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I PRINCIPALI CAMBIAMENTI DELLA NUOVA LEGGE URBANISTICA
REGIONALE

In un quadro di nuovi obiettivi fissati dalla Legge 11/2004 per il governo del territorio, il
nuovo Piano Regolatore Generale viene suddiviso in due parti fondamentali nettamente
distinte per contenuti, obiettivi e finalità:
- il Piano di Assetto del Territorio – P.A.T., esplicita localmente i contenuti generali
espressi dalla Legge e dagli strumenti di programmazione sovraordinati, ma soprattutto
rappresenta ed esplicita i contenuti programmatori per la gestione del territorio
comunale, fissati dall’Amministrazione;
- il Piano degli Interventi - P.I. è lo strumento di attuazione del P.A.T., ha carattere
strettamente operativo con una durata di cinque anni e rappresenta in modo evidente nel
territorio l’esplicitazione dei contenuti programmatori del P.A.T., fissa i termini per
l’attuazione degli stessi, rappresenta le aree da urbanizzare e quelle sottoposte a vincolo
espropriativo, secondo un equilibrato rapporto tra gli insediamenti realizzati dai soggetti
privati ed i servizi la cui realizzazione è inserita nei programmi pluriennali dei lavori
pubblici dell’Amministrazione comunale.
Alla rivoluzione filosofica del concetto di Piano Regolatore (suddiviso nei due strumenti
sopra descritti P.A.T. e P.I.), il legislatore regionale, recependo modalità di gestione
attuative già in essere e/o sperimentate con altre leggi regionali, nonché la difficoltà per le
Amministrazioni di acquisire le aree per le opere pubbliche, ha introdotto con la nuova
legge urbanistica regionale (n. 11/2004) nuove modalità ed opportunità per la gestione e la
realizzazione degli interventi quali: la compensazione edilizia, il credito edilizio, la
perequazione e gli accordi di pianificazione.

1.1

La perequazione urbanistica

La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione tra i proprietari degli immobili
interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione
urbanistica e degli oneri derivanti dalle dotazioni territoriali, indipendentemente dalle
specifiche destinazioni d’uso assegnate alle singole aree.
La perequazione urbanistica è lo strumento indicato nella nuova legge regionale per gestire
la crescita urbana e risolvere le esigenze della città pubblica ripartendo equamente vantaggi
ed oneri tra i proprietari delle aree soggette a trasformazione.
Nella perequazione urbanistica, la “convenienza pubblica” dovrà essere determinata in
funzione del tipo di intervento (nuova urbanizzazione, ristrutturazione e/o riqualificazione
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urbanistica) e delle sue caratteristiche (situazione di partenza, complessità, tempistica,
qualità costruttiva e ambientale, ecc.).
Vi sono poi criteri diversi per la determinazione della “convenienza pubblica” a fronte di
vantaggi di valenza sociale e di interesse collettivo difficilmente valutabili in termini
economici. Tra questi sono da considerare i benefici derivanti da:
 risanamenti e bonifiche ambientali;
 riqualificazione dell’ambiente sociale;
 allontanamento di sorgenti di inquinamento e/o di rischio di incidente;
 riduzione di problematiche derivanti dall’applicazione di norme igienico-sanitarie.
Le procedure per l’attivazione della perequazione urbanistica dovranno prevedere, in linea
generale:
 i principali obiettivi di interesse pubblico e gli standard di qualità urbana
rapportati con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle
opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi
statali e regionali;
 il modello economico dimostrativo della convenienza pubblica, attraverso
l’analisi finanziaria e la valutazione dei risultati dell’investimento, determinato
dal piano finanziario di attuazione derivante dalla trasformazione urbanistica.

1.2

Il credito edilizio

Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica o di superficie edificabile
riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale
tramite la demolizione di opere incongrue, l’eliminazione di elementi di degrado, la
realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica,
architettonica e ambientale del territorio e di riordino della zona agricola, individuati nel
nuovo Piano di Assetto del Territorio.
Il Piano degli Interventi individuerà poi gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo di detti
crediti e attraverso apposite norme indicherà quali sono gli interventi di trasformazione da
realizzare che determinano un credito edilizio.
La quantità di credito edilizio, espressa nei termini di volume urbanistico, è data dal
rapporto tra il valore venale dell’immobile demolito (fabbricato principale, strutture
accessorie, spazi pertinenziali)  incrementato dal costo delle opere di ripristino ambientale
 ed il valore venale, per unità di volume, riferito all’ambito territoriale all’uopo
individuato per l’utilizzo del credito (area di atterraggio), con una maggiorazione da
definire in sede di accordo pubblico-privato, con criteri rapportati all’interesse pubblico.
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Il Piano degli Interventi può integrare l’individuazione e la disciplina degli ambiti e degli
immobili in relazione ai quali è consentito l’utilizzo del credito edilizio, in particolare,
nell’ambito delle seguenti categorie:
a) immobili e relative superfetazioni e pertinenze, riconosciuti come elementi di
degrado per il contesto in cui si inseriscono;
b) riordino della zona agricola mediante la demolizione di strutture agricoloproduttive non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola ed il trasferimento
di insediamenti produttivi ubicati in zona impropria, ecc.;
I crediti edilizi, liberamente commerciabili, sono annotati in un apposito registro
riportante:
 i dati anagrafici del titolare del credito e di eventuali terzi cessionari;
 la quantificazione del credito in relazione alla sede di utilizzo;
 i termini temporali di utilizzo.

1.3

La compensazione urbanistica

La compensazione urbanistica consente ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo
preordinato all’esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma
del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione
all’Amministrazione Comunale dell’area oggetto di vincolo.
L’Amministrazione Comunale, all’approvazione del progetto preliminare di un’opera
pubblica ed al suo conseguente inserimento nell’elenco annuale delle opere pubbliche può,
in luogo della procedura espropriativa, acquisire dall’espropriando il preventivo consenso
alla compensazione urbanistica, basata sull’equivalenza economica tra l’indennità di
esproprio ed il valore della corrispondente capacità edificatoria da utilizzare in altra sede
appropriata, rimessa alle scelte del Piano degli Interventi, secondo i criteri e le modalità di
applicazione e di attuazione del credito edilizio.

1.4

Gli accordi tra soggetti pubblici e privati

La strumentazione urbanistica trova attuazione nell’articolo 6 della legge urbanistica n. 11,
nel quale viene data facoltà al Comune di concludere, nel perseguimento del pubblico
interesse, accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti
ed iniziative di rilevante interesse pubblico.
Detti accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto
discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della
legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi.
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2.

2.1

IL PERCORSO DEL PIANO E IL RAPPORTO CON LA PIANIFICAZIONE
SOVRAORDINATA

Il contesto storico

Con l’avvento della conquista romana si realizza il più grande progetto di sistemazione e
organizzazione del territorio: l’ager publicus, suddiviso e assegnato ai coloni attraverso la
centurazione della sua superficie, era composto da una varietà di fundi di proprietà privata,
al cui interno rimanevano inglobate varie aree incolte, paludose, boschive costituenti i
pascua publica o l’ager compascuus, concessi in uso comune ai coloni.
Fu da allora che iniziò a delinearsi l’assetto delle campagne, il cui segno permane ancora
ed è facilmente leggibile nella centuriazione romana.
Tuttavia, nel territorio di Isola della Scala, a differenza di altre aree dell’agro veronese, non
sono state individuate sicure tracce di centuriazione, anche se i rinvenimenti archeologici
documentano un capillare popolamento concentrato lungo la direttrice Tartaro – Claudia
Augusta1 e nelle aree orientali del territorio isolano.
Prima dell’XI secolo gli unici insediamenti stabili di cui si abbia documentazione sono
quelli situati lungo i fiumi (Isola, Nogara e Gazzo).
Prevalgono le attività silvopastorali su quelle agricole; da qui il passaggio dai campi chiusi
con i caratteristici elementi di chiusura, le siepi, a quelli aperti, coltivati a cereali poveri
(segale, orzo).
Verso il XII secolo ha inizio un lento processo di trasformazione delle strutture agrarie, che
interesserà tutta la pianura padana, conosciuto sotto il nome di “dissoluzione del manso”. 2
Tale processo determina una ripresa delle attività agricole e alla progressiva
ricolonizzazione delle aree forestali e umide e ad ampi interventi di bonifica e
dissodamento; le colture specializzate quali la vigna (ordines vinearum), il frutteto, ma
anche le colture cerealicole (braide), soprattutto se poste nei pressi della selva, sono chiuse
entro siepi alte e fitte a formare le clausurae. La siepe viva, cesa o sepes era costituita da
alberi e arbusti piantati molto vicini con preferenza per tutte le specie spinose.
Nonostante questo, l’aspetto principale del paesaggio agrario era ancora il bosco di grandi
estensioni, l’incolto, aree lacustri parzialmente impaludate, pescose e solo marginalmente
sfiorate da interventi umani, non tanto di bonifica quanto di regimazione delle acque del
Tartare del Tione e di altri fiumi minori.
È durante il periodo della Serenissima che l’aspetto del paesaggio dell’area in esame
diventa molto simile all’attuale configurazione della campagna padana; grazie alla nuova
imprenditoria agricolo-nobiliare, sorge un modello di azienda agraria organizzata in nuclei
1

