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1.

INTRODUZIONE

Il presente documento è redatto secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4, pubblicato sulla GU n. 24
del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24 ed è sinteticamente finalizzato a:
- rappresentare brevemente le linee guida della procedura di VAS che il comune di Cornedo Vic. intende intraprendere;
- fornire una schematica rappresentazione delle problematiche ambientali;
- riassumere le problematiche ambientali e le relative criticità, evidenziando di volta in volta la coerenza fra gli obiettivi del
documento preliminare e gli interventi strategici che progetto del PAT intende raggiungere.
1.1

Contestualizzazione geografica

L’inquadramento territoriale ha lo scopo di localizzare l’area comunale in un’area più vasta dal punto di vista geografico e di
fornire un primo quadro del territorio dal punto di vista ambientale, economico-sociale ed infrastrutturale.
Di seguito vengono brevemente presentate delle “schede scenario” dello stato del comune, in riferimento al contesto
circostante, evidenziando di volta in volta le componenti ambientali ritenute significative per il processo di pianificazione (PAT) e
valutazione (VAS).
Le tavole sono state elaborate a partire soprattutto dal PTRC (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento) e dal PTCP
(Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), nonché dal Quadro Conoscitivo della Regione Veneto.

1.2

Unità comunali contermini

Il Comune di Cornedo Vicentino, si estende su una superficie di circa 23.5 km2 nell’ambito del territorio della provincia di
Vicenza ed è collocato nella parte est del territorio provinciale ad una distanza di circa 30 km dal capoluogo al confine con la
provincia di Vicenza.
Il comune di Cornedo Vicentino presenta una modesta pressione insediativa: residenti 11 681, (ISTAT al 01.01.2007), che si
traduce in una discreta densità demografica pari a circa 497 ab/ km2.

Fonte: elaborazione interna
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1.2.1
I sistebmi geografici principali
La tavola rappresenta una prima lettura delle tipologie fondamentali di paesaggio che contraddistinguono il territorio regionale. Il
territorio comunale di Cornedo Vicentino è collocato all’interno delle prealpi vicentine.

Fonte: estratto PTRC 2005
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1.2.2
L’ambito geografico prevalente: usi e risorse primarie
La tavola evidenzia il complesso legame tra ambiente ed attività antropica attraverso la descrizione del rapporto tra gli usi
agricoli e le risorse primarie del territorio (acqua, suolo, …).
Il comune di Cornedo Vicentino appartiene prevalentemente all’ambito della fascia collinare sub-alpina con prevalenza di
vigneti; vi è anche una notevole fascia di territorio ricedente nell’ambito della media pianura irrigua caratterizzata da colture
arboree frammiste a vigneto.

Fonte: Estratto PTRC
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1.2.3
Classificazione della tipologia dei comuni
La tavola seguente evidenzia a livello del Veneto la densità dell’edificazione, articolata in quattro classi (definite dalla
percentuale di superficie dell’edificato per ettaro), e la classificazione tipologica dei comuni, strutturata secondo il Censis in 6
gruppi tipologici, definibili in base a indicatori socio-economici così denominati:
- le centralità
- i territori del benessere e della solidità produttiva
- i poli della nuova crescita
- le aree ad alta intensità turistica
- i comuni della medietà veneta
- l’arretramento demografico e produttivo.
L’asse est-ovest, costituita dalla cinque città centrali venete (Padova, Venezia, Verona, Vicenza, Treviso), rappresenta per
eccellenza l’elemento portante delle relazioni interne e il principale distributore di quelle esterne: attorno a questo asse vi è una
rete di insediamenti produttivi costituita da una serie di distretti industriali.
Il polo di Vicenza, con il ruolo fondamentale nel rafforzamento dell’assetto multipolare veneto rappresenta una delle tre
“cerniere” (oltre a Venezia, Padova) in cui si aprono le dinamiche relazionali nella Regione Veneto. Appartengono al 1° gruppo
“le centralità urbane” dove si addensano le attività e la popolazione. Sono i centri contrassegnati dalla presenza di fattori
tipicamente urbani quali l’alta densità, l’intensità delle attrezzature commerciali ed istituzionali la presenza di servizi di livello
superiore e di operatori economici appartenenti ai settori innovativi. In generale, le attività economiche hanno un alto valore
aggiunto. I fattori di congestione sono espressi, oltre che dalla densità abitativa, dall’elevata densità del parco automobilistico.
Il 2° gruppo, in cui ricade il comune di Cornedo Vicentino, è definito come “i territori del benessere e della solidità produttiva”,
cluster che comprende numerosi comuni anche in tutto il Veneto; è la classe caratterizzata dalla presenza dei centri tra i più
prosperi, con elevati valori di ricchezza e presenza diffusa delle imprese, ma in cui non sono ancora sufficientemente diffusi i
servizi di livello superiore e, pertanto, i processi economici non sono particolarmente dinamici. La crescita del numero delle
famiglie e gli elevati livelli di utilizzazione del patrimonio abitativo (superiori a quelli del primo gruppo), caratterizzano
positivamente questo secondo gruppo.
Il 3° gruppo è denominato “i poli della nuova crescita”. E’ esso il gruppo meno rappresentativo di tutti a livello regionale e
provinciale e sembra non avere una disposizione geografica precisa, ma dipendere dal diversificarsi delle attività produttive
locali e dalle dinamiche della popolazione. In questo gruppo i tassi di natalità sono i più elevati e in termini dimensionali i comuni
di questo gruppo sono minori rispetto a quelli del 2° gruppo. Ciò dimostra che la crescita si sta spostando verso i comuni più
piccoli. Per quanto riguarda il loro ruolo come poli economici è il settore industriale locale a fare da traino. Si nota inoltre come la
percentuale di incidenza dell’edificato per ettaro risulti molto bassa in generale, registrando valori relativamente elevati solo in
corrispondenza delle principali arterie stradali.
I comuni del 4° gruppo, “aree ad alta intensità turistica”, sono i territori in cui l’attività produttiva è centrata appunto nel settore
turistico e il paesaggio, di conseguenza, è governato da insediamenti alberghieri, di seconde case e servizi in genere. Le
dinamiche demografiche sono contrassegnate da indici di invecchiamento elevati e dal mancato ricambio sul fronte della
popolazione attiva.
Il 5° gruppo “della medietà veneta” è formato da un numero di comuni di gran lunga superiore agli altri gruppi (203 comuni). E’
l’emblema del modello veneto. Vi è scarsa diffusione di servizi rari, ma elevata presenza di unità locali dell’industria: una
costante nello scenario economico e produttivo. Nel territorio provinciale si possono trovare, infine, i comuni del 6° gruppo (ad
esempio Lastebasse e Valdastico): i comuni con un forte arretramento demografico e produttivo. Si tratta di territori che hanno
subìto negli ultimi anni un consistente calo demografico; i tassi di natalità e il tasso migratorio sono tra i più bassi registrati tra i
sei gruppi, alla luce anche di un tasso di disoccupazione elevato e di redditi bassi.
Nel territorio provinciali si possono trovare, infine, i comuni del 6° gruppo (ex.: Enego): i comuni con un forte arretramento
demografico e produttivo. Si tratta di territori che hanno subito negli ultimi anni un consistente calo demografico, i tassi di
natalità e il tasso migratorio sono tra i più bassi registrati tra i sei gruppi, alla luce anche di un tasso di disoccupazione elevato e
redditi bassi.
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Fonte: Estratto PTRC 2005

1.3

Linee guida sulla V.A.S.

Il decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (Art. 5, lettera a), definisce la VAS come “il processo che comprende, secondo le
disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita',
l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del
rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il
monitoraggio”;
La VAS, attraverso l’individuazione degli effetti ambientali delle scelte urbanistico-territoriali, predisposti dal PAT o dal PATI,
consente di controllare le conseguenze di tali scelte sull’ambiente, di indicare gli obiettivi di qualità ambientale che si intende
perseguire, di avviare il monitoraggio degli effetti attraverso la scelta e la misura di precisi indicatori della qualità e/o delle
alterazioni ambientali.
Il ruolo della VAS nel processo di pianificazione deriva non solo dalle indicazioni del quadro di riferimento legislativo, ma anche
da precise scelte metodologiche evidenziate nel corso dell’avanzamento del Piano. In particolare alla VAS si assegna una
funzione di verifica continua della congruità tra le scelte e le strategie via via maturate e gli assunti formulati nel documento
preliminare sotto forma di obiettivi generali e specifici, concordati dalle Amministrazioni locali con i livelli di pianificazione
preordinati e con gli Enti preposti alla pianificazione e programmazione settoriale, nonché con i cittadini, singoli o riuniti in
organizzazioni, durante le diverse fasi della concertazione. Tale ruolo è destinato successivamente ad essere arricchito dalle
acquisizioni derivanti dal quadro conoscitivo sul sistema ambientale – inteso in senso lato, quindi comprensivo anche delle
azioni antropiche, economiche e sociali – che consentiranno verifiche puntuali sulla sostenibilità ambientale delle politiche di
piano via via delineate nel processo di formazione dei documenti normativi del piano. In particolare la VAS offre un contributo
specifico nell’esplorare le differenti opzioni possibili, organizzate in alternative di piano, che si articoleranno operativamente in
azioni di piano, a loro volta suscettibili di produrre effetti – positivi e/o negativi – sul sistema ambientale. L’ultima fase della VAS
è legata alla fase di attuazione del Piano, venendo a coincidere con il monitoraggio degli effetti prodotti dalle scelte di piano e la
loro maggiore o minore coincidenza con il quadro predittivo derivante dall’analisi delle dinamiche evolutive del sistema
ambientale.
Per attuare questo processo la V.A.S. richiede la predisposizione di alcuni fasi e strumenti fondamentali così di seguito definiti:
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1.3.1
a) Relazione Ambientale
Contiene, così come previsto dagli indirizzi presentati dalla Commissione Valutazione Ambientale di Piani e Programmi (DGR
3262 del 24.10.2006), un quadro preliminare dello stato dell’ambiente, le problematiche ambientali ed una prima verifica della
coerenza degli obiettivi di sostenibilità socio ambientali che gli urbanisti incaricati del PAT hanno definito insieme alle
Amministrazioni nel documento preliminare. Tale documento, che accompagna il Documento preliminare redatto dagli urbanisti
(artt. 3-5 e 15 L.R. 11/2004), individua le prime criticità socio ambientali grazie agli elementi emersi da una primo studio
sull’ambiente, ed evidenzia in parte anche i temi di sostenibilità che negli incontri di concertazione con la cittadinanza e con gli
enti interagenti con il territorio dovranno essere affrontati. Per fare ciò nel documento deve essere definito anche l’ambito
d’influenza del piano/programma, ed individuati i soggetti rilevanti da coinvolgere e consultare. Da questo documento infine
devono emergere le componenti ambientali da approfondire in fase di redazione del Rapporto Ambientale.
1.3.2
b) Rapporto Ambientale
Il Rapporto ambientale, come previsto dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 - Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl.
Ordinario n.24) contiene (Allegato VI, richiamato dall’art. 13):
1. l’illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano urbanistico che si intende valutare e del suo rapporto con altri
strumenti di pianificazione sovraordinata (piano regionale, provinciale o piano d’area) o settoriale (piani ambientali, piani di
gestione delle risorse, piani del traffico, ecc.);
2. la caratterizzazione dello stato attuale dell’ambiente e della sua evoluzione probabile in assenza del piano urbanistico
oggetto della valutazione, con particolare riguardo alle caratteristiche ambientali delle aree significativamente interessate dal
piano stesso;
3. la descrizione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli
relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE
(Rete Natura 2000, aree pSIC e ZPS soggette a VINCA, ossia valutazione di incidenza ambientale);
4. gli obiettivi di protezione ambientale assunti, scelti tra quelli stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri,
pertinenti al piano urbanistico da valutare, e il modo in cui tali obiettivi sono stati considerati nella redazione del piano
stesso;
5. l’analisi dei possibili effetti significativi sull’ambiente, con riguardo alla biodiversità, alla popolazione, alla salute umana, alla
flora e alla fauna, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, al patrimonio culturale, al paesaggio e
all’interrelazione tra tali fattori, conseguenti alla realizzazione del piano oggetto di valutazione;
6. le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi
significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano urbanistico oggetto della VAS;
7. una sintesi delle ragioni delle scelte fatte rispetto alle possibili alternative e una descrizione di come è stata effettuata la
valutazione, nonché la descrizione delle eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste;
8. la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio degli effetti, con particolare riguardo all’individuazione degli
indicatori utilizzati per la lettura dello stato attuale dell’ambiente e della sua evoluzione;
Il Rapporto Ambientale, unitamente agli elaborati di Piano, sarà messo a disposizione dei cittadini per le osservazioni,
analogamente alla procedura normalmente seguita per gli strumenti urbanistici, e verrà integrato in base alle indicazioni emerse
dai contributi derivanti da tale fase partecipativa.
1.3.3
c) Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale
Ossia una sintesi del rapporto redatta in linguaggio non tecnico, al fine di assicurare e facilitare la partecipazione della
popolazione, in forma individuale o associata.
1.3.4
d) Dichiarazione di Sintesi
Il citato Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4, riprendendo quanto stabilito dall’art. 9, comma 1, lettera b della Direttiva
2001/42/CE, prevede (Art. 16, comma 1, lettera b) la redazione di una dichiarazione di sintesi, che illustra in quale modo le
considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi in
fase di partecipazione e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato. Infine tale
documento riassume i risultati del processo, degli obiettivi ambientali del Piano, dei potenziali effetti significativi sull’ambiente e
delle misure di integrazione e varianti nonché delle mitigazioni e governance ambientale (monitoraggio ambientale e relativi
accordi per periodici report e tavoli tecnici di Autorità ambientali).
1.3.5
e) Monitoraggio
Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 prevede (Art. 17, comma 1) la predisposizione di un piano di monitoraggio, che ha il
compito di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano approvato e la verifica
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del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e
da adottare le opportune misure correttive.
In generale l’attività di monitoraggio di un piano o programma può genericamente essere definita come l’insieme delle
procedure e delle attività finalizzate a fornire un costante flusso di informazioni sullo stato di avanzamento del programma, sulla
realizzazione degli interventi, sul raggiungimento dei risultati attesi e sugli effetti non previsti.
Il monitoraggio serve per verificare in itinere il processo di programmazione e di realizzazione dei singoli interventi attivati e
costituisce la base informativa indispensabile per individuare le eventuali criticità dell’attuazione degli interventi e definire le
azioni utili alla risoluzione delle stesse, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi generali del Programma. Ai fini della
VAS, il monitoraggio degli effetti ambientali significativi del Piano ha la finalità di:
- fornire gli strumenti adeguati per verificare se il piano procede verso il conseguimento degli obiettivi identificati e finalizzati
alla risoluzione delle problematiche individuate per le diverse Componenti Ambientali, Sociali ed Economiche
- osservare l’evoluzione del contesto ambientale di riferimento del Piano, anche al fine di individuare effetti ambientali
imprevisti non direttamente riconducibili alla realizzazione degli interventi;
- individuare gli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano;
- verificare l’adozione delle misure di mitigazione previste nella realizzazione dei singoli interventi;
- verificare la qualità delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale;
- verificare la rispondenza del Piano agli obiettivi di protezione dell’ambiente individuati nel Rapporto Ambientale;
- consentire di definire e adottare le opportune misure correttive che si rendano necessarie in caso di effetti ambientali
significativi.
Il monitoraggio rappresenta, quindi, un aspetto sostanziale del carattere strategico della valutazione ambientale, trattandosi di
una fase dalla quale trarre indicazioni per il progressivo riallineamento dei contenuti del Piano agli obiettivi di protezione
ambientale stabiliti, con azioni specifiche correttive.
In tal senso, il monitoraggio rappresenta una attività più complessa e articolata della mera raccolta e aggiornamento di
informazioni, ma è una attività di supporto alle decisioni, anche collegata ad analisi valutative.
Sarà dunque compito della VAS la progettazione del sistema di monitoraggio. In particolare:
- l’individuazione della batteria di indicatori ambientali e delle relative fonti;
- l’identificazione delle reti di monitoraggio e controllo esistenti utilizzabili e delle modalità di coordinamento con i sistemi di
monitoraggio gia esistenti (Regione, ARPAV, ULSS, Provincia...). Tale attività di coordinamento avrà lo scopo di evitare
duplicazioni; saranno infatti previste modalità di coordinamento con i sistemi informativi esistenti ed in corso di
implementazione, inclusi i sistemi di georeferenzazione, utilizzati per altre procedure e/o richiesti da regolamenti e
normative, che possono essere impiegati per la rilevazione delle informazioni, soprattutto quelle relative all’evoluzione del
contesto ambientale. A tale proposito, appare opportuno un coinvolgimento dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e
per i servizi tecnici, delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e delle altre Autorità Ambientali
provinciali;
- la definizione delle modalità e dei tempi di rilevazione e aggiornamento delle informazioni ambientali pertinenti, anche in
relazione ai tempi di realizzazione degli interventi previsti nel Piano;
- la definizione delle modalità di coinvolgimento delle autorità con competenze ambientali, anche al fine della raccolta di
informazioni.
Gli elementi del sistema di monitoraggio, vista la loro complessità, potranno essere utilmente inclusi in un documento definito
Piano di Monitoraggio che sarà definito in tempo utile all’avvio tempestivo delle attività e contestualmente al Piano di
Valutazione, poiché il monitoraggio rappresenta il necessario supporto informativo all’integrazione degli aspetti ambientali nelle
attività di valutazione.
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Nella tabella seguente è presentato il cronoprogramma delle attività congiunte per la valutazione e pianificazione
Programmazione
Pianificazione urbanistica

