediamenti;

- una componente progettuale di innovazione, in particolar modo negli ambiti produttivi, con la 

formulazione di nuovi assetti compatibili per governare lo sviluppo del territorio.

In sintesi,  il  P.A.T.I.  ha operato affrontando i  problemi urbanistici  sulla base dei contenuti  di 

attualità  relativi  alle  problematiche  territoriali,  ambientali  ed  ecologiche  nella  direzione  di  far 
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corrispondere agli inevitabili incrementi dell’impegno di suolo un complessivo innalzamento della 

qualità. Il P.A.T.I. si è occupato del territorio nella complessità dei suoi caratteri:

1. Risorse umane

- popolazione, cultura e attività economiche

2. Risorse naturali

- sistema ambientale e paesaggistico

- aspetti naturalistici, ambientali, paesaggistici

3. Risorse fisiche

- sistema insediativo

- struttura e morfologia

- organizzazione funzionale

- beni di interesse storico-culturale

- sistema relazionale.

Analisi specialistiche sviluppate per ciascun settore hanno fornito un approfondito e dettagliato 

quadro conoscitivo delle principali risorse e problematiche emergenti, in modo da mettere a fuoco 

obiettivi e possibili soluzioni.
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CRITERI DI PROGETTO

La trattazione che era stata fatta del territorio dei due comuni nel Documento Preliminare era 

stata suddivisa in vari sistemi/argomentazioni:

-  Sistema  delle  penalità  e  fragilità  con  l'inquadramento  geomorfologico  e  geologico  e 

l'inquadramento idrografico ed idrogeologico;

- Sistema ambientale e paesaggistico con l'inquadramento vegetazionale, agronomico e delle 

aree aperte;

-  Sistema  insediativo  con  la  rete  storico  culturale  e  dell'abitare,  la  rete  economica  della 

produzione, la rete del turismo e il Parco delle energie rinnovabili;

- Sistema delle infrastrutture con la rete della mobilità.

Questo articolato elenco si è rivelato in parte inadeguato a trattare una complessità territoriale 

basata  su  un’unione  di  aspetti  all’apparenza  inconciliabili  ma  che  risultano  assolutamente 

compenetrati  e  relazionati  tra  loro.  Il  P.A.T.I.,  in  quanto  strumento  di  “governo  del  territorio”, 

affronta una serie di tematiche complesse non sempre prettamente urbanistiche (come i P.R.G. di 

precedenti  generazioni),  ma volte ad abbracciare un ambito di  intervento più ampio,  al  fine di 

perseguire uno sviluppo sostenibile del territorio. Promuove inoltre la creazione di sinergie positive 

con altri attori sia di livello istituzionale che non (privati, associazioni, Enti) in grado di supportare 

l'attivazione e la realizzazione delle proposte progettuali prefigurate.

Nella redazione del P.A.T.I. l'obiettivo di un aumento della qualità dell'abitare, del produrre, della  

mobilità usufruendo, senza sfruttarle, delle risorse ambientali, come riferimento fondamentale per 

dettare le regole per la disciplina delle trasformazioni dell'esistente e dei nuovi interventi previsti ha 

portato  a  concretizzare  gli  obiettivi  iniziali  del Documento  Preliminare  nei  seguenti  principali 

sistemi:

- Sistema infrastrutturale;

- Sistema insediativo dei beni culturali, economico produttivo e servizi;

- Sistema ambientale paesaggistico;

- Sistema geologico, idrogeologico ed idraulico (difesa del suolo).

Sistema infrastrutturale

Il territorio dei Comuni di Badia Calavena e Selva di Progno è collocato al margine nord – est  

della Provincia veronese ed ha un ruolo defilato rispetto alle grandi e medie infrastrutture viarie e 

non interessato da quelle ferroviarie.

La  posizione  geografica  non  centrale  rispetto  a  tali  infrastrutture  è  aggravata  dall'attuale 

P.A.T.I. DELL'ALTA VAL D'ILLASI 22 RELAZIONE DI PROGETTO



armatura stradale provinciale e comunale principalmente sviluppata sulla direttrice nord-sud lungo 

la  quale  si  sono  sviluppati  i  centri  abitati  maggiori  lasciando isolati  gli  episodi  abitativi  sparsi 

rappresentati dalle corti isolate. Questo ha avuto il vantaggio di preservarne la struttura originaria 

ma al contempo di venir abbandonati per abitazioni più vicine ai servizi e alle vie di comunicazione 

verso la pianura.

