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1. Introduzione

Con l’entrata in vigore della nuova Legge Urbanistica Regionale (L.U.R.) del 23 aprile 2004, n. 11
dettante “Norme per il governo del territorio” e relativi atti di indirizzo, si è avviato un processo di
significativo cambiamento e di innovazione riguardante le modalità, le procedure della
pianificazione del territorio, le caratteristiche ed i contenuti delle strumentazioni urbanistiche
territoriali.

Le profonde modificazioni sociali ed economiche che hanno interessato la società hanno insieme
trasformato il volto degli insediamenti e del contesto al punto che la Regione ha ritenuto opportuno
effettuare una ricognizione sullo stato attuale del territorio e sui problemi legati alla sua evoluzione,
al fine di poter assumere consapevolmente le determinazioni e le scelte necessarie per uno sviluppo
equilibrato e durevole.

Il territorio, inteso non solo come spazio fisico sul quale si diffonde l’attività sociale, ma riguardato,
al tempo stesso, come una risorsa, materiale e culturale, economica e civile, è insieme
l’infrastruttura di base, cioè il supporto degli insediamenti, è il luogo della memoria collettiva
costituita dall’accumulazione dei segni e degli interventi realizzati nel corso della storia a formare
l’identità sociale e la consapevolezza comunitaria dei suoi abitanti.

Il rapporto tra la “pianificazione” e la “programmazione” a tutti i livelli, inoltre, costituisce ora
un’esigenza culturale ed operativa, da affidare a strumenti normativi e tecnici innovativi e, per loro
natura, raffinati e articolati.

I concetti di “sostenibilità” e di “sussidiarietà”, innestati dall’Unione Europea sul non sempre
omogeneo sistema giuridico nazionale, superate le emergenze del primo avvio, consentono di
procedere ad una più coraggiosa assunzione di responsabilità e di iniziative da parte delle istituzioni
locali nell’ambito di una concorrente e più penetrante azione di coordinamento regionale.

La tutela delle risorse naturalistiche, paesaggistiche, ambientali e culturali è il primo obiettivo che la
pianificazione territoriale si pone.

La stessa L.R. n. 11/2004 fissa nei suoi contenuti e finalità (art. 2) obiettivi di:
- realizzare uno sviluppo sostenibile e durevole nel rispetto delle risorse naturali;
- tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani;
- tutela del paesaggio rurale e delle aree d’importanza naturalistica;
- riduzione del consumo di territorio, anche attraverso la riqualificazione e riorganizzazione

degli insediamenti produttivi esistenti.



La sostenibilità ambientale deve quindi conciliarsi e trarre beneficio anche dall’attività agroforestale
e dell’agricoltura specializzata, che può in primo luogo rappresentare la sostenibilità economica
degli interventi di valorizzazione ambientale.

1.1 Ambito normativo

Il lavoro è stato svolto secondo quanto previsto dalla Revisione 06 aggiornamento 2009 degli Atti
di indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08/10/2004 redatti ai sensi dell’art. 50 della
L.R.11/2004.

Le informazioni raccolte derivano da banche dati comunali, provinciali e regionali, e da Enti
pubblici che svolgono funzioni di erogazione di servizi quali: Consorzi di Bonifica, ULSS,
AVEPA, ARPAV, Associazioni di categoria, Associazioni ambientaliste, ecc..

Nelle situazioni dove i dati raccolti da banche dati esistenti erano carenti e/o insufficienti si è
proceduto a rilievo diretto.

Le banche dati e la codifica dei dati sono state fatte sulla base delle lettere A, F dell’art. 50 della
L.R.11/2004 e degli atti di indirizzo di cui alla DGRV n. 3178 del 08/10/2004 e degli aggiornamenti
successivi (proposta di modifica REV 06).

Le informazioni ottenute dalle diverse fonti sono state raccolte in modo sistematico predisponendo
dei dataset per ognuna delle matrici agronomiche indagate. I metadati sono stati compilati come da
maschera predisposta dalla Regione del Veneto.