della

Documento Strategico
Preliminare del P.AT.
(art 3-5 e 15 della L.R.11/2004)

V.A.S.
Consultazione e partecipazione

Valutazione ambientale
Relazione ambientale
(DGR 3262 del 24.10.2006)

Definizione delle Autorità
Competenza Ambientale (AA)

con

Definizione delle Associazioni e Enti
da coinvolgere
Invio documenti o coinvolgimento
per la consultazione alle Autorità
competenti in materia ambientale
Incontro/Riunione Tavolo autorità
con competenza ambientale
Reperimento pareri ed osservazioni,
in forma scritta, sul documento
strategico
preliminare,
sulla
relazione ambientale
Concertazione (incontri con Enti,
Associazioni e portatori di interessi)
Proposta di progetto del P.A.T
Valutazione ex-ante

Proposta di Rapporto ambientale
Sintesi non tecnica

Adozione

Adozione

Definizione P.A.T per
approvazione Regione
alla luce delle risultanze
delle consultazioni

Analisi delle osservazioni scritte e
dei
risultati dei Tavoli, delle proposte di
revisione del PAT ed eventuali
approfondimenti della valutazione

P.A.T.definitivo e
Valutazione ex- ante

Rapporto ambientale e sintesi non
tecnica
Piano per il monitoraggio

Approvazione del P.A.T
da parte della Regione

Dichiarazione di sintesi
(ai sensi dell’Art. 9, paragrafo 1. b)
della Direttiva 2001/42/CE)

Invio documenti per la consultazione
scritta
per
autorità
con competenza
ambientale e
altri soggetti interessati
Riunione Tavolo autorità con
competenza ambientale
Pubblicazione e consultazione del
pubblico anche attraverso il sito
internet

Informazione delle autorità con
competenza
ambientale e del pubblico
Pubblicazione del P.A.T definitivo,
della
dichiarazione di sintesi e del piano
per il monitoraggio

Approvazione definitiva
del P.A.T

Attuazione del P.A.T

Valutazione e selezione
interventi da finanziare

degli

Periodiche riunioni Tavolo AA

Monitoraggio ambientale mediante
Report periodici
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1.4

Scelta degli indicatori

1.4.1
Definizione di indicatore
I principi di sostenibilità dichiarati nel Documento preliminare si svilupperanno in obiettivi specifici destinati ad essere
opportunamente valutati tramite indicatori che saranno, per quanto possibile, estrapolati dal quadro conoscitivo, andando ad
individuare i valori di riferimento per quanto riguarda la sostenibilità, definita laddove possibile dai limiti di legge, oppure
individuando dei valori di riferimento scelti dalla bibliografia esistente.
L’individuazione degli indicatori, effettuata nell’ambito dell’elaborazione dei dati per la descrizione attuale dell’ambiente (inteso
come complesso di ambiente, territorio, economia, società, servizi…), potrà essere utile anche con riferimento alla scelta di
indicatori capaci di rendere del tutto comprensibile la relazione fra la strategia d’intervento e gli obiettivi dello sviluppo
sostenibile.
Tali indicatori dovranno essere capaci di descrivere l’ambiente, individuare, misurare e contribuire a valutare nelle successive
fasi di verifica e programmazione l’impatto dell’azione strategica. In tutti i casi, e in particolare per verificare la congruità degli
interventi, gli indicatori devono essere:
- rappresentativi;
- validi dal punto di vista scientifico;
- semplici e di agevole interpretazione
- capaci di indicare la tendenza nel tempo;
- ove possibile, capaci di fornire un’indicazione precoce sulle tendenze irreversibili;
- sensibili ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente o nell’economia che devono contribuire a indicare;
- basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli;
- basati su dati adeguatamente documentati e di qualità certa;
- aggiornabili periodicamente.

1.4.2
Criteri di scelta
La scelta degli indicatori è avvenuta seguendo quattro macrocategorie:
A. Indicatori quantitativi con standard di legge: fanno riferimento ai dati quantitativi confrontabili con una soglia definita per
legge, con possibilità di calcolare il grado di sostenibilità.
B. Indicatori quantitativi senza standard di legge: sono privi di una soglia di legge capace di delimitare gli ambiti della
sostenibilità e insostenibilità, ma è comunque possibile effettuare una valutazione quantitativa sulla base di specifici criteri, quali
una soglia fisica definita ad hoc (ad esempio il consumo di suolo, la portata di acqua potabile, la capacità di depurazione dei
reflui, ecc).
D. Indicatori cartografici (Map Overlay): Si definiscono attraverso la tecnica della Map-Overlay, ovvero la sovrapposizione di
più carte tematiche.
Incrociando i vari tematismi è possibile avere subito un riscontro delle criticità che emergono sul territorio. La valutazione, in
questo caso, si tradurrà in un giudizio di compatibilità (sì/no) delle trasformazioni insediate con le caratteristiche del territorio, o
degli insediamenti presenti.
Nelle tabelle successive viene evidenziato non solo l’elenco degli indicatori e le relative unità di misura ma anche le fonti dalle
quali si sono attinti i dati.
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Unità di misura Tipologia Qualitativo
(mg/mc)
QCSL
CS
(µg/mc)
QCSL
CS
(µg/mc)
QCSL
CS
(Kg/anno/Kmq)
QCSL
CS
(Kg/anno/Kmq)
QCSL
CS
(Kg/anno/Kmq)
QCSL
CS
(Kg/anno/Kmq)
QCSL
CS
(%)
QCSL
S
(ton/anno/Kmq)
QCSL
CS
(ton/anno/Kmq)
QCSL
CS
(n./Kmq)
QSSL
CS
(n./Kmq)
QSSL
CS
(%)
QSSL
CS
(%)
QSSL
CS
(%)
QSSL
CS
(%)
QSSL
CS
(Km/Kmq)
QSSL
CS
(n./ha)
QSSL
S
(%)
QSSL
S
(%)
QSSL
C
(%)
QSSL
C
(m/Kmq)
QSSL
CS
(n./Kmq)
QSSL
CS
(m/Kmq)
QSSL
CS
(%)
QSSL
CS
(n./Kmq)
QSSL
CS
(ab./Kmq)
QSSL
CS
(n./Kmq)
QSSL
S
(n./Kmq)
QSSL
S
(n./Kmq)
QSSL
S
(€/Kmq)
QSSL
S
(€/Kmq)
QSSL
S
(€/Kmq)
QSSL
S
(%)
QSSL
S
(n./Kmq)
QSSL
C
(dBA)
QCSL
S
(dBA)
QCSL
S
(m/Kmq)
QCSL
S
(%)
QSSL
CS
(Kg/anno/res.)
QSSL
S
(Kg/anno/res.)
QSSL
S
(kWh/anno/Kmq)
QSSL
S
(kWh/anno/Kmq)
QSSL
S
(kWh/anno/Kmq)
QSSL
S
(kWh/anno/Kmq)
QSSL
S
(l/giorno)
QSSL
S
(mc/anno/Kmq)
QSSL
S

Scala
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
AATO di riferimento
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia

Fonte
CORINAIR
CORINAIR
CORINAIR
CORINAIR
CORINAIR
CORINAIR
CORINAIR
AATO di appartenenza
Regione Veneto -2007
Regione Veneto -2008
Regione Veneto, ARPAV
Piano regionale attività Cava aggiornato con Regione Veneto- 2007
Piano regionale attività Cava aggiornato con Regione Veneto- 2008
Regione Veneto
Regione Veneto
Regione Veneto
Regione Veneto
Provincia di Vicenza - Piano Faunistico Venatorio
Regione Veneto
Regione Veneto
Regione Veneto
Regione Veneto
ISTAT
Amministrazione Comunale
Regione Veneto
Regione Veneto
ISTAT 2006
CCIAA Vicenza
CCIAA Vicenza
CCIAA Vicenza
CCIAA Vicenza, Regione Veneto
CCIAA Vicenza
CCIAA Vicenza
ARPAV
Regione Veneto
ARPAV, Regione Veneto
ARPAV, Regione Veneto
ARPAV, Regione Veneto
Regione Veneto
Regione Veneto
Regione Veneto
GRTN - Gestore Rete Trasmissione Nazionale
GRTN - Gestore Rete Trasmissione Nazionale
GRTN - Gestore Rete Trasmissione Nazionale
GRTN - Gestore Rete Trasmissione Nazionale
AATO di appartenenza
Regione Veneto

Elenco degli indicatori con le relative fonti

Comune di Cornedo Vicentino
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Indicatori di stato/impatto
Emissioni di monossido di carbonio
Emissioni di biossido di azoto
Emissioni di polveri
Emissioni di ammoniaca
Emissioni di anidride carbonica
Emissioni di protossido di azoto
Emissioni di metano
Residenti collegati alla rete di fognatura
Carico trofico potenziale - Azoto
Carico trofico potenziale - Fosforo
Densità delle discariche attive
Densità delle cave attive
Cave attive (superficie di escavazione/superficie ATO)
Superficie urbanizzata/superficie ATO
Superficie agricola utilizzata/superficie ATO
Superficie boscata/superficie ATO
Sviluppo della rete stradale extraurbana/superficie ATO
Pressione venatoria
Estensione delle aree a parco/superficie ATO
Estensione delle zone Natura 2000/superfice ATO
Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO
Sviluppo della rete di elettrodotti
Densità allevamenti
Sviluppo dei percorsi ciclabili
Superficie dei centri storici/superfice ATO
Nuclei storici
Densità della popolazione
Occupati nell'agricoltura
Occupati nell'industria
Occupati nel terziario
Reddito derivante dalla produzione agricola
Reddito derivante dalla produzione industriale
Reddito derivante dall'attività terziaria
Elettrodotti. Popolazione esposta (soglia 0.2 microT)
Ripetitori per comunicazioni
Livelli sonori rete stradale - diurno
Livelli sonori rete stradale - notturno
Rete stradale con emissioni oltre 67 dBA diurni
Superficie destinata ad agricoltura biologica/SAU
Produzione di rifiuti urbani
Raccolta differenziata
Consumi elettrici in agricoltura
Consumi elettrici nell'industria
Consumi elettrici nel terziario
Consumi elettrici domestici
Consumi idrici per residente
Consumi di gas metano
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2.

2.1

DESCRIZIONE PRELIMINARE DELLO STATO DELL’AMBIENTE

Fonte dei dati

La presente descrizione dello stato del territorio elaborata secondo uno schema per quanto possibile fedele al Quadro
conoscitivo, è stata effettuta per fornire una “fotografia” dello stato dell’ambiente al momento della redazione di tale documento.
La metodologia impiegata è stata quella di suddividere la Relazione in sistemi e reperire fonti certe rappresentate da Agenzie,
Enti, competenti per i singoli aspetti ambientali. Di seguito vengono riportate le fonti utilizzate nella presente Relazione
Ambientale suddivise per sistemi:
A) Inquadramento territoriale
Analisi geografica (CTR, confini comunali, morfologia…Quadro conoscitivo)
Sistema geografico (PTRC)
Ambito geografico (PTRC)
Classificazione tipologica del comune (PTRC)
Morfologia del paesaggio storico (PTRC)
Sistema insediativo (PTRC e PRG)
Densità della edificazione (PTRC)
Sistema viario (Comune)
B) Sistema Aria
ARPAV Vicenza
Rapporto Ambiente 2000 VICENZA
PTCP Vicenza 2006 – Rapporto Ambientale
Cartografia delle reti – Regione Veneto 2005
C) Sistema Acqua
Idrografia vincolata – SITAP
Bacini idrografici – Consorzi di bonifica
Qualità dei corsi d’acqua – ARPAV 2003
Inquinamento della falda – ARPAV 2003 e AVS (Alto Vicentino Servizi)
Fragilità (PTCP Vicenza 2006)
D) sistema Suolo
Carta dei suoli – PTRC 2005
Geomosaico – PTRC 2005
Suoli – PTRC 2005
Permeabilità dei litotipi – Quadro conoscitivo – Regione Veneto
Attività di cava – Piano Regionale di Attività di Cava- Regione Veneto 2005
Presenza di nitrati- Stato dell’ambiente 2004
Fragilità – PTCP Vicenza 2006
E) Sistema Ambientale
S.A.U. - Arpav – Istat
Uso del suolo Corine Land Cover 2000

F) Sistema dei Vincoli
SITAP
Servizio Rete Natura 2000 – Quadro conoscitivo
Boschi vincolati – SITAP
Formazioni forestali – Quadro conoscitivo
Distribuzione degli incendi boschivi – Demanio forestale
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G) Sistema socio – economico
Rapporto Ambientale (Vas) del PTCP di Vicenza - 2004
Raccolta rifiuti. SISTAR – ARPAV
Discariche – Rapporto Stato Ambiente 2004
Evoluzione demografica – ISTAT
Struttura economica – Camera di Commercio di Vicenza
Tavola del sistema insediativo - PTCP Vicenza 2006
PRG comunale
Grazie alle indicazioni fornite dal quadro conoscitivo e dalla fase di studio preliminare del territorio si riuscirà a focalizzare le
criticità, alcune delle quali sono già state delineate anche nel documento preliminare. Successivamente in fase di stesura del
Rapporto Ambientale, al fine di individuare con precisione tutte le criticità del territorio, si renderà necessario un
approfondimento tematico che sarà attuato anche con sistemi di modellistica (inquinanti e rumori). Questa fase si realizzarà con
un continuo scambio con il quadro conoscitivo traendo informazioni maggiori, più dettagliate e fornendo indicazioni integrative.