Il P.A.T.I. per ottimizzare la programmazione degli interventi sulla rete stradale ha prima di tutto  

definito una gerarchia e su questa ha individuato gli interventi necessari alla riqualificazione dei 

tratti  che attraversano i  nuclei  abitati,  all’individuazione di  nuovi  tratti  in  grado di  alleggerire  il  

traffico che congestiona i centri abitati e alla graficizzazione di percorsi slow già in essere o di 

progetto per dare il via ad una fruizione diversa del territorio aperto più rispettosa del paesaggio e 

della natura.

Sistema insediativo dei beni culturali, economico produttivo e servizi

Questo  territorio  è  percorso  in  senso  longitudinale  dalla  S.P.  n.  10  lungo  la  quale  si  sono 

sviluppati sia gli abitati che le aree produttive, risultando strettamente collegate solo nel capoluogo 

di Badia Calavena. A fronte di un maggiore sviluppo lungo l’asse nord sud, capoluogo di Badia 

Calavena, Loc. S. Andrea, capoluogo di Selva di Progno e a per ultimo Giazza, i centri abitati posti 

in senso est – ovest, San Valentino, San Bortolo e Campofontana, hanno avuto uno sviluppo più 

contenuto.  Le contrade sono invece diffuse in maniera omogenea su tutto il territorio a sud del  

Parco e  collegate da strade locali  in  quanto la  loro  stessa dimensione ridotta  ne garantiva  la 

sopravvivenza in un sistema abitato - spazio aperto retto da precisi rapporti abitanti – produzione 

agricola.

Le aree produttive sono concentrate a sud e a nord del capoluogo di Badia Calavena con la 

previsione di una nuova area. Questo porta nel comune di Badia una struttura economica che 

rende più stabile la popolazione equilibrando i flussi migratori.

La qualità  urbana dell'ambiente  insediativo  non può essere  ricercata  solo  nelle  sistemazioni 

impiegate  nell'arredo  urbano  e  nelle  tipologie  edilizie  dell'abitare,  ma  deve  essere  perseguita 

attraverso un'equilibrata compresenza di diverse componenti, sia materiali che percettive, in grado 

di migliorare complessivamente l'ambiente e la sua fruibilità: accessibilità degli  spazi pubblici e 

privati, sicurezza stradale e pedonale, forme di miglioramento acustico e atmosferico ecc.

Inoltre per il miglioramento dell'abitato il comune di Badia Calavena porta avanti un complesso 

progetto  di  sviluppo e utilizzo  delle  energie  sostenibili  sia con progetti  di  grande respiro  (pala 

eolica, Casa di Peper, ecc.) sia incentivando piccoli progetti legati alla singola abitazione (pannelli  

solari, pannelli fotovoltaici, mini impianti eolici, ecc.)

Un contributo rilevante alla qualità urbana è offerto dal P.A.T.I. attraverso la promozione di un 

processo condiviso di “sostituzione” e “riqualificazione” delle parti del territorio costruito di bassa 

qualità  o  incongruo  attraverso  i  moderni  standard  insediativi  e  la  prefigurazione  di  alternative 

possibili, da ricercare anche mediante l'impiego dei nuovi istituti previsti dalla L.R. n. 11/04, quali 
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perequazione, crediti  edilizi  e accordi  con soggetti  privati  e con la possibilità in sede di P.I.  di 

ridefinire i limiti di intervento per la parte costruita storica.

Il P.A.T.I valuta positivamente lo stato della dotazione di aree a servizi,  presenti sui P.R.G. e  

realizzate nell'ambito del territorio comunale. L'analisi dello stato generale dei P.R.G. dimostra un 

assoluto  sovradimensionamento  delle  superfici  previste  a  standard  in  relazione  agli  abitanti 

residenti,  questo  dovuto  alla  previsione  di  aree  a  standard  a  vario  titolo  ricomprese  nelle 

trasformazioni  attuative,  edilizie  e  produttive  e  a  fronte  di aree  a  servizio  di  rilevanza 

sovracomunale.

Il P.A.T.I., ai sensi delle modalità previste dalla legge, ha individuato i principali poli a servizi che 

si concentrano nel grande compendio di aree pubbliche dei Capoluoghi, comprendenti strutture 

scolastiche, impianti sportivi, aree manifestazioni e mercato, aree destinate a parco urbano altre 

che “giardini di quartiere”, zone a parcheggio e uffici comunali.