La Claudia Augusta era una fra le più importanti arterie del nord Italia, aveva come capolinea meridionale il porto
fluviale di Hostilia sul Po, collegato a sua volta con Modena e Bologna e come capolinea settentrionale il Danubio nella
Raetia. Il suo tracciato corrispondeva con quello attuale della linea ferroviaria Ostiglia-Verona.
2
Il manso è un podere unifamiliare identificato con il nome del conduttore o dell’usufruttuario.
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compatti e gestita secondo i criteri di maggiore produttività, basata sulla rotazione
maggese-cereali, sulla viticoltura a tutore vivo e sulla produzione agricola mista (vegetaleanimale), presenti anche i prati stabili, localizzati nelle aree prossime all’alveo dei fiumi,
su terreni di recente alluvione, scarsamente adatti alle colture cerealicole.
Con grandi investimenti di denaro, i proprietari terrieri cittadini crearono aziende agricole
irrigue, attraverso la derivazione dell’acqua dal fiume Tartaro e dalle numerose risorgive
dell’alta pianura. L’acqua necessaria era portata nei vari fondi con lunghi e complicati
condotti (seriole). Soprattutto nell’ultimo ventennio del Cinquecento, fu scavata una fitta
rete di canali estesa in tutta la pianura che modificò sensibilmente il paesaggio agrario.
Il paesaggio che si era instaurato, era quello legato alla coltivazione del riso3, la piantata a
gelso che forniva la foglia per l’allevamento del baco da seta maritata alla vite (soprattutto
per la piccola proprietà). Altri alberi della campagna coltivata erano i pioppi bianchi
(albare) e i salici, più rari il rovere e l’ontano. Numerose le siepi (cese) a delimitazione e
protezione degli orti e appezzamenti, a ricordo delle antiche clausurae, o lungo il corso dei
fossati e confini di proprietà. C’erano ancora boschi, forse residui delle estese onete
(ontaneti) di cui si parla in un documento del 11404.
Di una certa importanza erano anche i prati destinati a pascolo. Per fabbricare la polvere da
sparo Venezia aveva bisogno di grandi quantità di salnitro (nitrato potassico) che era
prodotto nei tezzoni o nitriere, esistenti in varie località del territorio e in regime di
monopolio. I tezzoni, che verso la fine del ‘700 erano undici nel territorio veronese, di cui
uno a Isola, erano affidati ai salnitrari, i quali avevano l’obbligo di produrre annualmente
15.000 libbre (da 50 a 75 q) di salnitro. L’urina delle pecore ingrassava la terra raccolta per
la produzione del salnitro, quindi la sua produzione era proporzionata al numero di greggi
e all’estensione dei pascoli.
Durante l’occupazione francese e in seguito austriaca (fino alla proclamazione del Regno
d’Italia 1866) il territorio vede profonde trasformazioni in ogni settore. Vengono attuati
provvedimenti (alienazione dei beni delle confraternite religiose e molti beni comunali,
abolizione dei privilegi nobiliari) che permetteranno l’avanzata del ceto borghese, con
ingenti acquisti di terre. In ambito agrario in tutto il territorio prevale la “grande proprietà”,
coltivato a frumento, segale, riso e granoturco, e in misura minore destinato alla
produzione di foraggi, gelsi e poche vigne. Gli ambiti fluviali sono destinati al pascolo.

3

Si ha notizia di una delle prime autorizzazioni per la risicoltura nel territorio isolano nel 1588 ad Alessandro e fratelli
Radice, che intendevano ridurre a risaia alcuni campi lungo il fiume Tartaro. (“Isola della scala – Territorio e società
rurale nella media pianura veronese”, a cura di B. Chiappa, 2002).
4
“Dall’Insula Cenensis all’Insula Comitum” in: “Isola della scala – Territorio e società rurale nella media pianura
veronese”, a cura di B. Chiappa, 2002.
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Oggi il quadro è ben diverso: scomparsa la foresta, l’agricoltura è diventata l’attività
dominante, con estese colture di riso, di mais e frumento e con pioppeti per la produzione
di legname da cellulosa. I filari arborei e i boschetti interpoderali non svolgendo più
l’antica funzione di produttori di legna e di foraggio, sopravvivono solo in alcune zone
lungo i fiumi, dove si possono ancora osservare le formazioni vegetali tipiche degli
ambienti umidi, i quali costituiscono interessanti e caratteristiche biocenosi.

Isola della Scala: il paesaggio delle risaie. (Foto: L. Scarabello)

Oggi il territorio fa parte dell’area di produzione del Riso Nano Vialone Veronese (IGP)
che è coltivato su terreni della pianura veronese irrigati con acqua di risorgiva.

2.2

L’assetto del territorio nella figurazione del nuovo PTRC

Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), adottato con DGRV n.
372 del 17 febbraio 2009, quale strumento di programmazione strategica della Regione del
Veneto, descrive l’armatura urbana veneta come “reticolare”, in grado di raggiungere la
complessità e la forza di un unico grande “sistema metropolitano” attraverso la
connessione delle parti e la specializzazione e la complementarità dei compiti dei diversi
nodi della rete.
Il piano interpreta il territorio regionale come una città-regione metropolitana, con
all’interno le pause rappresentate dai grandi sistemi ambientali (laghi, fiumi, sistema alpino
e pedemontano, laguna): il Comune di Isola Della Scala rappresenta una delle parti minori
che la compongono, inserita nel sistema “Bassa Veronese – Valli Grandi”.
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Estratto tavola 9 PTRC adottato: Bassa Veronese – Valli Grandi

L’individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) effettuata nel PAT trova
conferma nella figurazione del territorio data dal nuovo PTRC.
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Estratto PTRC adottato: ambito di paesaggio n. 24 – Alta Pianura Veronese

Estratto PTRC adottato: ambito di paesaggio n. 34 – Bassa Pianura Veronese

Al PTRC la nuova Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) “Norme per il
Governo del Territorio conferma la valenza paesaggistica, qui espressa attraverso un primo
elaborato denominato Ambiti di Paesaggio – Atlante ricognitivo, quale parte integrante del
PTRC stesso.
Nell’Atlante vi è una prima definizione degli ambiti del paesaggio veneto, quale risultato
di un processo complesso, avvenuto in più fasi e basato su molteplici fattori di scelta. Tali
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perimetri non devono essere considerati un rigido confine, quanto piuttosto una prima
individuazione delle dinamiche che interessano l’ambito ma anche e soprattutto le relazioni
e le analogie che legano ciascun ambito con il territorio circostante.
Il territorio del PAT viene a ricadere in due ambiti, denominati 24 – Alta Pianura Veronese
e 34 – Bassa Pianura Veronese. Per ognuno di essi l’Atlante propone una scheda con la
funzione di strumento per l’integrazione del paesaggio nelle politiche di pianificazione del
territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed
economico e nelle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul
paesaggio.
Queste indicazioni hanno assunto per il PAT il ruolo di incontro tra il riconoscimento dei
valori del paesaggio, a cominciare da quello notevole di tipo storico-ambientale, a quello
ordinario dell’area urbana, fino a quello degradato, e la definizione degli indirizzi, al PAT
stesso e al Piano degli Interventi, per il governo delle trasformazioni.