2.2

Aria

2.2.1
Qualità dell’aria
L’indagine effettuata sulla qualità atmosferica ha riguardato studi estesi su tutto il territorio regionale.
Per un primo quadro d’insieme è riportata la carta dell’indice di biodiversità lichenica generale della qualità dell’aria, relativa
all’intero territorio regionale, che può intendersi come carta generale della qualità dell’aria.
2.2.1.1 LA METODOLOGIA- BIO-MONITORAGGIO DELL’SO2 TRAMITE L’USO DI LICHENI
L’indagine è stata effettuata seguendo un metodo basato su un “Index of Athmospheric Purità” (I.A.P.), che tiene conto di
parametri quali il numero, la frequenza e la tossitolleranza delle specie licheniche presenti nell’area considerata. Il metodo
utilizzato (Liebendoerfer e al 1989) nel campionamento prevede come albero su cui effettuare il rilevamento il tiglio (Tilia sp.pl.).
L’indicatore prescelto è l’anidride solforosa si conferma come l’inquinante maggiormente correlato con la variazione della
biodiversità lichenica e con altre sostanze (in ordine di significatività decrescente) quale NO3, polveri totali, SO4, ioni, NH4 e
solfati. Altre sostanze (K,H*,Na, C1, Ca, Mg, HCO3) non risultano significativamente correlate alla biodiversità lichenica.
Le sostanze di prevalente origine antropogena (inquinanti) mostrano una correlazione significativa con la biodiversità lichenica,
quelle di origine naturale non sono significativamente correlate. I licheni rispondono con estrema velocità alla diminuzione della
qualità dell'aria e possono ricolonizzare in pochi anni ambienti inquinati qualora si verifichino dei miglioramenti delle condizioni
ambientali.
La biodiversità lichenica si conferma pertanto come un parametro ottimale per stimare l’inquinamento di una data stazione, in
quanto dipendente dalle concentrazioni di anidride solforosa, ed in quanto questo gas funge da tracciante per molte altre
sostanze inquinanti derivanti dalle stesse fonti primarie.
Si possono distinguere 7 zone a seconda della qualità dell’aria. Esse sono distinte in:
• Zona A (rosso): inquinamento medio-alto, valore dell’indice I.A.P. < 5 cui corrispondono valori
• Zona B (arancio scuro): inquinamento moderato; valore dell’indice I.A.P. compreso tra 6 e 10
• Zona C (arancio chiaro): inquinamento piuttosto basso; valore dell’indice I.A.P. compreso tra 11 e 20
• Zona D (giallo): inquinamento basso; valore dell’indice I.A.P. compreso tra 21 e 30
• Zona E (verde chiaro): inquinamento molto basso; valore dell’indice I.A.P. compreso tra 31 e 50
• Zona F ( verde scuro): inquinamento quasi trascurabile; valore dell’indice I.A.P. compreso tra 51 e 70
• Zona G (blu): inquinamento trascurabile, valore dell’indice I.A.P. > 70

La buona classe di qualità dell’aria è garantita dalla vicinanza con il sistema dei rilievi e da una copertura vegetale abbastanza
estesa che interessa buona parte della superficie comunale. Tali condizioni determinano un livello d’inquinamento che si
mantiene sempre piuttosto basso soprattutto a nord del comune.
La carta regionale degli indici di biodiversità lichenica evidenzia come il territorio del Comune di Cornedo Vicentino sia
interessato dalla presenza di 2 classi di qualità: la classe di inquinamento molto basso e la classe di inquinamento quasi
trascurabile.
Comune di Cornedo Vicentino
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A livello dell’intero territorio si può dire dunque che il Comune presenta un livello di inquinamento pressoché trascurabile
corrispondente alle zone E (valori tra 31 e 50) ed F (valori tra 51 e 70), che investono tutto il suo territorio.
La carta regionale degli indici di biodiversità lichenica evidenzia come gran parte del territorio comunale sia compreso nella
Zona D (colore giallo, inquinamento basso); una parte ricade in Zona E (colore verde chiaro, inquinamento molto basso).

Fonte: Stato Ambiente 2004

2.2.2
Emissioni
Valori limite per le concentrazioni di inquinanti in atmosfera.

Per l’Ozono i limiti sono fissati dal D.Lgs. 183 del 21 maggio 2004, dove sono indicati in particolare i valori bersaglio da
raggiungere entro il 2010.
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In generale le concentrazioni in atmosfera degli inquinanti come il biossido di azoto e zolfo e il monossido di carbonio hanno
registrato in provincia una notevole diminuzione, così come il benzene e il piombo. Risultano ancora elevate le concentrazioni di
particolato fine e di ozono. Appaiono in crescita le concentrazioni di arsenico.

2.2.2.1 BIOSSIDO DI AZOTO
Il biossido di azoto (NO2) è un inquinante cosiddetto “secondario” in quanto si origina nell’atmosfera per ossidazione in
atmosfera del monossido di azoto (NO), favorito dalla presenza di ossidanti quali l’ozono. L’NO2 è un inquinante prodotto nei
processi di combustione e contribuisce ad aumentare l’effetto serra in quanto costituisce l’intermedio di base per la produzione
di tutta una serie di inquinanti secondari pericolosi come l’ozono. Il traffico automobilistico unito al riscaldamento e agli impianti
industriali costituiscono le principali sorgenti di ossidi di azoto.
A livello ambientale il biossido di azoto ha diversi effetti negativi, poiché in presenza di irraggiamento solare contribuisce,
insieme ad altre sostanze, alla formazione dello smog fotochimico, alla acidificazione delle piogge ed alla riduzione dell’ozono
stratosferico.
Il D.M. 60/02 individua i valori di concentrazione stabiliti per il biossido di azoto nel modo seguente:
- 40 µg/m3: valore limite annuale per la protezione della salute umana (anno civile);
- 200 µg/m3: valore limite orario per la protezione della salute umana (media oraria) da non superare più di 18 volte per anno
civile;
- 400 µg/m3: soglia di allarme (concentrazione misurata su tre ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità
dell’aria di un’area di almeno 100 km2 oppure in un’intera zona o agglomerato, nel caso siano meno estesi).

Nel territorio di Cornedo Vic. non sono presenti stazioni fisse per il monitoraggio di tale composto. La stazione più prossima
risulta essere quella di Valdagno.

Fonte: estratto PTCP 2006
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Di seguto si propongono i dati di monitoraggio della stazione mobile. Come evidente dai dati di monitoraggio forniti dall’ARPAV, i
rilevamenti non indicano condizioni di criticità per Cornedo Vicentino. Fonte: ARPAV 2005

2.2.2.2 OZONO
L’ozono è un gas la cui presenza pur essendo di fondamentale importanza per la sua azione schermante nell’alta atmosfera è,
al contrario, tossico a livello del suolo per le sue proprietà di potente agente ossidante.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità quando la concentrazione dell'ozono nell'aria raggiunge i 200 µg/m3 la
funzione respiratoria diminuisce in media del 10% nelle persone sensibili che praticano un'attività fisica all'aperto. Vari studi
hanno evidenziato inoltre una maggiore frequenza di crisi asmatiche e, in concomitanza con altri inquinanti atmosferici,
l'insorgere di malattie dell'apparato respiratorio.
Le più recenti indagini mostrano inoltre che lo smog estivo ed il forte inquinamento atmosferico possono portare ad una
maggiore predisposizione ad allergie delle vie respiratorie.
A causa degli effetti dell'ozono sull'uomo e sulla vegetazione confermati da numerosi studi epidemiologici la normativa italiana
ha posto differenti soglie alle concentrazioni di O3.
Nella Tabella di seguito riportata sono indicate le soglie e gli obiettivi a lungo termine introdotti dal D.Lgs. 183/04 e già in vigore.
I valori bersaglio per la protezione della popolazione e della vegetazione entreranno in vigore dal 1° gennaio 2010.
Protezione salute
umana

Obiettivo a lungo termine per la protezione
della salute umana

Media su 8 ore massima giornaliera
nell’arco di un anno civile

120 µg/m³

Protezione
vegetazione

Soglia di informazione
Soglia di allarme (*)
Obiettivo a lungo termine per la protezione
della vegetazione

Media di 1 ora
Media di 1 ora
AOT40, calcolato sulla base dei
valori di 1 ora da maggio a luglio (**)

180 µg/m³
240 µg/m³
6000 µg/m³h
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(*) Ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 3 (adozione di azioni a breve termine) il superamento di tale soglia deve essere
misurato o previsto per tre ore consecutive.
(**) AOT40 (espresso in µg/m³h) si intende la somma delle differenze tra le concentrazioni > 80 µg/m³ ( ~ 40 ppb) e 80 µg/m³
rilevate in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00 (ora dell’Europa
centrale).
Nel territorio di Cornedo Vic. non sono presenti stazioni fisse per il monitoraggio di tale composto. La stazione più prossima
risulta essere quella di Valdagno.

Fonte: estratto PTCP

Come evidente dai dati
di monitoraggio forniti
dall’ARPAV,
i
rilevamenti
non
indicano condizioni di
criticità per Cornedo
Vicentino.
Fonte: ARPAV 2005
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2.2.2.3 BENZENE
Il benzene (C6H6) insieme alle polveri totali sospese costituisce attualmente il fattore maggiormente responsabile
dell'inquinamento nelle aree urbanizzate. Il benzene è un idrocarburo aromatico ad elevata volatilità ed è soprattutto una
sostanza cancerogena. Esso viene emesso in parte dal traffico autoveicolare per evaporazione e combustione del carburante,
dai serbatoi, dai circuiti di alimentazione e in parte è generato dalla degradazione di altre sostanze aromatiche presenti in aria.
La normativa italiana ha fissato un valore di soglia annuale definito "obiettivo qualità", al fine di monitorare gli effetti del benzene
sull’uomo per fenomeni di esposizione di lungo periodo e a bassi valori di concentrazione.
Il DM 60/02 fissa il seguente limite per la protezione della salute umana: valore limite annuale, pari a 5 µg/m3 (anno 2010).

Come evidente dai dati di monitoraggio forniti dall’ARPAV, i valori sono piuttosto bassi per il composto determinando condizioni
di non criticità per Cornedo Vicentino. (Fonte: ARPAV 2005)
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2.2.2.4 POLVERI SOTTILI (PM10)
Le polveri totali sospese (PTS) sono una complessa miscela di sostanze organiche ed inorganiche liquide e solide di diversa
varietà, composizione chimica (carbonio, metalli di varia natura quali piombo, arsenico, mercurio, cadmio cromo, nichel e
vanadio, nitrati solfati ecc.) e provenienza. Sono costituite da particelle di diametro compreso fra 100 µm e 0,1 µm e vengono
caratterizzate in base alla dimensioni, in quanto in relazione ad essa muta la loro penetrazione nell'albero respiratorio e la
capacità di causare effetti sulla salute. Le particelle più grandi di 10 µm sono in genere polveri volatili derivanti da processi
industriali ed erosivi. Questo insieme di piccole particelle solide e di goccioline liquide volatili presenti nell'aria costituisce un
serio problema di inquinamento atmosferico. In particolare, in condizioni di calma di vento e di stabilità atmosferica, esiste una
relazione tra dimensione e velocità di sedimentazione, per cui il periodo di tempo in cui le particelle rimangono in sospensione
può variare da pochi secondi a molte settimane. Sono definiti "fumi e nebbie" quei particolati con diametri di circa 5 µm,
"aerosol" (sospensione di particelle solide e/o liquide in un mezzo gassoso, la cui velocità di ricaduta è trascurabile) quelli di
dimensioni inferiori a 1 µm. Il rischio legato all’inalazione di tali particelle è dovuto alla deposizione che avviene lungo tutto
l'apparato respiratorio. Approssimativamente, la parte delle particelle totali sospese (PTS) con diametro intorno e inferiore ai 10
µm (PM10 - frazione inalabile) interessano il tratto tracheo-bronchiale e le particelle con diametro intorno e inferiore ai 2,5 µm
(PM2,5 - frazione respirabile ad "alto rischio") si depositano negli alveoli. Le fonti di origine antropica sono legate all’utilizzo dei
combustibili fossili (riscaldamento domestico, centrali termoelettriche, ecc.), ai vari processi industriali (fonderie, miniere,
cementifici, ecc.), alle emissioni degli autoveicoli (emissione dei gas di scarico che contengono il materiale particolato che, per
le caratteristiche chimiche e fisiche che lo contraddistinguono, può essere chiamato anche "areosol primario") nonché l’usura
dei pneumatici, dei freni, del manto stradale ed al risollevamento. Da segnalare anche le grandi quantità di polveri che si
possono originare in seguito anche alle attività agricole. Le polveri secondarie antropogeniche sono invece dovute
essenzialmente all’ossidazione degli idrocarburi e degli ossidi di zolfo e di azoto emessi dalle varie attività umane.

Nel territorio di Cornedo Vic. non sono presenti stazioni fisse per il monitoraggio di tale composto. La stazione più prossima
risulta essere quella di Valdagno.
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La cartografia mostra le emissioni di polveri sottili

Come evidente dai dati di monitoraggio forniti dall’ARPAV, i rilevamenti non indicano condizioni di criticità per Cornedo
Vicentino.