Sulla base di questa rete dei servizi, sull’incentivazione del recupero di manufatti storici sia nei 

centri storici che sparsi, al recupero di produzioni tradizionali e sull’individuazione di percorsi slow 

si basa anche il rilancio di un turismo che dovrebbe rivitalizzare tutto il sistema sociale di questi 

territori posti ai margini dei grandi canali di sviluppo economico.

Sistema ambientale paesaggistico

Il  territorio appartiene all’alta collina fino alla montagna con un’altitudine che varia dai 400 ai  

1.865 m.s.l.m. e si presenta come un susseguirsi di rilievi che progressivamente si innalzano da 

sud  a nord profondamente intagliati  dal  Torrente  Illasi  che forma la  Val  D'Illasi  e  che  a nord 

dell'abitato di Giazza si biforca in Valle di Revolto e Val Fraselle. La valle abbastanza ampia in  

territorio di Badia Calavena e che si restringe invece a Selva di Progno ospita i principali centri  

abitati,  le  aree  produttive  e  le  zone  agricole  mentre  sui  rilevi  coesistono  ampi  spazi  naturali 

costituiti  da  boschi  che  si  alternano  a  prati,  mantenuti  per  lo  sfalcio  ed  il  pascolo,  piccoli 

appezzamenti coltivati e centri abitati di piccole e medie dimensioni. Man mano che si sale verso  

nord prevalgono gli spazi naturali che sfociano nel territorio del Parco della Lessinia.

L'attività edilizia e tutti  gli  interventi  antropici,  comunque necessari per lo sviluppo sociale ed 

economico,  sono  destinati  ad  incidere  sul  territorio  e  sull'ambiente,  sia  in  modo  diretto  che 

indiretto. La  stessa  pratica  agricola  e  dell’allevamento,  anche  nelle  sue  forme  tradizionali  ha 

largamente contribuito alla modifica del paesaggio creando i pascoli in luogo di boschi, le pozze 

per l’abbeveraggio degli animali,  gli edifici per l’alpeggio e la produzione casearia e le strade per 

consentire il trasporto di tali prodotti. Il territorio è tuttavia una risorsa irriproducibile di estremo 

valore,  che non può essere sprecata  o  mal  amministrata,  al  contrario  deve  essere tutelata  e 

preservata in modo consapevole. Risulta necessario che proprio la tutela anche dei paesaggi rurali 

di interesse storico contribuisce alla salvaguardia del paesaggio come lo conosciamo ora.

In base alle dinamiche di trasformazione ed alle problematiche presenti  sul  territorio emerse 

dalle analisi specialistiche appositamente realizzate è stato possibile valutare verso quali obiettivi  
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indirizzare la pianificazione urbanistica per perseguire la sostenibilità dello sviluppo futuro.

Pertanto gli interventi resi possibili dal P.A.T.I. sono contraddistinti per essere inquadrati in una 

disciplina attenta a qualificarli per il più basso impatto paesaggistico possibile, con l'esclusione a 

priori  di  interventi  incompatibili  con  le  precondizioni  ambientali  (dovute  a  vincoli,  invarianti  o 

fragilità) e specifiche misure di mitigazione di quelli ammessi.

Punto nodale esposto nel Documento Preliminare per il P.A.T.I. era quello della creazione di un 

sistema ambientale che punti alla conservazione delle risorse e nel quale lo sviluppo non finisca  

per  distruggere  le  risorse  stesse,  ma  attraverso  uno  specifico  controllo  delle  trasformazioni 

territoriali, divenga un volano per il miglioramento ambientale ed ecologico.

L'articolazione delle strategie pianificatorie ha quindi posto specifica attenzione a:

 tutela e salvaguardia delle risorse non rinnovabili presenti nel territorio comunale e delle 

specificità naturali, paesaggistiche, storiche ed ambientali;

 tutela delle aree fragili;

 definizione della soglia di sostenibilità degli interventi di trasformazione;

 attenzione alla funzione ecologica dei suoli;

 salvaguardia e valorizzazione del paesaggio agrario e recupero del patrimonio edilizio di 

antica origine.

Sistema geologico, idrogeologico ed idraulico

Il  P.A.T.I  ha  provveduto  ad  una  difesa  attiva  del  suolo,  indagando  ed  accertando  la 

localizzazione  e  consistenza  degli  ambiti  soggetti  a  rischio  e/o  vulnerabili  dal  punto  di  vista 

geologico ed idrogeologico che interagiscono con l'ambiente.