2.2.1
Obiettivi ed indirizzi di qualità paesaggistica
Il territorio del PAT è stato negli ultimi decenni fortemente caratterizzato da dinamiche
insediative che hanno portato al consolidarsi della cosiddetta “città diffusa”, caratterizzata
da una forte crescita delle aree poste intorno alla città di Verona, soprattutto lungo le
principali vie di comunicazione.
Nell’area è ormai da tempo in atto un processo di ridistribuzione di popolazione che vede
l’area centrale della città di Verona in fase di calo demografico a fronte di una crescita
delle aree periferiche.
Questo meccanismo costituisce un processo di occupazione crescente degli spazi rurali
liberi, a partire dalla Città di Verona fino ad arrivare oramai anche a Isola Della Scala.
Questa ricerca di luoghi dove abitare e risiedere arriva fino alle zone più esterne, dove il
rapporto qualità-prezzo degli alloggi è più favorevole e dove la struttura stessa del mercato
del lavoro si va diversificando e arricchendo di opportunità in precedenza assenti nel
contesto rurale.
E' in atto, in altri termini, una modifica della configurazione dell’area periferica di Verona,
dove uno spazio rurale crescentemente urbanizzato ospita una popolazione non più
agricola, ancorchè dispersa, mediamente con basse densità insediative, che affida alla
mobilità individuale parte sostanziale delle proprie esigenze di spostamento all’interno
dello spazio rurale-urbano tra l’area del capoluogo veronese e il resto del territorio
provinciale.
Uno degli effetti maggiormente evidenti è stato l’alterazione del “contesto di villa”, per
molto tempo elemento fondativo del paesaggio agricolo a ridosso di quello urbano.
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Molti dei segni caratteristici sono minacciati dalla presenza di residenza e attività
produttive presenti un po’ ovunque e i pochi varchi rimasti derivano quasi unicamente
dalla presenza dei principali corsi d’acqua che attraversano il territorio e dagli spazi
interstiziali residui. La forte presenza antropica nell’area periurbana ha lasciato nel tempo
sempre meno spazio a realtà naturalistico-ambientali, con conseguente banalizzazione del
paesaggio.
Prioritario risulta pertanto definire un modello di sviluppo sostenibile in grado di risolvere
i fenomeni di crisi determinati dalle trasformazioni in atto, di prevedere una corretta
utilizzazione delle aree agricole interstiziali e di salvaguardare le poche aree di interesse
ambientale ancora rimaste.
Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio, le schede dell’Atlante del PTRC
propongono i seguenti obiettivi, condivisi dal PAT e assunti negli indirizzi delle norme del
piano:
-

-

-

-

-

salvaguardia della funzionalità ambientale dei sistemi fluviali:
o salvaguardare gli ambienti fluviali ad elevata naturalità, in particolare il
sistema fluviale del “Tartaro-Tione”;
o incoraggiare la vivificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali
maggiormente artificializzati degradati, in particolare il sistema costituito da
canali, fosse, sguazzi e fontanili (parte a nord);
salvaguardia della funzionalità ambientale delle zone umide:
o salvaguardare le zone umide di alto valore ecologico e naturalistico (Palude
di Pellegrina);
o riattivare la funzionalità ecologica delle zone umide e connetterle alle aree ad
alta naturalità presenti;
spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario:
o promuovere attività di conoscenza e valorizzazione delle produzioni locali e
dei “prodotti agroalimentari tradizionali”, di trasformazione sul posto e
vendita diretta (filiero corte), anche combinate ad attività agrituristiche;
qualità del processo di urbanizzazione:
o governare i processi di urbanizzazione lineare lungo gli assi viari,
promuovendo la riorganizzazione del sistema insediativi mediante il
compattamento intorno ai centri già consolidati, definendone così i margini
o governare la trasformazione delel aree afferenti ai caselli e alle stazioni
SFMR, come occasione di valorizzazione delle specificità anche
paesaggistiche del territorio, in particolare per l “porta tirrenica” Nogarole
Rocca- Isola Della Scala;
qualità edilizia degli insediamenti;
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-

salvaguardia del valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei
manufatti storici;
qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi;
qualità dei percorsi della “mobilità-slow”;
inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture;
consapevolezza dei valri naturalistico-ambientali e storico-culturali.

2.3
Le tematiche dell’area vasta
Le direttive strategiche del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vengono
sviluppate dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (P.T.C.P.) che declinano su
territori specifici i contenuti di salvaguardia e di sviluppo del territorio, e dai Piani di Area,
quali varianti di approfondimento dello stesso P.T.R.C.
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P) della Provincia di Verona è lo
strumento di programmazione e pianificazione territoriale generale della Provincia con
valenza di piano paesistico-ambientale.
Esso definisce direttive ed indirizzi, indica le linee strategiche per il razionale sviluppo del
territorio dei comuni riconoscendo la loro piena autonomia nella gestione delle funzioni
locali, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione.
Il PAT risulta coerente con gli obiettivi del Documento Preliminare del PTCP e con il
Quadro Conoscitivo.
Per quanto riguarda la coerenza con i Piani di Area, approvati nel corso del 2010 dalla
Regione Veneto, il PAT ne assume le norme, le direttive e le prescrizioni in riferimento a:
Centro intermodale e Polo Logistico di Isola Della Scala
Nella tavola del Piano di Area, sono indicati:
- il centro intermodale, costituito da un complesso di aree e strutture finalizzate alla
intermodalità tra le diverse tipologie di trasporto e allo stoccaggio delle merci, allo
scopo di consentire in particolare l’integrazione e la complementarietà con il centro
logistico agrozootecnico e con il sistema della filiera agroalimentare;
- il polo logistico, costituito da un insieme di strutture e funzioni finalizzate alla
riconversione sostenibile del territorio urbanizzato dimesso per la valorizzazione del
settore agroalimentare e del turismo, la ruqlaificazione delle imprese.
Il Piano di Area indica nell’allegato N) gli ambiti e gli elementi costituenti lo schema
direttore di riferimento “scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione
paesaggistca – Polo Logistico e Isola Della Scala”.
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Allegato N del Piano di Area

2.4
Le tematiche dello sviluppo urbanistico a scala locale
Per la definizione degli obiettivi generali e delle conseguenti scelte progettuali di carattere
strutturale e strategico, il PAT identifica i principali sistemi che strutturano e
caratterizzano il territorio nei suoi aspetti a scala locale:




Il sistema ambientale, storico e paesaggistico
Il sistema insediativo, sia residenziale che produttivo
Il sistema relazionale di livello comunale

Per ciascun sistema il PAT individua i principali elementi costitutivi, e ne specifica ed
articola le scelte progettuali definendo:


Vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore
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Invarianti
Fragilità
Azioni strategiche

Ciascuna delle disposizioni riguardanti gli elementi elencati è classificata, in base al
carattere specifico, come “direttiva”, “prescrizione” , o “vincolo”.

2.5

Il passaggio delle consegne con il PRG vigente

Il Piano di Assetto del Territorio non sostituisce il PRG vigente ma lo integra,
individuando le strategie rispetto alle quali le modifiche al PRG vigente verranno adottate
nel solo Consiglio Comunale.
Dopo l’avvenuta approvazione del PAT l’Amministrazione metterà mano al PRG vigente
(che si chiamerà Piano degli Interventi (PI)), al fine di adeguarlo alle nuove strategie di
sviluppo.
Vi sarà pertanto un periodo di salvaguardia, tra l’adozione e l’approvazione del PAT, e un
secondo periodo di salvaguardia tra l’approvazione del PAT e l’adeguamento del PRG
vigente (Piano degli Interventi).
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3.