CORNEDO VICENTINO (Piazza Aldo Moro)
Medie valori rilevati

37

n.superamenti limite (50 µg/m3 nel 2005)

9

% giorni superamento su giorni effettivi di monitoraggio

24%

Fonte: ARPAV 2005

2.2.2.5

MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)

Anche in questo caso, come per le considerazioni fatte nei capitoli precedenti, la fonte principale dell’inquinamento da
monossido di carbonio è rappresentata dal traffico veicolare. Il monossido di carbonio è, infatti, un prodotto della combustione
ed è estremamente diffuso soprattutto nelle aree urbane a causa dell’inquinamento prodotto dagli scarichi degli autoveicoli.
Alcuni tra i principali inquinanti prodotti dal traffico veicolare sono dovuti all’uso della benzina. In generale ultimi anni si è avuta
una riduzione delle emissioni di biossido di azoto e del monossido di carbonio con l’avanzare di nuove tecnologie e dei veicoli
catalizzati ma, contemporaneamente si sono riscontrati fenomeni di criticità in relazione alle polveri fini (PM10) e all’ozono a
causa dell’utilizzo dei motori a diesel. Il CO è un composto gassoso intermedio delle reazioni di combustione e si forma in
grandi quantità nel caso queste avvengano in difetto d’aria.
La normativa attuale prevede i seguenti limiti:
Valori limite di qualità dell’aria: concentrazione media di 8 ore: 10 mg/m3 ; concentrazione media di 1 ore: 30 mg/m3; 60 mg/m3
per 30 minuti.
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Nel territorio di Cornedo Vic. e nelle sue vicinanze non sono presenti stazioni fisse per il monitoraggio di questo composto. Nel
2005 l’ARPAV ha effettuato dei monitoraggi con stazione mobile dei principali parametri che verificano la qualità dell’aria. La
tabella seguente mostra le emissioni rilevate (Rapporto Ambiente Vicenza 2006).
Come evidente dai dati di monitoraggio forniti dall’ARPAV, i rilevamenti non indicano condizioni di criticità per Cornedo
Vicentino; i valori risultano molto bassi.

Fonte: ARPAV 2005
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2.3

Fattori climatici

2.3.1
Temperatura
Su scala regionale Cornedo Vicentino si localizza nella fascia tra i 12 e 13°C. Dal confronto dei due periodi: il trentennio 19611990 e il decennio 1991-2000, fatto sulla base della media delle temperature massime estive e delle temperature minime
invernali, si nota che a livello regionale vi è un generale innalzamento delle temperature. Localmente, il territorio di Cornedo
Vicentino ha subìto uno slittamento nella fascia dei 28°C per le temperature estive; precedentemente il territorio si situava nella
fascia dei 26°C. In riferimento alle temperature invernali non si nota invece alcuna variazioni, situandosi sempre nella fascia tra
-4°- 0°C.
Il clima di Vicenza rientra nella tipologia mediterranea, ma presenta alcune peculiarità dovute al fatto di trovarsi in una posizione
particolareggiata e di transizione, sottoposta all’azione mitigatrice delle acque mediterranee, all’effetto orografico della catena
alpina e la continentalità dell’area centro-europea. In ogni caso mancano alcune delle caratteristiche tipicamente mediterranee
quali l’inverno mite (nell’intera provincia di Vicenza, e in particolare in montagna, prevalgono effetti continentali con temperature
solo debolmente influenzate dall’azione mitigatrice del mare) e la siccità estiva a causa dei frequenti temporali di tipo
termoconvettivo.
Sulla base dei dati rilevati nei periodi 1961-1990 e 1995-1999 dal Rapporto sullo Stato Ambientale redatto dall’ARPAV nel
Comune di Cornedo Vic. la temperatura media annua delle massime estive per il primo periodo era circa 25-26°; questa ha
subito uno slittamento verso i 27-28° nel secondo periodo. La media delle temperature minime invernali ha subito uno
slittamento verso i 2°C, registrando una aumento medio di circa 1 °C. La temperatura media annua non sembra invece
aver subito variazioni e si mantiene sugli 12-13 °C.

Temperatura media annuale 1961-1990
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Temperature Massime estive 1961- 1990

Temperature Massime estive 1995-1999

Temperature Minime invernali 1961-1995

Temperature Minime invernali 1995-1999

Fonte: Rapporto dell’Ambiente della Provincia di Vicenza – anno 2000

2.3.2
Regime pluviometrico
Le tavole seguenti mostrano l’andamento delle precipitazioni per i periodi 1961-1995, 1990-1999 specifici per la provincia di
Vicenza e dati delle precipitazioni 1992-2004 e 2005 estratti dallo Studio dell’Ambiente Regione Veneto. Come è evidente le
precipitazioni aumentano da sud verso nord del territorio provinciale. La distribuzione annua delle precipitazioni è ascrivibile al
tipo subequinoziale. Il territorio di Cornedo Vic. registra circa 1500-1300 mm di pioggia all’anno; la distribuzione ha subito una
diminuzione di circa 10 mm annui, attestandosi sui 1400-1200 mm per il periodo 1990-1999. Dall’analisi della distribuzione
dei giorni piovosi medi annui, risulta una visibile diminuzione degli stessi.
Dal punto di vista climatico l’annata 2005 si caratterizza per un andamento pluviometrico deficitario, rispetto alla media, anche
se in buona parte compensato da più frequenti e abbondanti precipitazioni. Il comune si situa nella isoieta dei 1300 mm di
pioggia annui.
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Precipitazioni annue 1961-1990

Precipitazioni annue 1995-1999

Fonte: Rapporto dell’Ambiente della Provincia di Vicenza – anno 2000
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Precipitazioni annue 1992-2004

Precipitazioni annue 2005

Fonte: ARPA – Regione Veneto

2.3.3
I venti prevalenti e la criticità atmosferica
L’importanza dei venti nel determinare l’inquinamento atmosferico è legato alla capacità di questo di diluire gli eventuali
accumuli di inquinanti dispersi in atmosfera in maniera proporzionale alla velocità del vento stesso. La tavola seguente
evidenzia la direzione principale dei venti e gli ambiti che rilevano criticità atmosferica, dovuta principalmente a condizioni locali
di inquinamento atmosferico. Come appare evidente, le zone che presentano condizioni critiche sono localizzate attorno alle
aree urbanizzate dove si concentra il traffico veicolare e lungo gli assi di raccordo tra i grandi poli.
Cornedo Vicentino si situa all’interno di uno di questi ambiti che riguarda la zona più industrializzata di Vicenza. Si nota infatti la
sua localizzazione all’interno dell’ambito con presenza di criticità atmosferica che interessa tutta la vallata dell’Agno.
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Fonte: estratto PTRC 2005

Nella tabella sottostante sono evidenziati alcuni dati sulle emissioni nel territorio di Cornedo Vic. L’inquinante climalterante con
concentrazioni più elevate è l’anidride carbonica (C02) che risulta al di sopra dei valori medi provinciali. La maggior parte degli
altri inquinanti risulta superiore alla media provinciale. Sarà compito della VAS valutare l’eventuale livello di criticità per il
Comune con riguardo al contributo dovuto al traffico veicolare.

Altre emissioni ed assorbimenti

Agricoltura

Trattamento e smaltimento rifiuti

Uso solventi

Estrazione e distribuzione
combustibili fossili e geotermica

Processi produttivi (combustione
senza contatto)

0,00
0,20
0,22
39,27
2623
12,43
0,00
0,06
0,90
0,01
35,41
0,72
5,19
0,44

Combustione industria
manufatturiera

Altre sorgenti e macchinari mobili

Arsenico - kg/a
Benzene - t/a
CH4 - t/a
CO - t/a
CO2 - t/a
COV - t/a
Cromo - kg/a
IPA - kg/a
N2O - t/a
NH3 - t/a
NOx - t/a
Piombo - kg/a
PM10 - t/a
SOx - t/a

Impianti combustione non
industraiel

0,00 0,19 12,58 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
0,19
2,03
0,00 5,38 0,40 0,00 64,71
0,00
6,24
0,00 95,09 10,87 0,04 0,00
0,00 569,89
0,00 19548 12309 907
0
408 21803
0,00 8,48 0,62 4,81 9,71 130,86 108,07
0,00 0,61 3,52 0,00 0,00
0,00
0,02
0,00 8,75 0,01 0,00 0,00
0,01
0,43
0,00 1,98 0,34 0,00 0,00
0,00
1,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3,21
0,00 20,89 9,60 0,00 0,00
0,00 144,79
0,00 1,50 59,39 4,85 0,00
0,00 122,38
0,00 4,13 7,81 1,18 0,01
0,00 12,12
0,00 6,16 12,90 0,00 0,00
0,00
2,48

Combustione: energia e industria
ditrasformazione

Trasporto su strada

Macrodescrittori

0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,43 111,14 0,01
7,91
0,15 0,11
0
0
0
0,38
0,06 3,89
0,00
0,00 0,00
1,16
0,00 0,00
0,01
6,16 0,00
0,00 50,67 0,00
0,35
0,01 0,00
0,00
0,00 0,00
0,45
0,03 0,02
0,00
0,00 0,00

TOT
13
2
189
723
57597
279
4
10
11
54
211
189
31
22

Cornedo Vic. Prov.Vicenza
0,542
0,000
0,103
0,067
8,006
8,262
30,715
19,886
2445,753
1663,895
11,861
10,780
0,176
0,292
0,442
0,368
0,480
0,616
2,288
3,380
8,962
5,416
8,018
7,107
1,313
0,992
0,934
0,696

superamento dei valori medi provinciali

Fonte: ARPAV 2004
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2.4

Acqua

2.4.1
Acque superficiali
2.4.1.1 IDROGRAFIA SUPERFICIALE
La cartografia seguente mostra i principali corsi d’acqua del Comune di Cornedo Vic. Il corso d’acqua più importante nel
territorio di Cornedo Vicentino è il torrente Agno, appartenente al bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione (sottobacinoAgnoGorzone). Altro corso d’acqua importante è il Poscola.
Il Torrente Agno nasce dalle Piccole Dolomiti di Recoaro. Per circa 25 km scorre nella omonima valle, raccogliendo gli apporti di
torrenti e rii laterali (alcuni dei quali di discreta portata, come T. Rotolon, T. Torrazzo, T. Creme). Uscito dalla Valle dell’Agno si
allarga nella pianura e attraversa centri abitati quali Trissino, Alte Ceccato e Lonigo (in quest’ultima località il bacino idrografico
misura 260 km2), scorrendo su un substrato fortemente permeabile; ciò determina fenomeni di magra prolungata nonché, per
lunghi tratti (da Cornedo a valle), la completa mancanza di portata nei mesi estivi.
A valle di Trissino il T. Agno riceve gli apporti del T. Arpega e del T. Restena ed è all’altezza di Tezze di Arzignano che prende il
nome di F. Guà. Quest’ultimo, lungo il suo percorso, riceve le acque del. T. Poscola e del F.llo Brendola e, uscito dalla Provincia
di Vicenza,prende il nome di F. Frassine nel veronese.
Il torrente Poscola: nasce alle pendici del monte Faedo, scorre lungo la valle fino a Trissino ed entra nella pianura per poi
sfociare nel F. Guà. Nel tratto pedecollinare è un tipico torrente con substrato ciottoloso-ghiaioso e portata ridotta;
successivamente, nel tratto pianeggiante, scorre su un substrato ghiaioso alluvionale.
Il comune di Cornedo Vic. appartiene al Bacino idrografico Brenta-Bacchiglione.

Fonte: Regione Veneto 2007
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2.4.1.2 LA QUALITÀ DEI CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI
Il Piano di Tutela delle Acque, previsto dall’art. 44 del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni, è lo strumento del quale le
Regioni debbono dotarsi per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione
dei corpi idrici regionali. Il D.lgs. 152/99 e s.m.i. prevede di classificare lo stato ecologico e lo stato ambientale dei corsi d’acqua.
La classificazione dello stato ecologico, che viene espressa in classi dalla 1 alla 5, viene effettuata incrociando il dato risultante
dai macrodescrittori (azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale, percentuale di saturazione dell’ossigeno, BOD5, COD ed
Escherichia coli) con il risultato dell’I.B.E., attribuendo alla sezione in esame o al tratto da essa rappresentato il risultato
peggiore tra quelli derivati dalle valutazioni relative ad I.B.E. e macrodescrittori.
L’acqua del torrente Agno presenta qualità buona a Cornedo Vicentino (staz. 116 – classe II); è stata, pertanto, recuperata e
migliorata la condizione di inquinamento che aveva comportato nel 2002 lo Stato Ambientale sufficiente. La presenza di
Brachyptera, oltre a Leuctra, permette di mantenere la II classe IBE anche nel secondo rilievo, nonostante la comunità
faunistica sia di soli 14 taxa.

Fonte: estratto Stato Ambiente 2004
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Livello di inquinamento dei macrodescrittori (L.I.M.)

Descrizione Tratto

dalla staz. 116 fino alla
confluenza del Torrente
Rio
dalla staz. 116 fino alla
confluenza del Torrente
Rio
dalla staz. 116 fino alla
confluenza del Torrente
Rio
dalla staz. 116 fino alla
confluenza del Torrente
Rio
dalla staz. 116 fino alla
confluenza del Torrente
Rio
dalla staz. 116 fino alla
confluenza del Torrente
Rio

Tipo Corso
d'acqua

Nome Corso
d'acqua

Codice
Stazione

Nome
Comune

Provincia

Anno

SOMME_LIM

TORRENTE AGNO

116

Cornedo
Vicentino

VI

2000

190

TORRENTE AGNO

116

Cornedo
Vicentino

VI

2001

250

TORRENTE AGNO

116

Cornedo
Vicentino

VI

2002

290

TORRENTE AGNO

116

Cornedo
Vicentino

VI

2003

310

TORRENTE AGNO

116

Cornedo
Vicentino

VI

2004

350

TORRENTE AGNO

116

Cornedo
Vicentino

VI

2005

310

Giudizio di qualità in funzione del valore di I.B.E.
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Descrizione Tratto

dalla staz. 116 fino alla
confluenza del Torrente Rio
dalla staz. 116 fino alla
confluenza del Torrente Rio
dalla staz. 116 fino alla
confluenza del Torrente Rio
dalla staz. 116 fino alla
confluenza del Torrente Rio
dalla staz. 116 fino alla
confluenza del Torrente Rio
dalla staz. 116 fino alla
confluenza del Torrente Rio

Tipo Corso d'acqua Nome Corso d'acqua

Codice
Stazione

TORRENTE

AGNO

116

TORRENTE

AGNO

116

TORRENTE

AGNO

116

TORRENTE

AGNO

116

TORRENTE

AGNO

116

TORRENTE

AGNO

116

Nome
Comune

Cornedo
Vicentino
Cornedo
Vicentino
Cornedo
Vicentino
Cornedo
Vicentino
Cornedo
Vicentino
Cornedo
Vicentino

Provincia

Anno

IBE

CLASSE_I
BE

VI

2000

8

II

VI

2001

8

II

VI

2002

7/8

III-II

VI

2003

8

II

VI

2004

9

II

VI

2005

8/9

II

Fonte: ARPAV 2004

Le tabelle seguenti mostrano i valori degli indici SECA (Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua) e SACA (Stato Ambientale dei Corsi
d’Acqua) del 2004.
La scala prevede: livello 1=elevato, 2=buono, 3=sufficiente, 4=scadente, 5=pessimo
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Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA)
Descrizione Tratto

dalla staz. 116 fino alla
confluenza del Torrente
Rio
dalla staz. 116 fino alla
confluenza del Torrente
Rio
dalla staz. 116 fino alla
confluenza del Torrente
Rio
dalla staz. 116 fino alla
confluenza del Torrente
Rio
dalla staz. 116 fino alla
confluenza del Torrente
Rio
dalla staz. 116 fino alla
confluenza del Torrente
Rio

Tipo Corso
d'acqua

Nome Corso
d'acqua

Codice
Stazione

Nome Comune

Provincia

Anno

SECA

TORRENTE AGNO

116

Cornedo
Vicentino

VI

2000

3

TORRENTE AGNO

116

Cornedo
Vicentino

VI

2001

2

TORRENTE AGNO

116

Cornedo
Vicentino

VI

2002

3

TORRENTE AGNO

116

Cornedo
Vicentino

VI

2003

2

TORRENTE AGNO

116

Cornedo
Vicentino

VI

2004

2

TORRENTE AGNO

116

Cornedo
Vicentino

VI

2005

2

Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (SACA)
Descrizione Tratto

dalla staz. 116 fino alla
confluenza del Torrente
Rio
dalla staz. 116 fino alla
confluenza del Torrente
Rio
dalla staz. 116 fino alla
confluenza del Torrente
Rio
dalla staz. 116 fino alla
confluenza del Torrente
Rio
dalla staz. 116 fino alla
confluenza del Torrente
Rio
dalla staz. 116 fino alla
confluenza del Torrente
Rio

Tipo Corso
d'acqua

Nome Corso
d'acqua

Codice
Stazione

Nome Comune

Provincia

Anno

SACA

TORRENTE AGNO

116

Cornedo
Vicentino

VI

2000 SUFFICIENTE

TORRENTE AGNO

116

Cornedo
Vicentino

VI

2001 BUONO

TORRENTE AGNO

116

Cornedo
Vicentino

VI

2002 SUFFICIENTE

TORRENTE AGNO

116

Cornedo
Vicentino

VI

2003 BUONO

TORRENTE AGNO

116

Cornedo
Vicentino

VI

2004 BUONO

TORRENTE AGNO

116

Cornedo
Vicentino

VI

2005 BUONO

Fonte: ARPAV 2005
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2.4.2
Le acque sotterranee
Di norma i pozzi attingono acqua a profondità superiori a 10 m e spesso alle falde più profonde, protette da potenti livelli di
argilla.
L’ARPAV sta effettuando dal 1999 una serie di controlli sullo stato delle acque di falda della Regione. Pur in assenza di dati
riguardanti direttamente il Comune di Cornedo Vicentino, si può verificare attraverso i dati rilevati a Trissino che l’impatto
antropico sulle acque sotterranee è ridotto.