Le  trasformazioni  ammesse  e  soggette  al  Piano  degli  Interventi  dovranno  attenersi  alle 

conclusioni inserite nello studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica che indica chiaramente le 

misure di compensazione e mitigazione da porre in atto per le nuove urbanizzazioni ovvero tutti gli 

interventi volti alla riduzione del livello di rischio idraulico.

Percorso di Valutazione Ambientale Strategica

Questi sistemi vengono a loro volto monitorati sia nello stato di fatto sia nelle specifiche scelte  

che  effettua  il  P.A.T.I.  dalla  procedura  della  Valutazione  Ambientale  Strategica,  la  quale  va 

interpretata (ai sensi della Direttiva 2001/42/CE e per  le indicazioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 

11/2004) come elemento fondante per la costruzione del piano, capace di valutare gli effetti ed i 

differenti scenari derivanti dalle azioni pianificatorie sul territorio al fine di promuovere uno sviluppo 

equilibrato nel rispetto dell'uso sostenibile delle risorse. Per questo motivo, sin dalle prime fasi di 

raccolta dati, il Q.C. è stato strutturato in coerenza con gli obiettivi sulla valutazione, permettendo 

alla V.A.S. di configurarsi come un momento del processo di pianificazione che concorre e fornire 

elementi concertativi e valutativi per la formazione delle decisioni definitive del piano.
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SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZABILE (S.A.U.)

La L.R. n. 11/2004 assegna al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (art. 13, comma 1, 

lettera f) il  compito, tra l’altro, di determinare “il  limite quantitativo massimo della zona agricola 

trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra 

la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC)”.

Per  quanto  concerne  il  calcolo  della  SAU  le  analisi  agronomiche  hanno  proceduto  alla 

determinazione di  questa attraverso la lettura dettagliata delle ortofoto e la verifica sul campo. Il 

trattamento delle immagini  è stato effettuato utilizzando il  supporto informatico, consentendo di  

individuare e disegnare le singole aree distinte in funzione della destinazione d’uso, e di associare 

a  ciascuna  di  queste  una  base  dati  contenente  le  informazioni  relative  all’identificativo  ed 

all’estensione territoriale.

Con D.G.R. n. 3650 del 25/11/2008 allegato “A” vengono definite le modalità di calcolo della 

superficie agricola trasformabile:

COMUNE DI

BADIA CALAVENA

COMUNE DI

SELVA DI PROGNO

Superficie Agricola Utilizzata  (S.A.U.) 
comunale esistente:

8,8416 kmq 10,5616 kmq

Superficie  Territoriale  Comunale 
(S.T.C.)

26,909 kmq 41,1969 kmq

Rapporto S.A.U. / S.T.C. 32,86 % > 19,2 % 25,6 % > 19,2 %

Superficie boscata comunale da Carta 
Forestale  Regionale  versione  2006  - 
DRG n. 3956 del 11/12/2007

14,0825 kmq 27,6076 kmq

S.A.U.  massima  =  S.A.U.  comunale 
esistente  +  3,8%  della  superficie 
boscata comunale S.A.U. Massima – 
comune montano

8.841.632 mq + 535.135 

mq = 9.376.767 mq

10.561.645 mq + 

1.049.089 mq = 11.610.7343 

mq

Superficie  massima  S.A.U. 
trasformabile   in  destinazioni  non 
agricole

9,3767 kmq x 1,30% =

121.898 mq

11,610 kmq x 1,30% =

150.930 mq

La D.G.R.  n.  3650/2008 consente ai 
comuni,  in  relazione  alle  specifiche 
caratteristiche  del  proprio  territorio, 
l’aumento  del  10%  della  propria 
S.A.U. trasformabile

121.898 mq + 10% =

134.088 mq

150.940 mq + 10% =

166.034 mq

La  D.G.R.  n.  3650/2008  consente 
inoltre ai comuni che si coordinano fra 
loro  presentando  un  P.A.T.I.  la 
possibilità di aumentare di un ulteriore 
20% la S.A.U. trasformabile.