Il lavoro di indagine, di rilievi di campagna e di analisi è iniziato nel Marzo 2010 ed è proseguito
sino al Ottobre 2010.

Ogni tema, classe e codice è stato legato ad una specifica banca dati costituita da informazioni
alfanumeriche geometriche e geo-referenziate (formati di documenti shp, doc, xls, pdf).

Ogni classe, caratterizzata da un file di metadati, è in grado di fornire le specifiche relative :
- alla fonte con precisazione dell’Ente Territoriale da cui è stato tratto il dato (es. Regione,

Provincia, Consorzi, ecc. …) e tipo di documento;
- al tipo di rilievo dei dati specificando se il dato è stato ricavato da base cartografica, da foto

aerea, da rilievo diretto o da documenti ufficiali datati e validati;
- ecc.

1.2 Il territorio comunale

Isola della Scala dista circa 20 chilometri da Verona nell’area sud della provincia.

Il territorio comunale di Isola della Scala si estende per 69,94 kmq.; l'altimetria varia da 23 a 35 m.
sul livello del mare. E' attraversato longitudinalmente, in direzione nord-sud, dal fiume Tartaro,
attorno al quale confluiscono, con pari andamento, dei corsi, canali irrigui e corsi d'acqua di
risorgiva.



Il terreno è formato da alluvioni post-glaciali e da depositi alluvionali dei fiumi Adige e Tartaro. Ne
testimoniano i dossi di sabbia e le depressioni in cui scorrono i canali, in particolare nella zona che
si estende da est ad ovest della zona "mediana" e "bassa" della provincia di Verona.

Il clima è quello tipico della Pianura Padana, con presenza di fitte nebbie nel periodo invernale,
soprattutto nelle zone basse del territorio .

Il vento dominante è quello da nord-est, con intensità massima attorno ai 70 km/h.

Confina a nord con i Comuni di Buttapietra e Vigasio, ad est con i Comuni di Bovolone ed
Oppeano, a sud con i Comuni di Nogara e Salizzole, ad ovest con i Comuni di Trevenzuolo ed Erbé.
Il numero complessivo degli abitanti è di circa 11.500.

2. Quadro Conoscitivo

Costituisce la banca dati sulla quale si innesta la programmazione territoriale.

A seconda del tema e della classe la fonte dei dati è di carattere regionale o locale e può essere
derivata da fotointerpretazione o da rilievi puntuali.
Sulla base dell’incarico ricevuto le sole classi trattate in questa sede sono quelle di seguito descritte.

c0506031 Copertura del suolo agricolo
Il territorio comunale di Isola della Scala (VR) si estende, secondo dati ISTAT (anno 2000) su una
superficie di circa 70 km2, di cui la superficie agricola utile (S.A.U.) rappresentava l’66%, con
4.666 Ha

Questo il riparto colturale registrato da ISTAT:



Sulla scorta delle ortofoto disponibili sono state individuate le tipologie di utilizzo del suolo
agricolo. Successivamente si è proceduto alla sovrapposizione della “CARTA DELLA
COPERTURA DEL SUOLO DEL VENETO” e al rilievo diretto esteso a tutto il territorio
comunale sia per confermare quanto interpretato dalle ortofoto (volo 2006) sia per annotare
eventuali modifiche di destinazione d’uso.

Dalla indagine esclusivamente cartografica emergeva quanto di seguito:

Dall’approfondimento “sul campo” emerge con maggior dettaglio che:



I frutteti ed i vigneti sono
presenti in tutto il territorio
comunale da nord a sud con due
evidenti concentrazioni nei pressi
di Tarmassia e di Vò
Pindemonte.

Tra i seminativi le colture
maggiormente rappresentative
sono colture estensive mais,
frumento, soia oltre che al
tradizionale tabacco (se ne
coltivano oltre 1.200 ettari) per
lo più nel quadrante est del
territorio in confine con
Bovolone.