IL DISEGNO DEL PIANO
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3.

IL DISEGNO DEL PIANO

La novità del percorso del Piano, rispetto alle metodologie precedenti, consiste nella
procedura di VAS che, come prevede la Direttiva comunitaria, contribuisce ad una nuova
modalità di costruzione del progetto stesso, piuttosto che rimanere una mera valutazione ex
post del piano in questione.
La valutazione deve avere per oggetto scenari e alternative realizzabili., dice la Direttiva
In questo aggettivo sta anche il senso della sostenibilità. Le alternative da proporre e
considerare debbono essere sì sostenibili sotto il profilo ambientale, della accettabilità
sociale e della sopportabilità economica, ma ricadere nel dominio del piano e nella
condivisa idea di fattibilità concreta.
Tra i vari aspetti critici di tale metodologia vi è la necessità che tutto sia fortemente
informato alla specificità dell’ambiente e del contesto oggetto del piano. Dalla costruzione
dello stato dell’ambiente alla scelta degli indicatori sino alla formulazione di scenari
alternativi di assetto.
Di particolare rilievo, data la natura fortemente progettuale della questione, è proprio la
definizione degli scenari alternativi.
Considerata la enorme quantità di risorse umane, economiche, etc., condensate nell’attuale
assetto territoriale, ipotizzarne delle alternative è evidentemente, anche solo a livello di
esercizio teorico, attività molto complessa e difficoltosa.
Tanto più se si considera il tempo che è stato impiegato per realizzarlo e quello necessario
per realizzare eventuali alternative. Questioni culturali, sociali, economiche e
organizzativo–pratiche determinano, come noto, una forte resistenza al cambiamento.
E’ per questo che solitamente quando si ipotizzano scenari di assetto alternativi in materia
di insediamenti urbani e generalmente territoriali si prendono in considerazione alternative
dello scenario attuale/tendenziale che tendono a correggere le tendenze considerate
maggiormente negative, senza investire la totalità delle questioni. Che sono appunto
risultato di lunghi processi di stratificazione storica, ormai da considerare come sorta di
«invarianti».
Pertanto il percorso metodologico è iniziato con la descrizione dello scenario
attuale/tendenziale, descrittivo dello stato del territorio (vedi elaborato Rapporto
Ambientale), e che consente, attraverso la formulazione di giudizi esperti, l’individuazione
delle criticità rilevanti, in base alle quali è stato possibile contribuire, attraverso la stessa
VAS, alla modulazione del sistema degli obiettivi del piano, integrandoli con misure di
precauzione ambientale.
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Successivamente, durante l’iter di progettazione del piano, sono stati analizzati i possibili
impatti causati dalle scelte di nuove trasformazioni del territorio, valutate soluzioni
progettuali alternative, individuando il possibile punto di giusto equilibrio tra sviluppo
economico, protezione dell’ambiente e aumento della qualità della vita, definendo così lo
scenario di progetto (programmato).

Schema dell’integrazione del processo di VAS nella costruzione del progetto di piano
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3.1
Obiettivi e Finalità
Il PAT conferma e fa propri gli obiettivi generali enunciati nel “Documento Preliminare”
approvato, obiettivi integrati dalle considerazioni e proposte emerse dalle risultanze del
“percorso partecipativo” e secondo quanto stabilito dalla L.R. 11/2004.
Essi riguardano:
- la salvaguardia dell’ambiente naturale, culturale e paesaggistico, valorizzando le
risorse umane, naturali e culturali garantendo contestualmente la protezione delle aree
a forte valenza naturalistica delle aree umide;
- lo sviluppo sostenibile delle nuove aree produttive;
- la garanzia a tutti (singoli, famiglie e imprese) l’accesso alle dotazioni di servizi
dislocate e da dislocare nel territorio;
- il perseguimento della qualità dell’insediamento residenziale/produttivo, sia dell’intera
rete urbana, sia delle singole realtà, sul piano funzionale, morfologico e paesaggistico,
con l’obiettivo ulteriore di ridurre l’occupazione di suolo, grazie ad una incisa azione
di rinnovo e recupero urbano e delle aree per insediamenti produttivi e la previsione di
nuove aree di espansione residenziali, produttive e /o consortili;
- l’aumento della mobilità di persone, cose e informazioni per le esigenze
sociali,economiche, finanziarie, in modo sostenibile per l’ambiente.
Le proposizioni del Piano relative all’ambiente naturale trovano fondamento nel
riconoscimento delle invarianti di lungo periodo sulla base del sistema geomorfologico ed
idraulico,
superficiale
e
profondo,
cui
applicare
una
politica
di
conservazione/ricostituzione.
Sono temi questi specifici all’ambito naturale collegati ai contenuti dei Piani di Area,
nonché quelli specifici del Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento, pertanto
richiamando e facendo proprie le indicazioni sopraindicate, il presente PAT provvede:
 alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali
accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali,
individuando la disciplina per la loro salvaguardia, definendo le aree a maggior rischio
di dissesto idrogeologico, le aree esondabili e quelle a maggior rischio sismico,
stabilendo gli indirizzi e le prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica
ed edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico e subordinando, ove
necessario, l’attuazione di talune previsioni alla realizzazione di infrastrutture, opere o
servizi per il deflusso delle acque meteoriche;
 la salvaguardia delle attività agricole ambientalmente sostenibili e dei valori
antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti sul territorio;
 la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di
biodiversità;
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la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e
idrogeologici.

Particolare attenzione è stata rivolta all’individuazione di quelle parti del territorio
caratterizzate da fattori di abbandono, degrado sociale, ambientale ed edilizio e indicate
come ambiti di riqualificazione e riconversione, per le quali dovrà essere definita, in sede
di P.I. e di accordi di programmazione, una disciplina generale diretta ad integrare le
politiche di salvaguardia e riqualificazione con le esigenze di rivitalizzazione.
Per quanto riguarda i principali temi e obiettivi relativi agli insediamenti consolidati, questi
possono essere così riassunti:
 la verifica dell’assetto fisico- funzionale degli insediamenti e la promozione della
funzionalità con la definizione delle aree degradate da sottoporre ad interventi di
riqualificazione o di possibile riconversione;
 l’individuazione di opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi e
localizzativi, definendo gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo in relazione
all’assetto infrastrutturale e alla dotazione di servizi;
 la definizione degli standard urbanistici, delle infrastrutture e dei servizi necessari
agli insediamenti esistenti e di nuova previsione;
 la riqualificazione dei bordi urbani e il rapporto tra insediamento e contesto rurale.
L’utilizzo di nuovo territorio agricolo viene contenuto ed i nuovi ambiti di sviluppo
insediativi potranno svilupparsi coerentemente con la riqualificazione del territorio
consolidato, ad eccezione delle integrazioni e/o completamento dell’edilizia diffusa.