134.088 mq + 20% =

160.905 mq

166.034 mq + 20% =

199.240 mq

Ne consegue che il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con 
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destinazione diversa da quella agricola è pari a 160.905 mq per il comune di Badia Calavena e 

199.183  mq  per  il  comune  di  Selva  di  Progno,  comprensiva  del  10%  +  20%  di  incremento 

concessa dalla D.G.R. n. 3650/2008 per i P.A.T.I..

Da  un  punto  di  vista  dell'incidenza  S.A.U.  Trasformabile  /  Superficie  comunale  i  rapporti  

riferiscono i seguenti dati 
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COMUNE DI

BADIA CALAVENA

COMUNE DI

SELVA DI PROGNO

Superficie Territoriale Comunale 
(S.T.C.)

26,909 kmq 41,1969 kmq

Superficie massima S.A.U. 
trasformabile in destinazioni non 
agricole nell'arco d'esercizio del 

P.A.T.I.

160.905 mq 199.240 mq

Rapporto di incidenza tra S.A.U. 
Trasformabile / S.T.C.

160.905 mq / 26.909.000 mq
 = 0,598%

199.240 mq / 41.196.900 mq
 = 0,483%



LA DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (A.T.O.)

Gli  ambiti territoriali omogenei del P.A.T.I. sono individuati sulla base di valutazioni di carattere 

geografico, storico, paesaggistico e insediativo, come stabilito dall’art. 13/2 della L.R. 11/2004.

L'ambito interessato dal P.A.T.I. è fortemente caratterizzato dall'alta antropizzazione dei centri 

abitati  e  dell’alta  naturalità  delle  parti  rimanenti  oltre  che  dal  Parco  Naturale  Regionale  della 

Lessinia,  risultando pertanto semplice suddividere  l’intero territorio comunale in tre tipologie di 

Ambiti Territoriali Omogenei:

-  La tipologia  “A.N.”  è  costituito  da  A.T.O.  i  cui  caratteri  dominanti  sono  propri  del  sistema 

ambientale; è caratterizzato dalle peculiarità naturalistiche proprie del Parco Naturale Regionale 

della Lessinia ricadente sul territorio di Selva di Progno;

-  La  tipologia “A.P.”  è  costituito  da  A.T.O.  i  cui  caratteri  dominanti  sono  propri  del  sistema 

ambientale; è caratterizzato dalla prevalenza delle risorse agricole - produttive e paesaggistiche;

- La tipologia ”In.” è costituito da A.T.O. i cui caratteri dominanti sono caratterizzati dalla struttura 

insediativa storica e da quella di media e recente formazione con al suo interno gli elementi del  

sistema ricettivo.

Avremo quindi:

A.T.O. A.N. 1 – Parco Naturale della Lessinia

A.T.O. A.N. 2 – Parco Naturale della Lessinia

A.T.O. A.P. 1 – Spazio Aperto Montano

A.T.O. A.P. 2 –Monte San Moro

A.T.O. A.P. 3 – Monte Tomba

A.T.O. In. 1 – Selva di Progno

A.T.O. In. 2 – Babia Calavena - Sant'Andrea
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GLI ELABORATI DEL P.A.T.I.

Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Tavola 1 – Scala 1:10.000

La tavola n. 1 del P.A.T.I. è una tavola ricognitiva di tutti i vincoli gravanti sul territorio e derivanti  

dalle leggi vigenti in materia oltre alle indicazioni della Pianificazione Superiore. Si ottiene così un 

tappeto certo delle aree soggette a particolari restrizioni che vanno rispettate.

Carta delle invarianti - Tavola 2 – Scala 1:10.000

La tavola n. 2 del P.A.T.I. sintetizza le invarianti di natura geologica, paesaggistica, ambientale,  

storico-monumentale  e  con  valenza  agricolo-produttiva,  da  tutelare  e  valorizzare  che  per  loro 

natura non subiscono una variazione nel periodo di esercizio del Piano. Vengono individuati in 

questa tavola e normate in modo da preservare le caratteristiche e salvaguardare la loro fruibilità 

favorendo recuperi, nel caso di elementi architettonici, e vietando azioni che ne deturpano forma e 

visibilità.

Carta delle fragilità - Tavola 3 – Scala 1:10.000

La  tavola  n.  3  del  P.A.T.I.  esamina  gli  elementi  strutturali  descritti  nelle  precedenti  tavole 

individuando le condizioni di fragilità delle risorse del territorio, le soglie di disponibilità, il rischio per 

gli insediamenti e per l’ambiente, le condizioni di criticità.