Fonte: ARPAV 2004
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Fonte: ARPAV 2004

2.4.2.1 INQUINAMENTO DELLA FALDA
Le possibilità di inquinamento della falda sono più frequenti nella fascia dell’alta pianura vicentina, in condizioni di acquifero
libero, dove avviene la maggiore alimentazione delle acque sotterranee mentre nella medio-bassa pianura, in ambiente di
acquifero confinato, avvengono più frequentemente processi evolutivi naturali delle acque sotterranee di infiltrazione più antica.
Per la rappresentazione dello stato di qualità dell’acquifero si è deciso di differenziare tra lo stato di qualità rilevabile nella falda
più superficiale (freatica) e lo stato di qualità della falda più profonda, ossia quella utilizzata a fini potabili.
I parametri per la determinazione della qualità delle acque sotterranee di prima falda sono essenzialmente nitrati e i solventi
organologenati, quest’ultimi sempre più frequentemente presenti in falda.
Le fonti di nitrati sono rappresentate dalla zootecnia, gli scarichi civili, le altre attività agricole o industriali ed infine, in piccola
parte, l’attività naturale del suolo. Dall’analisi si rileva come mediamente le concentrazioni di nitrati siano più basse nelle acque
prelevate dalle sorgenti rispetto a quelle dei pozzi: in tal caso l’influenza dovuta al carico zootecnico è minima perché è minima
la parte di territorio esposta alla pratica della fertirrigazione.
Per quanto riguarda l’inquinamento della falda da composti organoalogenati, con questo termine s’intendono molecole di
sostanze organiche alifatiche contenenti uno o più atomi di fluoro, cloro, bromo o iodio, spesso causate dalle attività delle aree
industrializzate. Per quanto concerne, invece, l’inquinamento dell’acqua sotterranea profonda si specifica che per le sue
caratteristiche di purezza e di salubrità l’acqua sotterranea profonda è quella più utilizzata per uso potabile. Una parte viene
utilizzata anche come acqua ad uso industriale o irriguo, come succede per le acque superficiali.
Generalmente tale acqua si presenta di buona qualità, ad eccezione dell’acqua prelevata nella zona della bassa pianura
vicentina che presenta concentrazioni elevate di ammoniaca, ferro e manganese derivanti dal sottosuolo di origine torbosa di
quel territorio. Risulta difficile definire esattamente a quali acquiferi queste acque afferiscono, poiché gli stessi pozzi di
attingimento intercettano molte falde confinate a diverse profondità, tuttavia si può dire che tali acque si collocano in uno spazio
che va dai 60 ai 200 metri sotto terra.

Comune di Cornedo Vicentino
Prima Relazione Ambientale – V.A.S.

35

E’ visibile una vulnerabilità molto elevata per il torrente Agno e per il Poscola con un conseguente rischio idropotabile soprattutto
in relazione alla loro importanza come risorsa per i centri abitati prossimi al suo corso.

2.4.2.2 ANALISI DELLE ACQUE SOTTERRANEE DI FALDA PROFONDA
Come evidenziato dalle analisi dei punti di prelievo, effettuate dall’Azienda Alto Vicentino, i parametri chimico-fisici e
microbiologici risultano tutti nella norma.
I punti di prelievo, all’interno del territorio comunale di Cornedo vic., sono i seguenti:
- Serbatoio Covolo;
- Serbatoio Monte Pulgo
- Serbatoio Fermi
- Serbatoio Cocchi
- Pozzo Centro
- Pozzo Spagnago
- Serbatoio Cereda
- Serbatoio Montagna
- Serbatoio Colombara
- Serbatoio Urbani
- Serbatoio Rocchi
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2.4.3
Acquedotti e fognature
2.4.3.1 LA RETE FOGNARIA E I DEPURATORI
Il comune di Cornedo Vicentino è inserito nell’AATO Bacchiglione ed è gestito dall’AVS (Alto Vicentino Servizi). Di seguito sono
forniti i dati relativi alla gestione di questo ente.
Fognatura
% di copertura del territorio Fognatura
Abitanti residenti serviti da fognatura n°
Estensione delle reti di fognatura
Depurazione
Impianti di depurazione n°
Potenzialità totale impianti
% di copertura del territorio Depurazione
Volume acqua trattata (m3)

79,3 %
190.349
1.058 km

12
384.088 Abitanti Equivalentti
68,6 %
13.166.039

(Fonte: Comune Cornedo Vic. )

Nel comune non sono presenti depuratori (cfr. anche dichiarazione Amministrazione Comunale)

Fonte: estratto Stato Ambiente 2004
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Fonte: Amministrazione Comunale

2.4.3.2 LA RETE ACQUEDOTTISTICA
Acquedotto
Breve descrizione delle fonti di
Si tratta di acqua proveniente esclusivamente da sorgenti o pozzi.
approvvigionamento
Estensione delle reti di adduzione

488 km

Estensione delle reti di distribuzione

1.962 Km

Numero di clienti/utenti

105.941

m3

18.622.171

annui erogati

Centrali di sollevamento

70

Impianti di potabilizzazione

nessuno

Serbatoi

460

a terra (n°)

4

pensili (n°)
Capacità totale serbatoi

Breve valutazione
distribuite

456
(m3)

delle

48.469
Nel territorio gestito da AVS, le acque dei vari pozzi e delle numerose sorgenti
presentano alla partenza buone caratteristiche che devono essere a volte integrate con
acque un processo di disinfezione, effettuato o con raggi ultravioletti o con ipoclorito di sodio,
nella misura stabilita per legge e controllata dalle Autorità Sanitarie competenti per
territorio (ULSS 4, ULSS 5 e ULSS 6) che effettuano anche i controlli periodici per
l'accertamento delle sue caratteristiche di potabilità ai sensi di legge.
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2.5

Suolo e sottosuolo

2.5.1
2.5.1.1

Inquadramento litologico, geomorfologico e geopedologico
SOTTOSISTEMI DI TERRE

Fonte: PTRC 2005
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I sottosistemi di terre del comune di Cornedo Vicentino sono ascrivibili a:
- pianura alluvionale recente
- versanti su calcari e calcari marnosi, morfologia poco accentuata, quote 100-800, ostrieti e querceti
- versanti dei rilievi su vulcaniti basiche, morfologia arrotondata, quote 100-600, rovereti e castagneti, ostrieti e querceti
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2.5.1.2 GEOMOSAICO
Il geomosaico riporta le caratteristiche fisiografiche e litomorfologiche del territorio.
Cornedo Vicentino è ascrivibile al sistema dei depositi intravallivi e ai versanti a morfologia glaciale.

Fonte: PTRC 2005

2.5.1.3 SUOLI
La valle dell’Agno (AR 2.1)è composta da depositi fini di basalti con argille e limi. I versanti (LB 1.3 in rosso e LB 2.4 in marrone)
invece vedono la presenza di substrati silicatici o calcareo-arenaceo. La permeabilità di questi ultimi risulta molto elevata.

Fonte: estratto Carta dei Suoli del Veneto – Regione Veneto – ARPAV

Comune di Cornedo Vicentino
Prima Relazione Ambientale – V.A.S.

41

2.5.1.4 PERMEABILITÀ DEI LITOTIPI
La cartografia seguente mostra la permeabilità dei suoli in maniera più efficace (cfr. anche le schede precedenti). E’ evidente
che essa risulta alta in corrispondenza di ghiaie e sabbie, che nel caso specifico si rinvengono soprattutto nella parte orientale
del territorio, quella di pianura interessata da depositi detritici. Mentre i rilievi della parte centrale e orientale per la presenza di
rivestimenti argillosi manifestano permeabilità scarsa; ne rimane esclusa però una piccola lingua interessata dalla presenza di
calcareniti che rendono più permeabile il suolo.

Legenda:
1 alta;
2 media;
3 bassa;
4 impermeabili;
a = in terreni “sciolti”

Fonte: Regione Veneto 2005 – elaborazione interna
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2.5.1.5 RAPPRESENTAZIONE DELLA PRESENZA DI SURPLUS DI AZOTO NEL TERRENO (FONTE ARPAV)
La cartografia mostra il rischio di percolazione dell’azoto nel Veneto. Lungo la valle dell’Agno esso risulta molto basso.

La cartografia mostra la bassa presenza di nitrati nel terreno.

2.5.1.6 RISCHIO DI PERCOLAZIONE DELL’AZOTO NELLE ACQUE PROFONDE
Il rischio di potenziale contaminazione delle acque dipende da parametri specifici del territorio quali le caratteristiche del suolo e
del sottosuolo, nonché climatiche e di uso del suolo.
Utilizzando le caratteristiche chimico-fisiche delle principali tipologie di suolo individuate sulla base della carta dei suoli sono
stati applicati dei modelli di simulazione del bilancio idrico e azotato, che considerano anche altre variabili quali i sistemi colturali
e le variazioni climatiche. L’applicazione di tali modelli ha permesso di individuare sulla base dei flussi idrici alla base del suolo
delle classi di capacità protettiva dei suoli; tali classi sono state successivamente incrociate con la stima dell’azoto in eccesso
ricavato dalla differenza tra i carichi di azoto derivanti dall’utilizzo di concimi e deiezioni zootecniche e le asportazioni da parte
delle colture. La cartografia prodotta individua delle classi di rischio di percolazione dell’azoto e fornisce una stima del rischio
potenziale di rilascio di composti azotati nelle acque profonde.

Fonte:Regione Veneto 2007 – elaborazione inetrna

Il rischio potenziale calcolato riguarda la valle dell’Agno e del Poscola; appare evidente come esso risulti molto basso.
Sarà comunque compito della VAS verificare che gli obiettivi del PAT siano concordi con la necessità di attuare linee di
prevenzione per limitare tale rischio.
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2.5.2
Uso del suolo
2.5.2.1 IL SISTEMA AMBIENTALE CORINE LAND COVER E LA MAPPA DELLE COLTURE PREVALENTI
Corine Land Cover è una “particolare” carta dell’uso del suolo atta ad identificare porzioni omogenee del territorio (unità
ambientali) utilizzando tecniche di telerilevamento satellitare (LANDSAT). Il Programma CORINE – Progetto BIOTOPI, adottato
dal Consiglio della comunetà Europea (direttive n. 85/338/CEE del 27 giugno 1985 e n. 90/150 del 22 marzo 1990,
“Coordination of information on the environment”), consente una valutazione delle unità ambientali (e del sistema di unità
ambientali) sulla base dei “valori naturalistico-ambientali” e dei “profili di fragilità” (vulnerabilità territoriale).

2.5.2.1.1 La Carta Corine Livello III
La lettura della tavola evidenza una elevata superficie occupata dai boschi. Circa il 50% del territorio comunale è ricoperto dalle
formazioni forestali che si localizzano sui versanti della valle dell’Agno.
Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado. Spazi caratterizzati dalla presenza di edifici. Coprono le aree di fondovalle, lungo
l’Agno, dove si localizzano i maggiori centri abitati
Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti E’ l’uso del suolo prevalente ed
occupa buona parte dei versanti.
Uso suolo calcolato mediante GIS su Corine Land Cover 2000
USO SUOLO CORINE LAND COVER 2000

m2

Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado
Aree industriali, commerciali ed infrastrutturali
Seminativi in aree non irrigue
Sistemi colturali e particellari complessi
Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali
importanti
Boschi di latifoglie
Aree a pascolo naturale e praterie
Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione
TOTALE
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Uso suolo
Zone residenziali a tessuto
discontinuo e rado

12.000.000

Aree industriali, commerciali ed
infrastrutturali

10.000.000

Seminativi in aree non irrigue

8.000.000
Sistemi colturali e particellari
complessi

6.000.000
Aree prevalentemente
occupate da colture agrarie
con presenza di spazi naturali
importanti

4.000.000

Boschi di latifoglie

2.000.000
Aree a pascolo naturale e
praterie

m2

0

Aree a vegetazione boschiva
e arbustiva in evoluzione

Zone residenziali a tessuto
discontinuo e rado

Uso Suolo

Aree industriali, commerciali
ed infrastrutturali

Seminativi in aree non irrigue

3%
11% 0%
5%

7%

Sistemi colturali e particellari
complessi

0%

Aree prevalentemente
occupate da colture agrarie
con presenza di spazi naturali
importanti

27%

47%

Boschi di latifoglie

Aree a pascolo naturale e
praterie

Aree a vegetazione boschiva
e arbustiva in evoluzione
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE – Corine Land Cover 2000
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2.5.2.2

LE FORMAZIONI FORESTALI

Fonte: PTRC 2005

Le formazioni forestali riscontrabili lungo i versanti, in territorio cornedese, sono composte da rovereti e castagneti nella parte
più a nord e sui versanti in destra orografica, ma soprattutto da orno-ostrieti e ostrio-querceti sui versanti di sinistra. Sono
rinvenibili anche diverse formazioni antropogene frammiste a quelle naturali.
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2.5.2.3 SUPERFICIE FORESTALE PROVINCIALE INTERESSATA DA INCENDI
Generalmente il fenomeno degli incendi boschivi si presenta soprattutto nel corso della stagione estiva, in periodi di particolare
siccità; pertanto risulta frequente delle regioni mediterranee dato la presenza di particolari condizioni climatiche. Al contrario, nel
territorio della Regione Veneto, il pericolo incendi è più frequente nella stagione invernale: la probabilità è massima nel mese di
marzo e, a seguire, febbraio e gennaio, così come risulta dalle analisi svolte in sede di redazione del Piano Regionale
Antincendi Boschivi. Il motivo di questo andamento è da ricercare nelle condizioni della vegetazione dell’ambiente montano che
nel periodo invernale si trova in condizione di elevata secchezza e dissoluzione e quindi più facilmente infiammabile. Gli incendi
coincidono, infatti, con il periodo di riposo vegetativo quando, in particolar modo, anche lo strato erbaceo e’ secco e costituisce,
pertanto, il primo veicolo per la propagazione del fuoco. Tale rischio è destinato ad aggravarsi a causa del progressivo esodo
delle popolazioni dalla montagna con conseguente incremento della superficie ricoperta da sterpaglie e rovi, particolarmente
infiammabili. Nella tavola seguente sono evidenziate le zone interessate da incendi per il Comune di Cornedo Vic. E’ possibile
evidenziare che le superficie boschive con rischio da molto elevato a elevato corrispondono in buona sostanza ai boschi
naturali, quindi ad una porzione di territorio molto estesa, comprendente entrambi i versanti collinari.
Sarà compito della VAS verificare gli obiettivi del PAT conformemente alle azioni di tutela e salvaguardia del patrimonio
forestale.