3.2
L’assetto del trasporto intermodale
La realizzazione ad Isola della Scala di un terminal intermodale dedicato al trasporto
combinato non accompagnato, viene a collocarsi nel progetto strategico europeo di
potenziamento del traffico ferroviario merci sull’asse del Brennero, per il quale è previsto
al 2020 un aumento del traffico del 100% rispetto all’attuale, e poi a crescere con la nuova
Galleria del Brennero.
In questo scenario caratterizzato da:
- ruolo crescente della ferrovia nel corridoio plurimodale del Brennero;
- potenzialità ampia della linea con ulteriori margini di capacità prospettabili nel
medio termine;
- limitazioni crescenti al trasporto merci stradale, non più competitivo con le misure
di sostenibilità ambientale e territoriale di alcuni paesi transfrontalieri;
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-

divario tra la capacità terminalistica e la capacità di trasporto della linea del
Brennero;
la localizzazione di un centro intermodale ad Isola della Scala risulta strategica sia rispetto
al Corridoio Tirreno-Brennero (Hub di Gioia-Tauro – Interporto di Monaco Riem), sia alla
direttrice paneuropea denominata “Corridoio V” sia alla direttrice nazionale Media Padana
(Nogara Mare).
Finalizzato a servire principalmente il settore agro-alimentare, il centro intermodale risulta
posizionato in un’area compatibile dal punto di vista ambientale con le normative
“Habitat” ed “Uccelli”, in continuità con la zona industriale del paese, in ambito ottimale
per quanto riguarda i collegamenti stradali e ferroviari.
Il centro intermodale oltre fungere da “Terminal” stradale e ferroviario per il traffico del
bacino d’utenza è perfettamente collegabile con il Centro Intermodale del Quadrante
Europa, dal quale dista pochi chilometri, ed è quindi pensato per operare in sinergia con
tale struttura, diventandone un necessario completamento per quanto attiene all’ambito
alimentare, alleviandone i compiti con una evidente razionalizzazione logistica e con
possibilità espansive.
Nella qualificazione delle azioni per lo sviluppo del territorio, in una visione che renda
funzionalmente compatibili la crescita della logistica con la crescita delle funzioni oggi
esistenti nel territorio e ricercando quelle complementari, l’Amministrazione comunale
valuta i contesti territoriali nei quali potenziare/ricollocare/inserire funzioni urbane a
seguito della crescita dell’area intermodale.
Nella cartografia del piano sono indicati i possibili collegamenti strategici della viabilità di
livello sovracomunale per regolamentare i flussi di traffico con origine/destinazione
esterna al territorio comunale.
Tali indicazioni sono di massima, in quanto spetterà poi alla programmazione successiva
(Piano degli Interventi e Piano Attuativo) e soprattutto alla progettualità specifica (Progetto
Preliminare) l’esatta individuazione del tracciato e le opere di mitigazione necessarie.
Questo vale soprattutto per il tracciato delle nuova viabilità est-ovest di collegamento con
il casello autostrade di Nogarole Rocca.
La rete dei percorsi viabilistici è integrata da una serie di ulteriori percorsi per la mobilità
slow, sia di tipo sovracomunale che locale. A tale scopo è stato predisposto un apposito
atto di indirizzo per il Piano degli Interventi per la realizzazione e il completamento dei
percorsi di mobilità lenta, anche con il ricorso agli accordi pubblico-privato, con lo scopi di
valorizzare la fruizione del territorio del riso (vedi allegato alla presente relazione).
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3.3

Il sistema ambientale

La lettura degli elementi che compongono il sistema ambientale si basa principalmente
sugli elementi naturali esistenti, quali i corsi d’acqua e tutti gli elementi (le fasce ripariali, i
nuclei di vegetazione) che formano il sistema di “corridoi terrestri”, le cui caratteristiche,
per dimensione e proprietà ecologiche, sono tali da svolgere una funzione “portante” e di
connessione con il sistema idrografico principale.
La Rete Ecologica riguarda un’area della bassa pianura veronese caratterizzata dalla
monocoltura risicola che occupa una buona parte del territorio comunale.
Oltre all’aspetto produttivo, l’area riveste un interesse rilevante per il grande potenziale
ecologico rappresentato dall’ambiente di risaia che, se opportunamente gestito, può
sostituire le aree umide caratteristiche delle pianure alluvionali. Esistono quindi grandi
potenzialità, ma anche numerose problematiche da affrontare.
Lo studio riguardante l’individuazione dei corridoi biologici a scala locale ha evidenziato a
scala regionale, la catena alpina come asse privilegiato di dispersione lungo la dorsale Est
– Ovest attraverso le sue propaggini venete, in direzione Sud, costituite dai Monti Lessini,
dai Colli Berici, fino ai Colli Euganei; seppur non costituendo una continuità
geomorfologica, rappresenta una via privilegiata di dispersione, in quanto garantisce una
sufficiente permeabilità. Oltre alle aree sorgente citate, anche le aree del bacino della
Laguna Veneta e del Delta del Po svolgono il ruolo di aree sorgente, in funzione della loro
dimensione territoriale, della consistenza delle popolazioni presenti e del gradiente di
biodiversità. Questa zona è posta in diretta connessione con la pianura a matrice agricola
dai principali corsi d’acqua che costituiscono i più importanti corridoi ecologici a scala
regionale. Essi sono il Piave, il Brenta, l’Adige e il Po.

3.3.1 Gli elementi di appoggio
Il riconoscimento delle unità elementari d’interesse per la Rete Ecologica è stato preceduto
da una prima attribuzione a ciascun elemento della Carta Tecnica Provinciale, della
relativa classe di Uso del Suolo. Le singole classi di Uso del Suolo sono state in seguito
valutate secondo i criteri dell’Ecologia del Paesaggio ed accorpate o suddivise in nuove
categorie, in base ad una specifica funzionalità ecosistemica.
La Rete Ecologica può essere realizzata e organizzata attraverso spazi di diversa qualità
ecologica, come ad esempio gli ambiti fluviali, le fasce di pertinenza stradale o le zone
prive di una destinazione precisa (aree umide di diversa natura e origine; aree o macchie
boscate, arbustive, cespugliose; rimboschimenti produttivi e frutteti; cave e discariche
recuperate; aree marginali; radure e unità erbacee spontanee; elementi arborei/arbustivi
lineari; aree naturali non vegetate; ville e parchi; viabilità comunale e campestre, viabilità
principale mitigata da aree verdi, ferrovie; aree agricole).
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Tra gli elementi di appoggio più importanti figurano i corsi d’acqua; in molti casi essi
rappresentano l’unica possibilità di movimento per numerose specie faunistiche e
floristiche. Inoltre le sponde svolgono una funzione di filtro degli inquinanti e di
attenuazione dell’impeto delle piene. Le zone umide, come i corsi d’acqua rappresentano
ecosistemi importantissimi per la conservazione e la tutela di numerosi specie animali e vegetali.

La Rete Ecologica Regionale – Particolare territorio Area di studio. (Fonte:
Regione del Veneto - Carta della Rete Ecologica del Veneto, luglio 2008)
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3.3.2 Gli elementi di condizionamento
Il livello attuale di antropizzazione del territorio comporta la presenza di un insieme di
ostacoli che costituiscono frammentazione del territorio o barriere per la continuità
ecologica.
I principali elementi sono di origine antropica: assi viari ad alta percorrenza, superstrade,
strade statali; assi ferroviari; aree ad elevata urbanizzazione; zone di uso particolare ad
elevato indice di frammentazione.
Meno frequenti sono le barriere di origine naturale: i fiumi il cui corso è perpendicolare
alla direttrice di flusso.
Per ognuno di questi elementi è stato valutato il grado di frammentazione rappresentato
dalla permeabilità conseguente; inoltre sono stati valutati tutti gli elementi tali da ridurre o
aumentare il grado di permeabilità.

3.3.3 Gli elementi della Rete Ecologica Locale
Matrice naturale primaria
Il progetto individua nella “Palude di Pellegrina” (Biotopo
Rete Natura 2000 Cod. IT3210015) la core area della Rete
Ecologica locale. Ambito molto interessante dal punto di
vista naturalistico, rappresenta un nucleo di naturalità in
grado di costituire il principale serbatoio di biodiversità, sede
dei processi di ripopolazione, colonizzazione e spostamento
degli animali legati all’ambiente continentale (Rete
Ecologica di area vasta) e delle popolazioni locali.
L’area è stata individuata e classificata come “Matrice
naturale primaria” in base alla tutela sottoposta (SIC/ZPS) e
alle indicazioni programmatiche comunali (zone urbanistiche
comunali con indirizzo di tutela).
La Palude di Pellegrina. (Foto: L. Scarabello)

Ganglio della Rete Ecologica Locale
Il “Ganglio della rete ecologica locale” è individuato nell’ambito territoriale compreso tra
i fiumi Tartaro e Tione. L’area è stata individuata e classificata in base alle indicazioni
programmatiche (PRG vigente), all’ampiezza e alla dotazione di elementi ecosistemici
(siepi e filari).
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Il ganglio costituisce un’area sorgente di appoggio alla
matrice primaria, punto di ricostituzione della riserva di
biodiversità e di diffusione delle popolazioni, tuttavia il
ruolo ecologico potrebbe essere limitato da situazioni di
degrado, di frammentazione, ecc.: interventi di
riqualificazione ne possono migliorare il ruolo funzionale,
ad esempio attraverso un’attenta articolazione nella
struttura e nella varietà dei sistemi agroforestali,
incrementando la diversità fra aree boscate, aree arbustive
ed erbacee.