Carta delle trasformabilità - Tavola 4 – Scala 1:10.000

Le tavola n. 4 del P.A.T.I. rappresenta il progetto per il riassetto territoriale e le indicazioni per lo  

sviluppo sostenibile, in sintonia con la pianificazione di livello superiore e la legislazione vigente e 

coerentemente con le considerazioni sulle invarianti, sulle condizioni di criticità e sostenibilità, sulle 

politiche e strategie territoriali per i settori ambientali, insediativi ed infrastrutturali.

Norme Tecniche Generali e di Attuazione degli A.T.O.

Le Norme tecniche del P.A.T.I., redatte in osservanza della L.R. 11/04, esplicano le modalità per 

disciplinare le operazioni di corretta trasformazione del territorio e di salvaguardia e protezione 
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dell’ambiente, congrue con le indicazioni dello strumento urbanistico.

Le Norme Tecniche si suddividono in generali per raggiungere finalità che interessano l'interno 

assetto  del  territorio  intercomunale  e  locali  per  raggiungere  finalità  relative  a  parti  di  territorio 

definite come A.T.O..

Quadro conoscitivo

Il quadro conoscitivo fondamentale alla costruzione del P.A.T.I. ha la funzione di raccogliere i dati 

ufficiali disponibili (o indicare la loro non disponibilità), relativi ai numerosi tematismi rilevanti per la  

costruzione del P.A.T.I. stesso. Nel rapporto ambientale, questi dati vengono analizzati in maniera 

critica,  confrontati  e  descritti,  così  da  fornire  un  quadro  complessivo  esaustivo.  Tutte  le 

informazioni  raccolte,  assieme  a  quelle  eventualmente  disponibili  da  precedenti  analisi  che 

possano  indicare  i  mutamenti  avvenuti  sul  territorio,  servono  quale  base  conoscitiva  ed 

interpretativa dello stato attuale del territorio, oltre ad individuare alcune linee di salvaguardia e 

potenzialità di sviluppo che devono essere recepite nel P.A.T.I.. Il quadro conoscitivo permette di 

inserire  i  comuni  di  Badia  Calavena e  Selva  di  Progno in  una lettura  più  ampia  anche per  i  

principali  temi ambientali  e trovare il  corretto riferimento a strumenti  quali  il  Piano Tutela delle 

Acque, il sistema Natura 2000, il sistema delle aree protette e il Piano del Parco della Lessinia. I  

vincoli  che  derivano  da  questi  strumenti  sovraordinati  devono  essere  anche  utilizzati  per 

mantenere, migliorare o ricreare un sistema di sostenibilità ambientale oggi in difficoltà. Il quadro 

conoscitivo raggruppa i dati forniti dagli enti preposti, sviluppati sulla base dei relativi tematismi,  

organizzati  in  file  SHP o  raster  come  descritto  dagli  atti  di  indirizzo,  senza  apportare  alcuna 

modifica allo stato di fatto, ma utilizzandoli direttamente accompagnati dal metadato. I dati riferiti  

all’intero territorio risultano collegati al confine comunale.

La principale rivoluzione del Quadro Conoscitivo è il tentativo di fornire innanzitutto una griglia 

univoca per tutte le amministrazioni  che permetta di  avere una lettura omogenea del territorio 

Regionale ed una semplificazione nella ricerca dei dati per un loro costante aggiornamento. Inoltre, 

tale  spinta,  provenendo dall’alto  (Regione)  ha portato  una disponibilità  maggiore  e  soprattutto 

uniforme dei dati in possesso dei vari Enti. C’è stata cioè una spinta ad organizzare le proprie 

informazioni  in  formati  omogenei  e  leggibili  da  tutti  (SHP,  XLS,  DOC,  PDF)  così  da  essere 

velocemente fruibili da tutti.