Fonte: PTCP Vicenza 2006
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2.5.2.4 IL CONSUMO DI TERRITORIO
Il Documento Preliminare stabilisce specifici e ben precisi obiettivi per ridurre il consumo di territorio.
Per il territorio rurale il PAT si pone l’obiettivo di salvaguardare gli aspetti storico-culturali delle attività tradizionali, e di attuare le
politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili attraverso la promozione di specifiche opportunità.
In particolare il PAT persegue i seguenti obiettivi:
a)
tutelare i suoli limitandone il consumo;
b)
promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull’impiego di tecnologie non inquinanti e finalizzata al
risparmio di energia e di risorse non riproducibili;
g)
stabilisce i criteri per gli interventi di:
- miglioramento fondiario;
- riconversione colturale;
- infrastrutturazione del territorio rurale;
h)
promuove la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso il riutilizzo dei fabbricati rurali non
più funzionali all’attività agricola prevedendone anche la possibilità di ampliamento;
i)
promuove il recupero delle aree marginali e dei fabbricati abbandonati prevedendo interventi atti a renderli funzionali al
mantenimento delle attività agrarie e delle comunità rurali, quale incentivo per la presenza umana a presidio del territorio
nel rispetto delle forme storiche;
Qualora negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sussistano limitazioni all’utilizzazione agricola dei suoli, la pianificazione
urbanistica comunale promuove anche lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l’offerta di servizi
ambientali, ricreativi, sportivi, per il tempo libero e per l’agriturismo.
Alla luce di questi principali obiettivi esplicitati nel documento preliminare il Rapporto Ambientale conterrà non solo le risultanze
delle elaborazioni agronomico ambientali condotte mediante GIS relative alla lettura dell’uso del suolo attuale attraverso
digitalizzazione della foto aerea (anno 2003)1 e elaborazione del Calcolo della SAU secondo le modalità previste dalla L.R. 23
aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio) Art. 13, comma 1, lettera f. “… 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)…”.ma prevedrà anche il calcolo del “consumo di suolo/impronta
ecologica” derivante dal progetto di Piano.

Cornedo Vicentino, su scala regionale, è un comune che si situa nella fascia media per consumo di suolo dal 1970 al 2000.

1 Il Comune di Cornedo Vicentino ha recentemente acquistato le ortofoto aeree relative all’anno 2007, per tutto il territorio comunale. Sarà

perciò possibile ottenere l’Uso del Suolo maggiormente aggiornato.
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2.5.3
Cave attive e dismesse
Le attività estrattive rappresentano una delle fonti di pressione più importanti su suolo e sottosuolo, in quanto agiscono
direttamente sull’ambiente modificando profondamente l’idrogeomorfologia del territorio, comportando inoltre tutta una serie di
altri aspetti quali il traffico pesante e l’utilizzo di esplosivi.
Il comune è interessato dalla presenza di 3 cave attive (Cengi, Grolla e Corbara) e da 3 cave estinte (Ponza, Urbani, Bianca
Cengi e Rosa).
(Fonte: Regione Veneto e Amministrazione Comunale)

Sarà compito della VAS approfondire il loro potenziale impatto sull’ambente.

2.5.4
Le discariche
Nel territorio comunale non è segnalata la presenza di discariche (Fonte: PTCP Vicenza e Amministrazione Comunale).

2.5.5
Significatività geologico-ambientali/geotipi
Non sono segnalati siti con significatività geologiche come geositi o cavità carsiche.
Fonte (Rapporto sullo stato dell’ambiente di Vicenza)
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2.5.6
2.5.6.1

Fattori di rischio geologico e idrogeologico
AREE DI FRANA

.
Fonte: estratto PTCP Vicenza

Le due cartografie evidenziano i rischi presenti nelle parti più elevate e ripide dei versanti della Valle dell’Agno.
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Fonte: estratto PTCP

La cartografia tratta dal PTCP individua alcune nicchie
di frana attiva sul versante sinistro della valle
dell’Agno. Altre nicchie non attive sono presenti sui
versanti a nord-ovest del territorio comunale.
Molteplici sono inoltre le aree caratterizzate da
pericolosità geologica (gradi da moderata a molto
elevata) presenti su tutto il territorio.
Le aree in frana segnalate dal PAI (Piano di assetto
idrogeologico del bacino del Brenta-Bacchiglione)
sono:
1. Valle del Barco e Loc. Tovi (pericolosità media P2)
2. Valle tra contrade Baisocchi-Botta-Guli (pericolosità
media P2)
3. Contrada Rocchi e strada per contrada
Roccoberton (pericolosità media P2)
4. Strada per contrada Vigolo (pericolosità media P2)
5. Loc. Cerati (pericolosità media P2 ed elevata P3)
6. Versante a monte di loc. S. Martino (pericolosità
elevata P3)
7. Loc. Savegnago (pericolosità elevata P3)
8. Via Ambrosi (pericolosità elevata P3)
9. Valle del Cioso (pericolosità elevata P3)
10. Contrada Cason (pericolosità elevata P3)
11. Valle Stivanelli (pericolosità media P2)
12. Contrada Monte (via Monte) (pericolosità ipotetica
P2)
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2.6

Agenti fisici

2.6.1
Radiazioni non ionizzanti
La parte bassa dello spettro elettromagnetico è costituita dalle cosiddette radiazioni non ionizzanti, ovvero da radiazioni che
trasportano un’energia insufficiente a ionizzare la materia. Quando si parla di inquinamento elettromagnetico ci si riferisce
proprio alle radiazioni non ionizzanti, cioè quelle con frequenza inferiore a quella della luce infrarossa.
2.6.1.1

ELETRODOTTI

Fonte: estratto PTRC 2005

Il territorio comunale Cornedo Vicentino vede la presenza di due elettrodotti di uguale voltaggio a 132 kV.
La VAS dovrà valutare la coerenza degli obiettivi del PAT con quelli della salvaguardia della salute umana e dell’ambiente in
relazione a tale aspetto.

2.6.1.2 IMPIANTI RADIOTELEVISIVI E STAZIONI RADIOBASE
Con il termine radiofrequenze si indicano le radiazioni non ionizzanti di frequenza compresa fra 100 MHz a 300 GHz. Nel
territorio di Cornedo Vic. sono ubicati 4 impianti radiobase; 1 si trova nei pressi del cimitero in prossimità del centro abitato di
Cornedo.
Impianti di telefonia mobile
-Traliccio unico in via Cimitero di Cornedo per le seguenti ditte:
Omnitel-vodafone
Tim
3HG
- Impianto in loc. Spagnago via Monte ortigara: Vodafone
Impianti di trasmissione Radiotelevisiva:
-Impianto ripetitore privato CANALE 68 in loc. Muzzolon via San Rocco
-Impianto ripetitore RAI in loc. Muzzolon via Stringari
( Fonte: Amministrazione comunale)

2.6.2
Radiazioni ionizzanti
La radioattività artificiale deriva da attività umane, quali ad esempio esperimenti nucleari in atmosfera, produzione di energia
(scarichi e rifiuti d’impianti) o da attività che utilizzano radioisotopi per ricerca scientifica, per uso medico o industriale, dai residui
dell’incidente di Chernobyl. I Raggi X e i raggi γ, caratterizzati da frequenze superiori sono detti radiazioni ionizzanti, in quanto in
grado di rompere i legami atomici.
Non si hanno a disposizione dati sulle sorgenti radioattive artificiali presenti sul territorio in esame. L’unico dato a disposizione è
la Percentuale di abitazioni attese superare un determinato livello di riferimento di concentrazione media annua di radon che per
Cornedo Vic. si aggira attorno al 22.3%. Pertanto, visto che sono considerati comuni a rischio radon i territori con percentuali
di abitazioni che supera i 200 Bq/m3 nel 10% dei casi, Cornedo Vic. rileva una situazione di criticità in relazione alle
concentrazioni di Radon.
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2.6.3
Rumore
L’inquinamento acustico è determinato in maniera prevalente dalla presenza della rete viaria. I dati della Regione Veneto
forniscono la lunghezza dei tratti stradali provinciali, statali e autostradali investiti da un determinato intervallo di valori di decibel
(nell’arco di un anno) sia per il traffico diurno che per il traffico notturno.
Intersecando il grafo stradale (statali e provinciali) con il layer cartografico contenente i confini comunali è stato costruito un
primo indicatore di criticità acustica; si è operata una classificazione dei comuni in funzione dell’attraversamento di infrastrutture
con valori di emissione specificati.
La stratificazione del campione è stata realizzata attraverso uno schema decisionale discreto. La combinazione sulla presenza o
meno delle strade aventi un certo livello sonoro determina il livello di criticità. (Fonte:QC_ Regione Veneto 2007)
SITUAZIONE DIURNA

Criticità acustica Alta: Comuni interessati da strade che presentano livelli di emissione diurni > 67 dBA
Criticità acustica Bassa: Comuni non interessati da strade che presentano livelli di emissione diurni > 65 dBA
SITUAZIONE NOTTURNA

Criticità acustica Alta: Comuni interessati da strade che presentano livelli di emissione notturni > 61 dBA
Criticità acustica Bassa: Comuni non interessati da strade che presentano livelli di emissione notturni > 58 dBA
Il territorio comunale nel complesso è interessato da 52 796 m di strade con i seguenti livelli:
- livello diurno:
o >67 dBA 41 473 m
o 65-67 dBA 11 323 m
- livello notturno:
o 58-61 dBA 41 473 m
o <58 dBA 11 323 m
- traffico stradale diurno: <65 dBA, 65-67 dBA, >67 dBA
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- traffico stradale notturno: <58 dBA, 58-61 dBA, >61 dBA

I dati a disposizione rivelano una situazione di criticità elevata per la SP 246 e la SP 12 nelle ore diurne. La recente
realizzazione di una variante in “trincea” alla SP 246 nel centro di Cornedo Vic. ha di fatto abbassato i livelli di emissione
entro limiti di non criticità.
Sarà comunque compito della VAS valutare tale criticità potenziale mediante specifici modelli di simulazione.
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2.6.4
Inquinamento luminoso
L’inquinamento luminoso è causato soprattutto da una eccessiva dispersione dell’illuminazione artificiale che altera la visione
notturna del cielo, arrivando anche ad impedirne l’osservazione e a causare una modificazione degli equilibri ecosistemici.
La figura rappresenta il rapporto tra la luminosità artificiale del cielo e quella naturale media allo zenith per ampi settori con una
risoluzione di circa 1 km2 (rapporto dei rispettivi valori di luminanza, o brillanza, per unità di angolo solido di cielo per unità di
area di rivelatore, espressa come flusso luminoso in candele). L’intero territorio della Regione Veneto risulta avere livelli di
brillanza artificiale superiori al 33% di quella naturale ed è pertanto da considerarsi inquinato. Il valore limite di riferimento
(secondo UAI – Unione Astronomica Internazionale) è il 10%.

La Regione Veneto con la L.R. 22/1997, successivamente ridefinita con il DGR 02/2005, individua specifici strumenti che limitino
efficacemente l’inquinamento luminoso sul territorio regionale. Nel territorio del PAT sono state individuate zone di maggior
tutela definite dalla Regione Veneto per la protezione di osservatori astronomici esistenti (pubblici o privati).
Nel territorio vicentino esistono tre osservatori astronomici: l’osservatorio del Monte Novegno, l’osservatorio di Asiago e
l’osservatorio di Cima Ekar.
Il comune di Cornedo Vic. compare nell’Elenco dei Comuni con territorio inserito nelle fasce di rispetto dei 25-50 km ai sensi
della legge regionale 27 giugno 1997, n° 22. L’intero territorio ha livelli di luminanza tra il 300% e il 900% rispetto a quella
naturale; la parte rimanente ha livelli oltre il 900%. Si tratta di livelli elevati. Sarà compito della VAS approfondire e valutare
questo aspetto in relazione agli obiettivi pianificatori del PAT.
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2.7

Biodiversità e flora e fauna

2.7.1
Aree protette
Nel territorio di Cornedo Vic. non sono localizzate aree protette quali parchi naturali o riserve.
2.7.2
2.7.2.1

Aree a tutela speciale
IL SISTEMA REGIONALE RETE NATURA 2000

+
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Si ritiene di dover redigere la relazione di screening o la
VIncA ai sensi della DGR 3173 del 10-10-2006 considerato che
l’ambito comunale include un sito natura 2000 direttamente
coinvolti nella pianificazione e nelle previsioni, indirizzi e obiettivi
del documento preliminare. Si tratta del Biotopo “Le Postole”
IT3220039 che è inserito tra i Siti di Importanza Comunitaria.
Sarà inoltre compito della VAS verificare durante l’iter di
redazione del PAT che eventuali “scostamenti” rispetto quanto
previsto dal documento preliminare non vadano a “interferire”
con SIC e/o ZPS.
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2.7.2.2 PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (L.R. 1/2007) 2007-2012
Il territorio di Cornedo Vicentino, a sud, comprende un’oasi di protezione. Sarà compito della VAS verificherà la sostenibilità
degli obiettivi del PAT con la presenza di tale istituto di protezione.

Fonte: Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2007-2012
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2.8

Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico

2.8.1
Ambiti paesaggistici
Il Comune di Cornedo Vic. non è interessato da aree poligonali di vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 1497 del 1939
(oggi Parte Terza, articolo 136, del decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004). Sono invece presenti boschi e corsi
d’acqua vincolati ai sensi del D.Lgs n.42/2004 (ex. L. 431/85).
2.8.1.1

BOSCHI VINCOLATI (EX 431/85)

Estratto dal SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico

Vincolo idrogeologico-forestale: la cartografia evidenzia le aree interessate dal vincolo idrogeologico-forestale (R.D.
3267/’23).
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2.8.1.2 CORSI D’ACQUA VINCOLATI (EX 431/85)
La cartografia mostra i corsi d’acqua vincolati: il torrente Agno, Poscola, Barco e Rupiano.