Il fiume Tartaro in località Pellegrina. (Foto: L. Scarabello)

Corridoi Ecologici Fluviali
I Corridoi Fluviali costituiti dai corsi d’acqua e dalle relative fasce ripariali, rappresentano
una linea naturale di continuità: le loro sponde e le fasce di vegetazione laterali
costituiscono un impedimento agli interventi antropici, per cui è proprio lungo i corsi
d’acqua che si possono trovare elementi residui di naturalità.
Tra i Corridoi Ecologici Primari si riconoscono i fiumi Tartaro, il Menago, i due rami del
Tione e il Piganzo.
Tra i Corridoi Fluviali Primari: i fossi Grimani, Tregnone, Vacchia, Alto, Greicella,
Gambisa, Trifone, Cappella, Fiumanella, Peccana e Peccanella, Spezialo, Moceniga, la
fossa Brà e Menaghetto, le rogge Zenobia e Valmarana e lo scolo Falconer.
Tra i corridoi fluviali secondari: i fossi della Pellegrina, Valmala, Porecchie, Nuovo,
Mandella la fossa Valmarana e lo scolo Menaghetto.
I corsi d’acqua minori e i canali di irrigazione costituiscono una fitta trama di connessione
con i diversi elementi della rete sull’intero territorio comunale.

3.4 Le scelte strategiche
Le scelte strategiche sono relative sostanzialmente alla messa a sistema di quelle
individuate dai Piani di Area, ed a contenute espansioni individuate nella tavola B9 Carta
della Trasformabilità, con l’obiettivo del completamento dei margini urbani.
Nella qualificazione delle azioni per lo sviluppo del territorio, in una visione che renda
funzionalmente compatibili la crescita della logistica con la crescita delle funzioni oggi
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esistenti nel territorio e ricercando quelle complementari, l’Amministrazione comunale
persegue gli obiettivi della crescita con le seguenti azioni strategiche complementari:
• perseguire lo sviluppo sostenibile, privilegiando l’utilizzo e la riconversione del territorio
urbanizzato, dismesso o non più funzionale alle attività per le quali era stato
organizzato;
• definire e valorizzare le aree per l’agroalimentare, quale ambito economico
particolarmente importante per l’economia veronese, considerata l’ampia gamma di
prodotti agricoli e loro derivati altamente tipicizzati;
• riqualificare in modo strutturale e funzionale le imprese prevedendo la localizzazione di
servizi connessi ai centri di ricerca specializzata;
• valorizzare il territorio agricolo per il turismo collegato all’ambiente, incentivando il
recupero delle strutture esistenti sul territorio che siano suscettibili di adeguamento alle
esigenze della ricettività strettamente connessa all’ambiente.
L’insieme delle strutture e funzioni dell’ambito del “Polo Logistico a Isola Della Scala”, in
considerazione della loro importanza, costituiscono elementi tra loro integrati
nell’ambiente del futuro parco di valenza regionale Tione-Tartaro, connessi con i paesaggi
agrari della bassa veronese e con il consolidato urbano di Isola della Scala.
- la città dell’istruzione: definisce il disegno urbano e il sistema di spazi pubblici della
città dell’istruzione finalizzati a migliorare la qualità urbana del centro abitato;
- rilocalizzazione del polo ospedaliero esistente: individua l’area per la ricollocazione del
polo ospedaliero esitente e gli interventi di riqualificazione urbana sulle aree
eventualmente dismesse;
- ambito della ricerca e del terziario innovativo: definisce gli interventi per la creazione
e valorizzazione di ambiti per la ricerca ed il terziario avanzato anche attraverso il recupero
e la riqualificazione degli insediamenti degradati e/o dismessi;
- ambito per lo sviluppo agroalimentare: individua l’ambito territoriale per lo sviluppo
agroalimentare, definendo gli interventi necessari alla valorizzazione della filiera delle
produzioni agricole di qualità e gli ambiti funzionali di connessione con il Centro Risi;
- la filiera del riso: definisce le aree funzionali di connessione tra il centro risi, l’area per
l’agroalimentare, l’area per la logistica e l’area della ricerca e del terziario avanzato;
- ambito del centro intermodale: individua l’ambito territoriale interessato dal centro
intermodale, definendo gli interventi di mitigazione ambientale e di connessione alle
infrastrutture;
- ambito della logistica per la filera agroalimentare e dell’innovazione: individua gli
ambiti territoriali della logistica e definisce un progetto unitario degli elementi di
connessione ed integrazione tra le infrastrutture esistenti e/o di progetto, il centro
intermodale, gli ambiti per la ricerca ed il terziario avanzato, il centro risi;
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- ambito della strada mercato: identifica un ambito caratterizzato da un’elevata
intensità di traffico e posto nella porta di accesso a nord dell’abitato di Isola della Scala.
Indica i criteri di progettazione per i nuovi insediamenti, specificando principi insediativi e
criteri di progettazione urbanistica, architettonica e paesaggistica con la revisione del
rapporto con la viabilità, la riorganizzazione complessiva delle sedi viarie e degli spazi
privati a ridosso delle stesse, l’arricchimento e diversificazione delle funzioni ospitate, la
dotazione di aree verdi, la ricostruzione di un paesaggio complessivo orientato alla qualità
architettonica, urbanistica e paesaggistica dell’area;
- ambito dei percorsi agro-culturali: individua i percorsi ciclo pedonali di visitazione
degli ambiti fluviali del Tartaro e del Tione e di connessione con gli insediamenti urbani,
definendo gli elementi di valorizzazione agro-culturale in relazione alle specificità dei
luoghi e all'integrità del tessuto agricolo;
- gli eco-molini del fiume Tartaro: prevede il recupero funzionale dei molini lungo il
fiume Tartaro e gli altri corsi d’acqua, quale elemento tipico degli insediamenti rurali della
bassa veronese da conservare e valorizzare attraverso attività di accoglienza, di ristoro ed
agriturismo e produzione di energia rinnovabile;
- ambito dell’agricampeggio: individua idonee aree da adibire ad agricampeggio, per il
turismo all’aria aperta di visitazione dei territori rurali legati alla civiltà dell’acqua e delle
produzioni agricole tipiche;

3.4.1 Aree con progetti speciali funzionalmente connesse al nuovo polo della logistica
L’Amministrazione comunale ha individuato i contesti territoriali che per la complessità
delle questioni urbanistiche ed ambientali ad esse riferibili, nonché per la specificità degli
attori direttamente o potenzialmente coinvolti, richiedono la predisposizione e
concertazione anche di più di piani e/o programmi.
Tali contesti saranno destinati alla realizzazione di progetti speciali, corrispondenti ad aree
con funzioni connesse al nuovo polo della logistica, il cui sviluppo deve essere valutato e
programmato con una visione d’insieme dello scenario di sviluppo del territorio, dove la
complessità delle questioni urbanistiche, anche in ragione delle forti trasformazioni
previste, richiedono la predisposizione e concertazione di specifici piani e/o programmi.
In questi ambiti l’Amministrazione Comunale può attivare accordi di programma che
richiedono l’azione integrata di Regione, Provincia, soggetti pubblici e privati, con
l’obiettivo dell’attuazione delle previsioni di sviluppo del nuovo polo della logistica.