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

La L.R. 11/2004, “Norme per il governo del territorio”, prevede all’art. 4 che “al fine di promuovere 

uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, i  

Comuni, le Province e la Regione, nell’ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di 

pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) degli  effetti 

derivanti  dalla  attuazione  degli  stessi  ai  sensi  della  direttiva  2001/42/CE del  27  giugno  2001 
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(Direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  concernente  la  valutazione  degli  effetti  di 

determinati piani e programmi sull’ambiente)”. La Valutazione Ambientale Strategica determina le 

modalità di controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all’attuazione del piano al fine 

di individuare tempestivamente gli impatti imprevisti ed essere in grado di adottare le opportune 

misure correttive, di mitigazione e compensazione. Essa si attua attraverso fasi successive:

 Lettura del quadro di riferimento ambientale;

 Individuazione delle criticità e degli obiettivi di sostenibilità;

 Fase di confronto fra sostenibilità, criticità e scelte del progetto;

 Individuazione di eventuali scenari alternativi più sostenibili;

 Verifica della coerenza esterna;

 Individuazione degli indicatori per il monitoraggio degli effetti;

 Redazione del rapporto ambientale;

 Comunicazione, condivisione, confronto ed integrazione di contributi esterni.

Valutazione di compatibilità idraulica

La Giunta Regionale con D.G.R.V. 3637/2002 ha fornito le specifiche tecniche e le linee guida 

per la redazione della “Valutazione di Compatibilità Idraulica”. Lo studio delle interconnessioni tra 

le  previsioni  urbanistiche  e  gli  effetti  sul  territorio  delle  stesse,  secondo  i  dettami  della  L.R. 

11/2004, assume un significato nuovo e determinante nelle scelte pianificatorie. La Valutazione di 

Compatibilità  Idraulica  rappresenta  in  tale  contesto  uno  degli  strumenti  di  verifica  della 

compatibilità delle previsioni di piano con la tutela del territorio. Sulla base di tali indirizzi è stato 

elaborato lo studio di compatibilità idraulica a supporto del P.A.T.I..

Relazione

La relazione del P.A.T.I. si compone di tre elaborati complementari:

- la Relazione di Progetto che illustra in maniera estensiva tutto il processo progettuale che ha 

portato alla redazione finale del PATI;

-  la  Relazione  Tecnica  che  contiene  una  descrizione  completa  degli  obiettivi  e  delle  scelte 

strategiche del P.A.T.I., l’individuazione delle criticità, il dimensionamento con l’individuazione del 

fabbisogno abitativo, l’individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.);

- la Relazione Sintetica che sintetizza gli obiettivi e le scelte strategiche del P.A.T.I. e raggruppa 

nel Quadro Conoscitivo i dati relativi ai numerosi tematismi rilevanti per la costruzione del P.A.T.I..
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LA FORMAZIONE DEL P.A.T.I.

I Comuni di Badia Calavena e Selva di Progno hanno avviato le procedure per la formazione del 

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 

2004, n.11.

In ottemperanza al disposto dell’art. 15 della L.R. n. 11/2004, i due Comuni hanno avviato la 

procedura finalizzata alla formazione del P.A.T.I. adottando, con rispettive deliberazioni di Giunta 

Comunale n. 16 in data 16 febbraio 2011 per Badia Calavena e n. 10 in data 22 febbraio 2011 per 

Selva di Progno, il  Documento Preliminare, il  Rapporto Ambientale Preliminare e lo schema di 

Accordo di Pianificazione tra Regione, Provincia e Comuni.

Con parere  n.  57 del  5  agosto  2011 la  Commissione VAS ha espresso  giudizio  positivo  di  

compatibilità  ambientale  al  P.A.T.I.,  individuando  alcune  prescrizioni  da  ottemperare  nella 

successiva stesura di Rapporto Ambientale.

A seguito di questo parere le Giunte Comunali dei due Comuni hanno riadottato il Documento 

Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare con rispettive deliberazioni di Giunta Comunale 

n. 80 in data 6 settembre 2011 per Badia Calavena e n. 75 in data 7 ottobre 2011 per Selva di  

Progno.

La  sottoscrizione  dell'Accordo  di  Copianificazione  tra  Regione  Veneto,  Provincia  di  Verona, 

Comune di Badia Calavena e Selva di Progno è avvenuta in data 8 novembre 2011.

Coordinamento

Il  lavoro  di  coordinamento  delle  varie  attività  del  P.A.T.I.  è  stato  svolto  dall'arch.  Daniel 

Mantovani  di  concerto  con  il  responsabile  dell'Ufficio  di  Piano  geom.  Monica  Zambotto  e  la 

collaborazione del geom. Fabio Taioli dell'UTC di Selva di Progno. 

Entrambi  i  comuni  hanno  svolto  la  fase  Concertazione  prevista  dall'art.  5  della  L.R.  11/04, 

fissando incontri con enti, associazioni portatrici di interessi diffusi e cittadinanza.