Estratto dal SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico

2.8.2
Patrimonio archeologico
Cornedo divenne località di una certa importanza probabilmente a partire dall'epoca romana anche se nel suo territorio, come in
tutto il resto della valle, ritrovamenti archeologici testimoniano la presenza dell'uomo fin dall'epoca preistorica.
Nel territorio non sono presenti aree archeologiche.
2.8.3
Patrimonio architettonico
Le Ville Venete distribuite sul territorio veneto sono aspetti della civiltà veneta che hanno un immenso significato storico/artistico
e che attualmente sono oggetto di tutela e della conservazione: le necessità sono dovute alla grandezza del patrimonio di Ville
Venete (più di 4000), quasi tutte di consistenti dimensioni costituite da complessi quali ad esempio barchesse, oratori, giardini,
rustici e da elementi artistici di gran rilievo.
Principale caratteristica storico-artistica del territorio comunale è la presenza di alcune "ville di delizia", le tipiche ville fatte
costruire dal patriziato della Serenissima nell'entroterra, per il duplice scopo di controllare il rendimento delle annesse proprietà
fondiarie e di trascorrere piacevoli soggiorni estivi.

-

Villa Trissino (XV secolo), vincolata ai sensi della L. 1089/1939;
Villa Neri, Gonzati, Franzani, Maffei, Brunelli Bonetti, detta "Veronica" (1702), vincolata ai sensi della L. 1089/1939;

Inoltre:
- Villa Pretto - Cassanello la sede del Municipio di Cornedo Vicentino;
- Villa Gonzati, Zenere
- Villa Gonzati, Tonin
- Villa Trissino, Negri Bevilacqua, Tonini, Albanese - Carlotto
- Villino Gonzati, Ghellini, Mozzi, detto "Casa dei Mati"
- Villa Trettenero (Ottocento)
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2.8.3.1 MORFOLOGIA DEL PAESAGGIO STORICO
La conoscenza del paesaggio passato è elemento dal quale non si può prescindere in fase di pianificazione territoriale. La
tavola evidenzia il patrimonio storico-culturale dell’intero territorio regionale, mettendo in luce il rapporto tra la componente
antropica e la forma del territorio nel corso della storia. La struttura insediativa del Veneto lascia testimonianze delle diverse
strutture che si sono susseguite nel corso delle epoche tanto da poter essere considerato un vero e proprio museo: si
conservano tuttora tracce dell’epoca romana fino all’esplosione urbana dell’età comunale. Gli antichi insediamenti hanno
contribuito a formare un palinsesto di preesistente caratterizzato da un’elevata continuità e permanenza dei segni dai quali non
si può prescindere quando ci si accosta ad intervenire sul territorio.
I centri storici rappresentano degli elementi di elevato pregio storico-culturale e presentano ancora oggi al proprio interno parti
che documentano i caratteri dell’insediamento originale e i complessi interventi dell’organizzazione difensiva passata. Non
mancano poi le testimonianza rilevate dalle aree archeologiche vincolate.
“Il nome "Cornedo" (da cornus = corniolo o Cornetum = selva di cornioli) è di origini latina ed è collegabile alla presenza sul
territorio di numerosi cornioli, piante selvatiche dai piccoli frutti commestibili, di sapore leggermente asprigno.
L’aggettivo "vicentino" è stato aggiunto dopo l’annessione del Veneto al Regno d’Italia, per favorire la chiara ed immediata
identificazione della località.
Un primo sviluppo Cornedo lo conobbe durante l'Alto Medioevo, quando l'abitato, che si suppone sorgesse ai piedi del colle di
San Sebastiano, venne protetto da un castello. Secondo i documenti pervenutici questa fortificazione è preesistente l'anno 974
e fu concessa in feudo con annessi beni e terre ai nobili Miglioranza, appartenenti ad un ramo collaterale della casata dei
Trissino. Per la sua posizione il Castello di Cornedo era considerato punto strategico sulla via di accesso alla Germania e venne
a lungo dominata dagli imperatori, attraverso l'investitura feudale concessa a uomini di fiducia: l'investitura ai Trissino,
assegnata nel XIII secolo dall'imperatore Federico ll, fu ribadita da Ezzelino; dopo la morte di quest'ultimo Cornedo passò nelle
mani dei Visconti e poi dei Dalla Scala.
La chiesa di S. Andrea, sorgente nell'attuale frazione di Cereda, è il primo edificio religioso assurto al rango di parrocchiale, a
partire dal XIII secolo. Cornedo segui il destino di Vicenza ed accettò il dominio della Serenissima, sancito dall'atto di spontanea
dedizione firmato nel 1404 dai vicentini. Durante il XV secolo Giovan Giorgio Trissino riconquistò vasti territori della vallata
appartenuti a proprietari o comunità che avevano scelto di mantenersi fedeli alla Signoria Viscontea. I Trissino rimasero i più
potenti proprietari terrieri locali anche durante il lungo governo veneziano, anche se l'amenità del territorio attirò molte famiglie
del patriziato cittadino, che vi acquistarono terre e vi fecero costruire eleganti ville. Le condizioni di vita della popolazione
rimasero però piuttosto difficili: indeboliti dal duro lavoro nei campi e malnutriti, gli abitanti furono facile preda di malattie come la
pellagra e la peste. Le abitazioni erano poi miserevoli e poco salubri: rarissime le case costruite in muratura e fornite di coppi e
solaio; la maggioranza della
Tavola – Morfologia del paesaggio storico
popolazione disponeva di capanne
costruite con materiali poco
resistenti come legno, paglia e
fango. In tempi più recenti però le
maggiori disponibilità economiche e
la diffusione delle basilari nozioni
igieniche determinò la costruzione di
edifici "misti" con una zona focolare
in muratura ed un porticato in
materiale deperibile. L'evoluzione si
compì durante il XVII secolo.
Costruzioni ben più solide erano i
numerosi mulini, le segherie ed i
magli da officina, che sfruttavano la
forza dell'acqua dei torrenti esistenti
nel territorio. Il terreno fertile, la
ricchezza d'acqua ed il clima mite
contribuirono
allo
sviluppo
economico e permisero la nascita di
una rete fittissima di attività fra loro
collegate e di grandezza medio
piccola. Cornedo ebbe una evoluzione lenta ed equilibrata, culminata nell'ascesa economica successiva alla fine della Seconda
Guerra Mondiale.” (dal sito web ufficiale del Comune)
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Fonte: estratto PTRC 2005

2.9

La popolazione

2.9.1
Caratteristiche demografiche e anagrafiche
Il comune di Cornedo Vic. ad oggi ha 11 681 abitanti e una densità demografica di circa 497 ab./ km2. Il saldo naturale nell’anno
2006 è stato positivo così come il saldo migratorio; ciò non ha influenzato il numero delle presenze.

Popolazione per fascia d'età
all'1/1/2006
Età
0-14
15-64
65 e oltre
TOT.

Maschi Femmine Totale
1.003
918
1.921
4.101
3.741
7.842
786
1.049
1.835
5.890
5.708 11.598

di cui
stranieri
Maschi
Femmine Totale
148
124
272
448
342
790
4
11
15
600
477 1.077

Bilancio demografico 2005
Popolazione 1/1/2005
Nati
Morti
Iscritti
Cancellati
Popolazione 31/12/2005
di cui stranieri

Maschi Femmine Totale
5.830
5.604 11.434
60
56
116
37
35
72
243
253
496
206
170
376
5.890
5.708 11.598
600
477
1.077

N. di famiglie
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Bilancio demografico 2006 del Comune di Cornedo Vic. (dati ISTAT)
Maschi Femmine
Popolazione al 1° Gennaio

Totale

5890

5708

11598

Nati

70

83

153

Morti

48

47

95

Saldo Naturale

22

36

58

203

177

380

47

60

107

5

1

6

204

165

369

Cancellati per l'estero

10

9

19

Altri cancellati

58

22

80

Saldo Migratorio e per altri motivi

-17

42

25

Popolazione residente in famiglia

5871

5719

11590

24

67

91

0

0

0

5895

5786

11681

Iscritti da altri comuni
Iscritti dall'estero
Altri iscritti
Cancellati per altri comuni

Popolazione residente in convivenza
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali
Popolazione al 01 Gennaio 2007
Numero di Famiglie

4367

Numero di Convivenze

4

Numero medio di componenti per famiglia

2.7

La popolazione di Cornedo Vic. evidenzia un incremento continuo dei propri residenti ed è sicuramente ipotizzabile che la
popolazione continuerà ad aumentare anche nei prossimi anni, visto che essa si sposta sempre più frequentemente dalla grandi
città ai comuni limitrofi più piccoli.
16000
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A livello provinciale la densità più elevata si riscontra nei comuni attorno al capoluogo, in quelli lungo la direttrice per Vicenza e
in quelli a nord lungo la Valle dell’Agno e la Valdastico oltre al capoluogo stesso. Cornedo Vicentino presenta una densità
medio-alta, propria di tutti i comuni tra Vicenza e Thiene a nord-ovest di Vicenza.

Densità della popolazione suddivisa per classi: il dato evidenzia l’elevata densità di Cornedo Vicentino e degli altri comuni
contermini.

Fonte: ISTAT 2005
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Il tasso di natalità risulta inferiore alla media provinciale. Analizzando l’indice di vecchiai non si riscontra però invecchiamento
della popolazione residente. E’ questo un aspetto appartenente a diversi altri Comuni tra quelli confinanti e a nord di Cornedo
Vic. , comuni prevalentemente montani.

Tasso di natalità per comune, provincia e
regione - Anno 2005

Indice di vecchiaia per comune, provincia e regione Anno 2004

Descrizione comune
Cornedo Vicentino
Provincia di Verona
Provincia di Vicenza
Provincia di Belluno
Provincia di Treviso
Provincia di Venezia
Provincia di Padova
Provincia di Rovigo

Indice di
vecchiaia
94,4
132,7
115,0
172,6
123,1
161,4
136,4
202,5

Veneto

Descrizione Comune

137,3

Tasso di
natalità

Cornedo Vicentino

10,1

Provincia di Verona
Provincia di Vicenza
Provincia di Belluno
Provincia di Treviso
Provincia di Venezia
Provincia di Padova
Provincia di Rovigo

10,3
10,7
8,2
10,8
8,7
9,6
7,5

Veneto

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione
Sistema Statistico Regionale su dati Istat

9,8

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione
Sistema Statistico Regionale su dati Istat

2.9.2
Istruzione
La maggior parte della popolazione possiede la licenza di scuola media inferiore (circa 34%). La popolazione con il diploma di
scuola secondaria superiore è abbastanza elevata e ammonta a circa il 24%, mentre i laureati sono il 4% circa degli abitanti.

Laurea

400

Licenza di
scuola
media
inferiore o
di
avviamento
prof.
3.357

Diploma
di scuola
sec. sup.

2.368

Grado di istruzione
Alfabeti privi
di titoli di
Licenza di
studio
scuola
Di cui: in
elementare
età da 65
Tot
anni in
poi
2.955 773
176

Analfabeti

Tot.

Di cui: in età
da 65 anni in
poi

29

14

Tot.

9.882

Evoluzione del grado di istruzione
Tasso
Tasso
Tasso
Tasso
Tasso
Tasso

incidenza
incidenza
incidenza
incidenza
incidenza
incidenza

scuola superiore
scuola superiore
scuola superiore
università
università
università
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Istruzione
anno 2001
anno 1991
Variaz %2001/1991
anno 2001
anno 1991
Variaz % 2001/1991

23,9
19,9
19,9
4
2,2
81,8
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Laurea

Diploma di scuola sec.
sup.

7,8%

4,0%

0,3%

24,0%

Licenza di scuola media
inferiore o di avviamento
prof.
Licenza di scuola
elementare

29,9%

Alfabeti privi di titoli di
studio

34,0%

Analfabeti

2.9.3
Situazione occupazionale
Il tasso di disoccupazione è in linea con quello registrato per l’intera provincia e anche per il Veneto (dati 2001). Il tasso di
occupazione mostra anch’esso una situazione positiva, in quanto risulta superiore sia a quello medio provinciale che a quello
regionale.
Tasso di disoccupazione
Tasso di
Descrizione comune
Descrizione comune
2001
occupazione
Cornedo Vic.
55.5
Cornedo Vic. totale
3.3
Femminile
Giovanile
Provincia di Verona
Provincia di Vicenza
Provincia di Belluno
Provincia di Treviso
Provincia di Venezia
Provincia di Padova
Provincia di Rovigo
Veneto

4,5
8
4.1
3.3
3.7
3.2
5.2
4.2
6.3
4.1

Provincia di Verona
Provincia di Vicenza
Provincia di Belluno
Provincia di Treviso
Provincia di Venezia
Provincia di Padova
Provincia di Rovigo

50.6
52.8
49.3
51.9
47.2
50.7
47.5

Veneto

50.4

Secondo i dati rilevati nel Censimento del 2001 le unità locali e gli addetti alle unità locali si concentrano nel settore industriale.
Unità locali e addetti alle unità locali
Unità Locali agricoltura
Unità Locali agricoltura
Unità Locali agricoltura
Unità Locali agricoltura
Unità Locali industria

Comuni
anno 2001
anno 1991
Variaz. assoluta 2001/1991
Quota su prov/reg 2001
anno 2001
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Cornedo Vicentino
1
1
0
0,2
436
68

Unità Locali industria
Unità Locali industria
Unità Locali industria
Unità Locali servizi
Unità Locali servizi
Unità Locali servizi
Unità Locali servizi
Unità Locali totali
Unità Locali totali
Unità Locali totali
Unità Locali totali
Addetti totali
Addetti totali
Addetti totali
Addetti totali
Addetti agricoltura
Addetti agricoltura
Addetti agricoltura
Addetti agricoltura
Addetti industria
Addetti industria
Addetti industria
Addetti industria
Addetti servizi
Addetti servizi
Addetti servizi
Addetti servizi
Addetti per 1000 abitanti
Addetti per 1000 abitanti
Addetti per 1000 abitanti

anno 1991
Variaz % 2001/1991
Quota su prov/reg 2001
anno 2001
anno 1991
Variaz % 2001/1991
Quota su prov/reg 2001
anno 2001
anno 1991
Variaz % 2001/1991
Quota su prov/reg 2001
anno 2001
anno 1991
Variaz % 2001/1991
Quota su prov/reg 2001
anno 2001
anno 1991
Variaz assoluta 2001/1991
Quota su prov/reg 2001
anno 2001
anno 1991
Variaz % 2001/1991
Quota su prov/reg 2001
anno 2001
anno 1991
Variaz % 2001/1991
Quota su prov/reg 2001
anno 2001
anno 1991
Variaz % 2001/1991

433
0,7
1,8
556
461
20,6
1,1
993
895
10,9
1,3
4202
4052
3,7
1,1
1
2
-1
0,1
2687
2746
-2,1
1,4
1514
1304
16,1
0,9
397,7
426,3
-6,7