3.4.2 Il museo diffuso
E’ stato individuato un nuovo quadro ambientale (museo diffuso) che caratterizza il Centro
Risi come punto centrale di percorsi ciclo-pedonali che attraversano ambiti naturalistici e
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culturali di pregio, aree di eccellenza per i sistemi di coltivazione del riso, della
lavorazione e dell’offerta enogastronomia legata ai piatti tipici di stagione.
Partecipano a questo museo diffuso:
- il Centro Risi
- la pista ciclo-pedonale intercomunale del Tartaro
- l’area proposta come Parco Regionale del Tartaro-Tione
- l’agricampeggio
- i percorsi agricolo-culturali.
Il Centro Risi riguarda un’area polifunzionale della filiera del riso, strettamente connessa
alle attività fieristiche promozionali e didattiche del riso, integrata con il territorio della
“Strada del riso” che raggruppa i comuni della bassa veronese specializzati nella cultura
del riso e quelli economicamente gravitanti in quest’area.
L’obbiettivo è di realizzare un’infrastruttura che sia al servizio di più attività, sia per
ottimizzare l’uso delle risorse che per contenere il consumo di territorio, potenziando e
rendendo sinergici il sistema dei servizi e l’offerta delle manifestazioni, nonché diventare
parte terminale della “filiera corta” del riso, quale punto di promozione e di offerta
commerciale dei prodotti locali.
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4

IL DIMENSIONAMENTO

Il dimensionamento del Piano si basa sull’analisi dell’andamento demografico attuale e
tendenziale, sulla valutazione dello stato di attuazione del piano regolatore vigente, sulla
potenzialità ancora inespressa, sulle scelte e sugli obiettivi strategici che
l’Amministrazione si è posta. Tutti questi elementi, a vario titolo, influiscono sul
dimensionamento del piano.

4.1
Crescita e previsioni demografiche
La questione demografica costituisce una delle variabili più preoccupanti per il prossimo
futuro, in quanto l’evoluzione della struttura demografica è la determinante fondamentale
di tutti i processi di sviluppo sociale e culturale prima ancora che economico.
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In ipotesi tendenziale (a frontiere aperte, tiene conto dei flussi migratori sia regionali e
nazionali che internazionali), la popolazione nei prossimi dieci anni (validità delle
previsioni del PAT) aumenterebbe dagli attuali 11.513 ai 13.585 (+18%).
Il modello di indagine qui presentato ipotizza degli scenari di evoluzione futura che
partono da due ipotesi di lavoro per certi aspetti antitetici l’uno all’altro.
Il primo analizza l’evoluzione demografica in base ad una ipotesi definità “tendenziale”.
Essa sottende:
- una sostanziale stabilità dei fenomeni incidenti, ovvero si assume che i tassi di natalità
e di mortalità della popolazione proseguano nel futuro secondo le tendenze attuali;
- la stabilità della domanda di forza lavoro;
- una variabilità dei flussi immigratori in funzione dello scarto esistente fra domanda ed
offerta di forza lavoro.
Il secondo assume, al pari dell’ipotesi tendenziale, l’assenza di particolari variazioni nei
tassi di natalità e mortalità della popolazione cui si sommano gli effetti dettati dall’assenza
di fenomeni migratori.
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Tra questi due scenari, che potremmo anche definire, per comodità, di “crescita minima” e
“crescita massima” si andrà a collocare la reale crescita del territorio del PAT,
comprendendo, come emerge dalla lettura di queste dinamiche demografiche della
popolazione, che essa sarà strettamente dipendente dal modo in cui gli effetti dei flussi
demografici, sia naturali (nascite e morti) sia migratori, si combinano tra loro.
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4.2
Il fenomeno dell’erosione
Il dimensionamento del piano, oltre all’andamento demografico ed alla composizione dei
nuclei familiari, deve tener conto anche della percentuale di abitazioni di nuova
realizzazione che devono non solo soddisfare la domanda abitativa, ma anche compensare
la quota di alloggi già esistenti interessati dal cambiamento di destinazione d’uso,
generalmente da abitazione ad ufficio.
Questo fenomeno, noto come “erosione” del patrimonio residenziale, anche se non ha
assunto fenomeni “patologici” come nella città di Verona, assume aspetti considerevoli
anche nelle realtà più periferiche come Isola..
Un recente studio del Cresme condotto per conto di Ance Veneto (“La domanda abitativa
nel Veneto, 2006-2015”) ha stimato un livello di erosione residenziale, esteso all’intera
provincia di Verona, pari a 4.643 alloggi nel quadriennio 2002-2005, ovvero una media di
1.161 alloggi per anno a livello provinciale.
Se lo confrontiamo con i dati dell’intera provincia del censimento 2001, vediamo come su
un totale di 311.159 stanze, 16.277 siano adibite ad uso professionale, con una incidenza
del 5,23%.
Per analogia si può stimare quindi una percentuale di erosione del 5,23% del patrimonio
abitativo sia una stima adeguata a classificare il fenomeno.

4.3

La stima della capacità insediativa

4.3.1 La consistenza edilizia per abitante
Una delle basi di riferimento per il dimensionamento dello strumento urbanistico è
costituita dal parametro di 150 metri cubi per abitante di cui al comma 8 dell’art. 31 della
Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”. Detto
parametro, tuttavia, ai sensi della stessa norma, può essere rideterminato in relazione alle
diverse connotazioni del tessuto urbano e degli interventi previsti.
Si è reso necessario, dunque, confrontare il parametro teorico con la consistenza
complessiva reale delle abitazioni di Isola della Scala, in rapporto al numero di abitanti.
Le indagini sul patrimonio edilizio esistente, sviluppate con le tecniche GIS e con i dati
delle ultime varianti ai rispettivi PRG, hanno stabilito che per il Comune di Isola il valore è
di 228 mc.

4.3.2 La capacità residua del Piano Regolatore vigente
Riguarda le aree residenziali non ancora convenzionate alla data di adozione del PAT:
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Area C2

mc

9
15
16
17
22
23
25
26
27
28
30
32

8.000
3.400
23.048
9.509
14.681
38.749
7.760
17.825
11.340
6.365
7.789
47.822

totale

196.288

4.3.3 Il dimensionamento per gli obiettivi strategici
Il volume strategico costituisce il volano necessario e indispensabile per l’attuazione degli
interventi di riqualificazione e riconversione del tessuto urbanistico edilizio esistente. La
quantità volumetrica definita sarà utilizzata per i volumi necessari agli interventi di
compensazione per la realizzazione dei servizi, agli incentivi volumetrici per l’attuazione
degli accordi di pianificazione per gli interventi di riqualificazione/riconversione e per i
crediti edilizi.

Caselle
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Programma Complesso Strada Mercato

Programma complesso Logistica
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Programma complesso Argoalimentare (produttivo)
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Programma complesso: Ricerca e sviluppo (produttivo)

Programma complesso Centro Risi:

4.4
Dimensionamento e Ambiti Territoriali Omogenei
Il fabbisogno totale del Comune di Isola della Scala nei prossimi dieci anni risulta
complessivamente dalla somma delle componenti sopra analizzate e riassunte nel prospetto
seguente.
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Nuovi abitanti:
Fenomeno erosione:

2.072 x 228 mc/ab = 472.416 mc
5,23% = 24.707 mc
========
Totale = 497.123 mc

Di cui disponibili sul PRG vigente

196.288
========
Totale = 300.835 mc

Dimensionamento residenziale del PAT: 300.835 mc in aggiunta al PRG vigente
La distribuzione del dimensionamento (metri cubi con destinazione residenziale) negli
Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.), individuati sul territorio secondo le modalità
indicate al precedente articolo 2.2 e identificati nella tavola B.9 “Carta della
Trasformabilità” è la seguente:

ATO

denominazione

Residenziale
mc

ATO 1

Agricolo produttivo

45.000

ATO 2

Residenziale di Tarmassia

25.000

ATO 3

Residenziale Isola della Scala

ATO 4

Produttivo
mq
5.000

135.000

30.000

Produttivo Intermodale

25.000

2.250.000

ATO 5

Residenziale di Pellegrina

40.000

ATO 6

Agricolo Naturalistico

25.000

ATO 7

Agricolo Produttivo di Crosoncino

5.000
=======

=========

300.000

2.285.000

I nuovi insediamenti previsti nel PAT, sulla base delle indicazioni programmatiche e delle
norme tecniche di attuazione, saranno realizzati attraverso piani perequativi e/o strumenti
di intervento concordati con l’Amministrazione. Strumenti tutti che dovranno garantire una
dotazione di servizi, aggiuntiva rispetto a quella già prevista, non inferiore a 30 mq/per
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abitanti (valore minimo dell’indicatore urbanistico della qualità di vita previsto dalla LR
11/04).