La copianificazione

L’equipe regionale copianificatrice del P.A.T.I.  è rappresentata dall’arch.  Silvia  Bresin che ha 

seguito gli incontri tecnici tenutisi presso gli uffici della Regione Veneto oltre che presso le sedi  

comunali. 

Concertazione e partecipazione

I Comuni di Badia Calavena e Selva di Progno hanno dato avvio alla fase di concertazione e 
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partecipazione prevista dall’art.  5 della L.R. 11/2004 relativamente ai  contenuti  del Documento 

Preliminare e della Rapporto Ambientale ed hanno provveduto a pubblicizzare tale fase mediante 

affissione di  avviso  pubblico,  pubblicazione  sul  sito  internet  dei  comuni,  invito  diretto  agli  enti  

pubblici  territoriali,  alle  associazioni  sociali  ed  economiche  portatrici  di  rilevanti  interessi  sul 

territorio e di interessi diffusi, ai gestori di servizi pubblici e di uso pubblico nonché ai cittadini ed  

alle associazioni.

Gli incontri si sono articolati nelle seguenti serate:

 Selva di Progno, Centro di Educazione Ambientale in data 02/02/2012;

 Badia Calavena, Casa di Peper, in data 07/02/2012;

 Badia Calavena, Casa di Peper, in data 09/02/2012;

 Selva di Progno, Centro di Educazione Ambientale in data 25/10/2012.

Durante gli incontri è stato fatto il punto della situazione rispetto le linee principali dei documenti 

prodotti e avviata la discussione a seguito della quale i partecipanti hanno proposto osservazioni 

ed  indicazioni  sugli  obiettivi  esposti.  Il  dibattito  che  ne  è  seguito  non  ha  ravvisato  particolari  

elementi di interesse.

All'interno delle serate sono stati  affrontati  i  temi che il  P.A.T.I.  sviluppa nel suo percorso di 

pianificazione e riassumibili in:

 normativa di riferimento, procedure e contenuti;

 analisi del sistema infrastrutturale sovracomunale;

 analisi del sistema infrastrutturale locale;

 analisi del sistema produttivo;

 analisi del sistema insediativo e del paesaggio di interesse storico;

 analisi del sistema ambientale – difesa del suolo;

 analisi del sistema turistico ricettivo.

Osservazioni e contributi 

All'amministrazione di Badia Calavena sono pervenute n. 34 comunicazioni inerenti la fase di 

concertazione del P.A.T.I., mentre all'amministrazione di Selva di Progno sono pervenute n. 36 

comunicazioni inerenti la fase di concertazione del P.A.T.I..

Le istanze pervenute dai privati sono riconducibili sinteticamente a:

 richieste di rinuncia ad aree edificabili di espansione residenziali e produttive previste dal 

PRG vigente;

 richieste di nuove aree di espansione residenziali previste dal PRG vigente;

 modifica dei gradi di protezione per fabbricati ricadenti nei centri storici;

 richieste di inserimento di volumetrie puntuali per realizzare una residenza;

 contributi generali.

Gli stessi Enti sono stati coinvolti fin dalle prime battute del processo di formazione fornendo 
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numerosi contributi e partecipando ad incontri.

E’ stato dato avvio anche al processo di acquisizione di materiale utile per la formazione del  

Quadro Conoscitivo del P.A.T.I., con ricezione di documentazione da parte di:

 Regione  Veneto  -  U.C.  sistema  informativo  settore  primario  e  controllo,  relativamente 

all’elenco dati delle aziende agricole operanti nel territorio;

 Soprintendenza  per  i  Beni  Architettonici  e  Paesaggistici  di  Verona,  Rovigo  e  Vicenza, 

relativamente all’elenco degli immobili vincolati nei territori comunali;

 Provincia di Verona relativamente ai dati statistici sul turismo;

 Regione Veneto Direzione Foreste ed Economia Montana relativamente al vincolo di terre 

di uso civico;

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali, relativamente ai siti di interesse archeologico.

Le istanze dei privati e le note pervenute dagli enti coinvolti sono state valutate dai comuni di  

Badia Calavena con D.G.C. n. 17 del 6/3/2013 e Selva di Progno con D.G.C. n. 38 del 18/05/2013 

“Conclusione  della  Fase  di  Concertazione  relativa  alla  formazione  del  Piano  di  Assetto  del  

Territorio Intercomunale (art. 5 della L.R. 11/2004)”. 
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