Le risaie (cod. 21300) sono
disseminate nella parte nord
territorio comunale per
complessivi 1.045 ettari.

Le colture specializzate orticole
di pieno campo ed in serra sono
presenti su una superficie
complessiva di oltre 300 ettari
rappresentando così quasi un 5%
della SAU comunale.

Presente qualche realtà di pioppeto in coltura e di arboricoltura da legno per complessivi 800 ettari
circa.

Gli insediamenti abitativi rurali rimangono sparsi uniformemente nell’ambito del territorio agricolo
comunale. Il maggior frazionamento fondiario nel quadrante sud del territorio comunale.

2.1 c1016151 Superficie agricola utilizzata

L’art. 2 della L.R. 11/04 individua, tra le finalità della legge, l’utilizzo di nuove risorse territoriali
solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo
esistente, coerentemente quindi anche con quanto enunciato dal Piano di Sviluppo Rurale
2007/2013 che, prefiggendosi quale obiettivo il consolidamento, la razionalizzazione e lo sviluppo
delle attività rurali nel contesto economico, sociale e territoriale del Veneto, articola tre assi
prioritari di sviluppo, tra i quali la multifunzionalità dell’agricoltura, l’azione di salvaguardia e
tutela dell’ambiente e del paesaggio rurale.

Coerentemente con tali finalità la L.R. n. 11/2004, con specifico atto di indirizzo ai sensi dell’art.
50, ha stabilito il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con



destinazioni diverse da quella agricola definendo, con riferimento ai singoli contesti territoriali, la
media regionale del rapporto tra la superficie agricola utilizzata S.A.U. e la superficie territoriale
comunale.

La determinazione della S.A.U. regionale è stata eseguita sulla base di una procedura operativa
semplificata; il dato di partenza è stato la carta “Uso del Suolo”, dalla quale sono poi state eliminate
le categorie antropiche (aree urbane, strade, etc.) e naturali (foreste, aree umide, etc.). Sono perciò
rimaste le categorie: seminativi, colture permanenti, aree agricole eterogenee.

A tali aree sono state sottratte le zone ad urbanizzazione consolidata, (esclusa l’urbanizzazione
programmata), le zone boscate, gli edifici con un buffer di 20 metri per ogni oggetto.

A livello di Regione Veneto dal 1991 al 2001 l’attività agricola è diminuita con una perdita di SAU
del 3,2% (a livello nazionale la perdita di SAU è stata del 12,2%) ed una perdita di numero di
aziende agricole del 15%.

Quest’ultimo fenomeno deve essere osservato in maniera positiva, perché indica un rafforzamento
delle unità agricole con una riduzione della polverizzazione e dell’atomizzazione delle aziende.

Il PAT deve determinare ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera c) della L.R. 11/2004 del 23/04/2004,
il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da
quella agricola avendo riguardo al rapporto tra la SAU e la STC, secondo modalità nel
provvedimento di cui all’art. 50,comma 1 lettera c) sopraccitato.

Il provvedimento è finalizzato al contenimento del consumo di territorio agricolo visto che negli
ultimi 30 anni la Regione Veneto ha visto ridursi la superficie agricola di ben 138.520 Ha (pari a
1.385,20 Kmq e corrispondente ad una superficie di gran lunga superiore alla totale SAU dell’intera
provincia di Rovigo, che presenta una SAU complessiva di 1.140,03 Kmq.).

La trasformazione media annua è stata nel trentennio, a livello regionale, di ben 46,17 Kmq. Il
rapporto SAU / STC della Regione Veneto era nel 1970 pari al 54%, mentre nel 2000 tale rapporto
è sceso al 46%.

Ai fini del calcolo della SAU trasformabile, si assume la misura della STC di 13.331 ettari risultante
dalla totale superficie territoriale comunale misurata graficamente su CTRN all’interno dei confini
comunali accertati.