4.5

La Superficie Agricola Utilizzabile (SAU)

La capacità insediativa del piano non può essere separata da un’altra verifica fondamentale
introdotta dalla nuova legge urbanistica regionale: la quantificazione della Superficie
Agricola Utilizzabile, ossia la quantità di superficie agricola oggi di tipo produttivo
(primario) che nel prossimo decennio può essere trasformata ad altra destinazione (non
agricola).
Per stabilire il limite massimo quantitativo di superficie agricola trasformabile si è
proceduto ad effettuare il calcolo della SAU sulla base del rilievo dell’uso del suolo
Il rilievo dell’uso del suolo è stato effettuato tramite fotointerpretazione su ortofoto del
2007 e sulla banca dati dell’Agenzia del Territorio per quanto riguarda il catasto terreni,
con la classificazione delle aree in accordo con quanto indicato alla lettera c) degli atti di
indirizzo della LR 11/2004.
Sulla base di queste informazioni sono state calcolate le superfici utilizzate per le
particolari colture, le superfici della viabilità, dei canali e tutte quelle previste della
Regione per definire la superficie coltivata che può essere trasformata per la realizzazione
dei nuovi insediamenti.
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La superficie agricola complessiva utilizzabile di cui è possibile la trasformazione,
corrisponde a 75,080 ettari. Tale superficie può essere aumentata, nel periodo 20112020 fino ad un massimo del 10%..
La superficie trasformabile non verrà ridotta dalla realizzazione delle aree del PRG
vigente non ancora realizzate ed il “consumo” reale della S.A.U. sarà verificato in
sede di Piano degli Interventi in relazione alle aree che lo stesso programmerà per le
nuove espansioni insediative ed al reale utilizzo del suolo che le stesse andranno ad
interessare.
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5.

GLI ELABORATI

Il Piano si compone del Quadro Conoscitivo, ossia dell’insieme delle Banche Dati del
territorio, così come richiesto dagli atti di indirizzo della legge regionale 11/04, e dei
seguenti elaborati:

L’articolo 4 delle norme regola il rapporto tra gli elaborati grafici e la disciplina normativa.
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5.1
Vincoli e pianificazione sovraordinata
La tavola, coordinata con il testo del Titolo Secondo delle norme tecniche, riguarda
sostanzialmente i vincoli e le tutele della pianificazione sovraordinata. Rispetto a quanto
già normato nel PRG, le principali novità riguardano il recepimento della lettera g)
dell’articolo 41 della LR 11/04 (tutela degli elementi idrologici), l’aggiornamento delle
normative vigenti e il coordinamento sui testi e sulle modalità di rappresentazione.

Tavola B.6 del PAT
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5.2

Invarianti

Riguarda le tematiche delle aree a bassa trasformabilità, coordinate con il testo del Titolo
Terzo delle norme tecniche, comprendenti gli elementi geomorfologici, di natura
paesaggistico ambientale, architettonica e storico testimoniale.
Oltre all’individuazione dei beni culturali con vincolo di tipo monumentale, sono
individuati gli edifici di valore storico testimoniale che hanno mantenuto le caratteristiche
e gli elementi dell’edilizia tipica dell’area rurale, valutati rispetto alla qualità ambientale
dell’intorno e del contesto in cui ricadono.

Tavola B.7 del PAT
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5.3

Fragilità

La tavola, coordinata con il testo del Titolo Quarto delle norme tecniche, mette assieme i
temi delle zone di tutela, della compatibilità geologica ai fini edificatori e della
salvaguardia idraulica.

Tavola B.8 del PAT

La cartografia inerente il Quadro Conoscitivo (Carta Geologica, Geomorfologia,
Idrogeologica) e la cartografia di Progetto (Carta delle Fragilità) del P.A.T. è stata
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preceduta da attività di rilievo e raccolta dati che può essere sinteticamente schematizzata
dal diagramma di flusso nella figura seguente.

Diagramma della procedura eseguita per la realizzazione della cartografia
Importanza rilevante nella rielaborazione cartografica perviene da carotaggi correlati da
stratigrafia, in quanto, essendo un metodo di indagine diretto del sottosuolo, consente
normalmente una maggiore accuratezza rispetto ai risultati ottenibili con misure indirette.
I dati a cui si fa riferimento sono principalmente costituiti da stratigrafie relativi a
sondaggi, trincee, scavi e prove geotecniche eseguiti nel territorio comunale.
Per quanto riguarda gli elementi puntuali, il livello informativo della banca dati è costituito
dalle ubicazioni delle prove geotecniche, dirette o indirette, utilizzate per la classificazione
geolitologica del territorio e dalle ubicazioni delle prove infiltrometriche effettuate
nell'ambito della redazione e costituzione del quadro conoscitivo.
Il processo di elaborazione delle cartografie è fondamentalmente costituito dalla
interpolazione di informazioni di carattere puntuale e dalla interpretazione di cartografie
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precedentemente prodotte per il territorio comunale. E' importante evidenziare come il
processo di interpolazione dei dati consente di espandere le informazioni discontinue a
disposizione per poter ottenere una classificazione continua dell'area oggetto di analisi. La
cartografia prodotta pertanto, pur costituendo un valido strumento di supporto, non può
sostituirsi ad indagini dettagliate e mirate su quei siti che saranno oggetto di interventi,
essendo noto che la variabilità delle caratteristiche geologiche può essere non trascurabile
anche a distanze di pochi metri.

Rilievi in campagna
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5.4

Trasformabilità

Coordinata con il testo del Titolo Quinto delle norme tecniche, riguarda l’organizzazione
del territorio comunale: aree consolidate, aree programmate, aree di riqualificazione e
riconversione, ambiti rurali, ambiti di trasformazione, elementi della rete ecologica,
viabilità e infrastrutture per la mobilità, organizzazione della tutela dei beni culturali.

Tavola B.9 del PAT
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6.

LA SOSTENIBILITA’

L’analisi ambientale è stata l’elemento condizionante le scelte di Piano in specie alla
riconosciuta condizione di dispersione insediativa che implica direttamente una elevazione
del consumo della risorsa suolo ed indirettamente fenomeni di dissipazione energetica e di
potenziale elevazione degli inquinamenti causati della nuova domanda di spostamenti.
Infatti aver riconosciuto un’attuale tendenza al tipico fenomeno dello “sprawl” urbano, con
le sue note di negatività in termini di impatto ambientale e di impronta ecologica, il Piano
si è indirizzato verso il rafforzamento delle aree urbane esistenti e di alcuni nuclei rurali
consolidati, concentrando in essi la gran parte dello sviluppo edilizio al fine di ridurre i
fenomeni di dispersione.
Anche per il sistema produttivo la strategia è rivolta a disegnare l’espansione in
affiancamento all’esistente, compattando il disegno urbano senza creare nuove zone
produttive.
Ulteriori e importanti influenze derivate dall’analisi ambientale hanno riguardato il dato
relativo all’eccessiva semplificazione dell’ecosistema e i rischi di ulteriore impoverimento
della biodiversità. Ciò ha portato ad elevare il ruolo delle poche aree naturali e seminaturali
residuali, prevedendo azioni di tutela attiva con la formazione dei Parchi (agrario fluviali
del Tartaro-Tione).
Considerando il ruolo di “core area” che queste aree assumono, assieme a quella della
Palude della Pellegrina, e la rete dei corridoi ecologici principali e secondari previsti dal
PAT, che mettono in relazione queste aree tra loro, sicuramente si risponde alla forte
domanda di elevazione dei livelli della complessità ecologica.
Evidentemente il PAT non rinuncia a stabilire obiettivi di crescita quantitativa però nello
scegliere le modalità di gestione di tale crescita crea le premesse per uno sviluppo non
dissipativo sul piano energetico/ambientale.
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