Quindi, seguendo il metodo indicato dalla vigente normativa regionale, si passa alla sommatoria
delle superfici agricole già individuate nell’ambito della redazione della Copertura del suolo e
specificatamente delle superfici destinate a: seminativi, colture arboree, arboricoltura da legno, e
con altra destinazione.

Si è ottenuta così una Superficie Agricola Lorda dalla quale si è sottratta la superficie impiegata
come viabilità interpoderale (carraie).



La SAU netta ammonta così a 5.250 ettari.

Questo dato si discosta di oltre un 10% da quello evidenziato con l’ultimo censimento generale
dell’agricoltura del 2000 (Ha 4.666).

Il motivo di tanta differenza è semplice: nell’indagine condotta da ISTAT non si tiene conto delle
aziende non censite a vario titolo (ad esempio non reperite, con sede legale fuori comune, ecc.).

L’elemento di maggiore differenza è quello relativo ai seminativi passati da 4.213 ettari nel
censimento 2000 a 5.011 dell’indagine odierna (incremento di 798 ettari) oltre alla classe
“coltivazioni legnose” ora classificate in “colture legnose agrarie” e “arboricoltura da legno”
passate da 440 ettari dell’anno 2000 a 820 nel 2010 (incremento del 90% circa)

CALCOLO DELLA SAU TRASFORMABILE NEL DECENNIO 2007-2016 CON IL
NUOVO PAT
Per definire la quantità di SAU trasformabile in destinazioni NON agricole, come previsto all’art.
50, comma 1, lettera c) della L.R. 11/2004, deve essere assunto, quale dato di riferimento, l’indice
medio di trasformabilità del suolo negli ultimi dieci anni determinato dal rapporto complessivo
medio per l’intera Regione Veneto tra SAU /STC.

Tale rapporto, pari a 0,468 è determinato dal rapporto SAU regionale / STC regionale = Ha 852.744
/ 1.821.302 Ha .

Considerato, però, che il PAT è redatto su base di previsioni decennali, la legge 11/2004 ritiene di
consentire la trasformabilità della SAU in destinazioni diverse da quelle agricole, rapportandola,
secondo le varie tipologie di comuni, all’indice medio annuo di trasformabilità del suolo a livello
regionale nei dieci anni intercorsi tra il censimento 1990 e quello 2000, ovvero al 3,24 %.



Consente però la L.R. 11/2004, in sede di prima applicazione e per i comuni di pianura, una
trasformabilità pari al 40% o al 20% del succitato indice regionale del 3,24 a seconda dell’entità del
rapporto SAU/STC registrato nei singoli Comuni nell’anno 2000, ovvero se tale rapporto risulta
superiore o inferiore alle soglie riportate nella tabella di cui alla lettera C) dell’art. 50 della L.R.
11/2004 in parola.

Rapporto SAU/ STC nel Comune di Isola della Scala

Il Comune di Isola della Scala si caratterizza pertanto, in tutti i casi, da un rapporto SAU / STC
SUPERIORE al valore medio (61,3%) per il contesto di appartenenza (comuni di pianura).

Tale rapporto consente, con il nuovo PAT, la trasformabilità di una superficie SAU nei prossimi
dieci anni di Ha 70 circa ottenuti moltiplicando la superficie agricola utilizzata di Ha 5.423 circa x
l’indice 1,3 % (applicabile proprio perché il rapporto SAU/ STC in Comune di Isola della Scala è
SUPERIORE all’indice medio regionale per i Comuni di pianura).

La superficie massima SAU trasformabile nel decennio 2011-2020 in Comune di ISOLA DELLA
SCALA è di Ha 68 circa, pari a 6,8 ettari annui di trasformabilità per i prossimi dieci anni.

Alle quantità di terreno trasformabile sopra indicate si potranno apportare modifiche in diminuzione
o in aumento fino al massimo del 10% .
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