2.9.4
Salute e sanità
Il tasso di mortalità è un indicatore demografico che misura la frequenza delle morti di una popolazione in un arco di tempo
normalmente di un anno.
Tasso di mortalità per comune, provincia e regione - Anno 2005

Descrizione Comune

Tasso di mortalità

Cornedo Vicentino
Provincia di Verona
Provincia di Vicenza
Provincia di Belluno
Provincia di Treviso
Provincia di Venezia
Provincia di Padova
Provincia di Rovigo
Veneto
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6,3
8,9
8,3
11,7
8,6
9,5
8,8
11,5
9,1
69

In Veneto la prima causa di morte sono le malattie del sistema circolatorio e la seconda i tumori maligni.
Le principali cause di morte cambiano a seconda delle fasce di età. I tumori restano la principale causa di decesso in età non
avanzate. Invece la maggior parte dei decessi che si verificano nelle età anziane sono le malattie dell’apparato
cardiocircolatorio.
Diversa è l’incidenza delle diverse cause di decesso per i due generi, anche se a causa dell’invecchiamento della popolazione
che riguarda soprattutto le donne, queste sono più esposte alle malattie cardiovascolari.
Le differenze in termini assoluti osservate tra i generi sono da attribuire sia alla struttura per età della popolazione femminile, più
anziana rispetto a quella maschile, ma anche ai diversi stili di vita. Uno dei motivi della più lunga speranza di vita delle donne
viene individuato nella maggiore attenzione che esse prestano alla salute del corpo e all’adozione di stili di vita più sani.
Recentemente, anche a causa dell’avvicinarsi dei comportamenti dei due generi, il vantaggio femminile nella speranza di vita si
è però ridotto. Una delle cause di morte è guidata dalle patologie cardiovascolari (tra le quali la cardiopatia ischemica e le
malattie cerebrovascolari) e dai tumori, con un ruolo preminente nei maschi del cancro del polmone, seguito dai tumori del colon
e del retto, del fegato, della prostata e dalle leucemie e dai tumori dei tessuti linfatici, mentre nelle femmine il tumore più
frequente è quello della mammella, seguito da quello del polmone, dalle leucemie e dai tumori dei tessuti linfatici, del colon e del
retto. Seguono le malattie respiratorie.
Le tavole poposte di seguito (Fonte: Atlante delle cause di morte del Veneto) illustrano, per il decennio 1990-2000 per le tre cause di
morte principali (malattie cardiocircolatorie, tumori e malattie dell’apparato respiratorio), la stima puntuale del valore di BMR. Gli
SMR sono calcolati come rapporto tra i decessi osservati e quelli attesi nella specifica area territoriale ottenuto sostituendo ai
valori di SMR grezzi (decessi constatati in rapporto a quelli attesi) i valori di SMR stimati con metodi Bayesiani.
L’intensità cromatica con cui tale valore è rappresentato non tiene conto della variabilità della stima, la cui informazione è invece
contenuta nel suo intervallo di credibilità. Sono rappresentati i Comuni il cui valore di BMR, al limite inferiore (10%) dell’intervallo
di credibilità, è superiore a 100.
Per il Comune di Cornedo Vic. per le tre cause di morte considerate, i valori di SMR osservati denotano un numero di decessi
generalmente inferiori o al massimo sovrapponibile con quelli attesi nel caso dei tumori, sia per i maschi che per le femmine.I
valori risultano invece superiori a quelli attesi per le malattie del sistema circolatorio e per quelle del sistema respiratorio per
entrambi i sessi.
SPIEGAZIONE LEGENDA DELLE TAVOLE
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LEGENDA
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Infine, riguardo agli infortuni sul lavoro per anno nel periodo 1996-2001 se ne sono verificati 207 (esclusi studenti, domestici e
sportivi professionisti), mentre la variazione percentuale del periodo 1996-2001 rispetto al 1990-1995 è stata del -19.5% e ha
pertanto registrato una diminuzione considerevole.

Nome Comune

Media annua
infortuni 1996:2001

Cornedo Vic.

2.10

207,3

Var % degli infortuni Azienda
1996:2001/1990:1995
Ulss
-19,5

05

Il sistema socio-economico

2.10.1 Densità dell’edificazione e centralità urbane
La Tavola della densità di edificazione è articolata in 5 classi, distinte a seconda dei valori di percentuale della superficie
dell’edificato sulla superficie comunale.
Come appare evidente dall’elaborazione cartografica, la superficie edificata si concentra nei centri urbani maggiori come
Vicenza, Arzignano, Schio, Bassano e nelle zone limitrofe ad essi.
I dati ricavati con lo studio della classificazione tipologica dei comuni sono stati confrontati con i dati dei livelli di copertura del
suolo comunale elaborati dagli Uffici della Regione. I livelli più elevati di urbanizzazione del territorio corrispondono
essenzialmente ai primi due gruppi della cluster di classificazione tipologica dei comuni (centralità e territori del benessere). La
pianura è l’area in cui di più l’ambiente è stato oggetto di una radicale e sistematica trasformazione e quello in cui lo sviluppo
insediativo ha avuto maggiore intensità e diffusione.
La superficie comunale edificata è compresa tra il 3% e il 4% della superficie comunale.

Fonte: Estratto PTRC

La tavola seguente mostra il sistema delle centralità urbane. Si può vedere come Cornedo Vicentino si localizzi in un’area
distante dalle centralità della regione come Vicenza, Verona e Padova.
2.10.1.1 MORFOLOGIA DEI SISTEMI INSEDIATIVI
La tavola della morfologia insediativa descrive la forma del paesaggio con le dinamiche evolutive del sistema insediativo. Essa
si compone di due livelli di interpretazione. La morfologia del territorio è uno dei fattori che influenza considerevolmente
l’organizzazione territoriale nei confronti del sistema insediativo: le prealpi vicentine con la loro particolare struttura, che
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rispecchia quella della Lessinia, ha fortemente influenzato l’organizzazione territoriale degli insediamenti, che in passato
privilegiavano le dorsali del fondovalle, mentre nel secondo dopo guerra hanno investito i solchi radiali delle valli nella loro
porzione più ampia fino allo sbocco con la pianura.
La Valle dell’Agno rappresenta una importante direttrice
lungo la quale si sono sviluppati flussi di popolazione e
merci verso Vicenza e la pianura.
Il comune di Cornedo Vicentino presenta ancora una
certa marginalità geografica rispetto ai complessi urbani
della provincia.

Fonte: Estratto PTRC

.

Sviluppo lineare del sistema insediativo
La tavola seguente mostra il sistema insediativo di Cornedo Vicentino secondo il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale). Il tessuto urbanistico è costituito dal nucleo abitato storico di Cornedo Vicentino, che si sviluppa lungo la Valle
dell’Agno e dalle aree produttive a sud-est e a nord-ovest del comune.

Fonte: Estratto PTCP Vicenza 2003
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Evoluzione delle abitazioni
Secondo il Censimento ISTAT 2001 le abitazioni occupate sono aumentate di quasi il 20%, mentre quelle non occupate sono
aumentate del 5%
Abitazioni
Cornedo Vicentino
Comuni
Edifici
anno 2001
2527
Edifici
Quota su prov/reg 2001
1,4
Abitazioni occupate
anno 2001
3879
Abitazioni occupate
anno 1991
3235
Abitazioni occupate
Variaz % 2001/1991
19,9
Abitazioni occupate
Quota su prov/reg 2001
1,3
Abitazioni non occupate
anno 2001
301
Abitazioni non occupate
anno 1991
287
Abitazioni non occupate
Variaz % 2001/1991
4,9
Abitazioni non occupate
Quota su prov/reg 2001
0,5
Superficie media abitazioni in mq
anno 2001
111,9
Superficie media abitazioni in mq
anno 1991
108,1
Superficie media abitazioni in mq
Variaz % 2001/1991
3,6
N. medio di stanze per abitazione
anno 2001
4,6
N. medio di stanze per abitazione
anno 1991
4,8
N. medio di stanze per abitazione
Variaz % 2001/1991
-3,7
N. medio di stanze per abitante
anno 2001
1,8
N. medio di stanze per abitante
anno 1991
1,8
N.
medio
di
stanze
per
abitante
Variaz
%
2001/1991
2,9
.
Fonte: ISTAT 2001

2.10.2 Viabilità
Il patrimonio viario veneto è oggi sottoposto ad una forte pressione e necessita dell’adozione di politiche integrate ed
omogenee. Attualmente l’asse autostradale e ferroviario si distribuisce principalmente lungo il tracciato degli agglomerati
produttivi e il sistema ferroviario provinciale si dirama seguendo le linee autostradali della Milano-Venezia e della Brennero.
Mentre il nuovo assetto contribuirebbe a ridisegnare i tracciati in senso spaziale verso nord e sud della Regione, alleggerendo i
centri. La sfida della Regione Veneto è quella di creare una nuova rete di viabilità “metropolitana”, in funzione della necessità di
ridisegnare una rete che unisca e completi le tangenziali dei poli principali della Regione: Treviso – Mestre- Padova – Vicenza –
Verona, senza utilizzare le autostrade. Una delle grandi opere infrastrutturali in corso di realizzazione è appunto il Servizio
Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR).
Il comune di Cornedo Vicentino è attualmente interessato solo dalla viabilità di livello provinciale. In futuro il territorio sarà
interessato anche dal passaggio della strada statale, in progetto, denominata “Pedemontana Veneta”.
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Vicenza
Cornedo Vic.

Tavola – Viabilità (Fonte: Estratto PTCP 2003)

Fonte: QC_Veneto 2007
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Il territorio di Cornedo Vic. è attraversato dalla pista ciclabile Agno-Guà, che misura complessivamente 20 km. Il tratto che
interessa il Comune è di circa 8 km e si sviluppa lungo il torrente Agno.
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2.10.3 Reti di servizi
La superficie comunale occupata dai servizi è concentrata lungo la vallata dell’Agno. Vi si trovano scuole e un impianti sportivi.
Complessivamente essa interessa il 3.7% della superficie comunale

Fonte: PRG comunale

Per quanto concerne le unità locali e gli addetti alle u.l., il settore trova ampio spazio all’interno del comune di Cornedo Vic. e
precisamente al Censiemnto del 2001 le U.L dei servizi erano pari a 56% e gli addetti alle u.l ai servizi pari al 36% del totale.

2.10.4 Attività commerciali e produttive
Cornedo Vicentino è un Comune relativamente piccolo, ma densamente abitato e notevolmente sviluppato, grazie alla
laboriosità dei suoi abitanti. In particolare, dopo essere riuscito a liberarsi dalla dipendenza dalla Marzotto, la più grande
impresa dei dintorni che aveva "indirizzato" le risorse locali assorbendole per lunghi anni e costringendole alla monoproduzione,
Cornedo riuscì a lasciare libero spazio all'iniziativa privata dei propri cittadini che, seguendo lo schema di sviluppo tipico della
valle, crearono una fitta rete di cellule imprenditoriali di piccola e media entità, ormai ramificata in molte direzioni. Cornedo fino
alla fine degli anni '60 era collegato strettamente a Valdagno, unico centro della valle a non aver subito quei contraccolpi
recessivi che avevano spinto la popolazione dei Comuni limitrofi ad emigrare anche all'estero, in Germania, Canada o Australia.
La costante crescita demografica ha determinato l'abbondanza di manodopera locale che ha trovato sfogo nelle ditte sorgenti in
Comune di Valdagno, ma presto sconfinate in territorio di Cornedo. L'agricoltura, infatti, dato il carattere collinare del territorio,
non è riuscita a diventare competitiva e occupa ormai solo manodopera "part-time", risultando una voce integrativa nel bilancio
delle famiglie cosiddette "a reddito misto", che possono contare su un introito principale dato dal lavoro in un altro settore,
artigianato, industria o commercio. Trainanti sono il settore tessile, il legno e la produzione mobiliera che aveva fatto conoscere
Cornedo come "Brianza del Veneto", la lavorazione del marmo e della plastica e la produzione meccanica. Le modalità sono
quelle poco sopra accennate: molte ditte a livello artigianale svolgono lavoro in gran parte per conto terzi. Gli ultimi studi
lasciano però ipotizzare un prossimo sviluppo del terziario, soprattutto del commercio cornedese, il più "forte dell'intera area" e
dei servizi, indispensabili per sostenere gli altri settori economici.
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Fonte: PRG Comunale

Imprese attive
A Agricoltura, caccia e silvicoltura
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi
C Estrazione di minerali
D Attivita' manifatturiere
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua
F Costruzioni
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa
H Alberghi e ristoranti
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.
J Intermediaz.monetaria e finanziaria
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca
L Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria
M Istruzione
N Sanita' e altri servizi sociali
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0
2
247
0
214
287
41
32
21
94
0
2
2
79

O Altri servizi pubblici,sociali e personali
X Imprese non classificate
TOTALE

53
3
1077

Fonte: dati Infocamere - Dati al 31/12/2006

imprese attive
Agricoltura e pesca
Industria estrattiva
Industria manifatturiera
Energia

21,8%

Costruzioni

25,1%

Commercio
Alberghi e ristoranti
Trasporti

22,6%

4,0%
0,1% 7,8%
0,2%

8,6%

3,4%
1,2%

5,1%

Credito e finanza
Servizi alle imprese
Servizi sociali e personali
Imprese non classificate

Vediamo ora l’evoluzione delle imprese attive e registrate totali e artigiane nel periodo tra il 2000 e il 2006 per il comune di
Cornedo Vic. in rapporto anche alle imprese totali in tutta la provincia di Vicenza.

CORNEDO VICENTINO
TOTALE Vicenza

Imprese registrate e attive per Cornedo Vic.
2006
Indice di attività
Registrate
Attive
2000
2006
1.048
939
92,1% 89,6%
86.037
76.997
90,9% 89,5%

Var.% 06/00
Registrate
Attive
5,8% 2,8%
5,4% 3,8%

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Vicenza su dati Infocamere - Registro delle Imprese

Imprese Artigiane registrate e attive per Cornedo Vic.
2006
Indice di attività
Var.% 06/00
Registrate
Attive
2000
2006
Registrate
Attive
CORNEDO VICENTINO
461
458
100,0% 99,3%
0,2% -0,4%
TOTALE Vicenza
26.909
26.805
99,6% 99,6%
5,7% 5,6%
Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Vicenza su dati Infocamere - Registro delle Imprese
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Imprese
CORNEDO VICENTINO

Agricoltura e pesca
Industria estrattiva
Industria manifatturiera
di cui

Energia
Costruzioni
Commercio
Alberghi e ristoranti
Trasporti
Credito e finanza
Servizi alle imprese
Servizi sociali e personali
di cui

Registrate
74
1
246
53
7
94
92
210
247
45
35
11
86
48
30
18
45
1.048

Tessile e abbilgiamento
Concia
Metalmeccanica
Oreficeria
Altre industrie manifatturiere

Parrucchieri ed estetiste
Altri servizi sociali e personali

Imprese non classificate
Totale

Attive
73
1
212
42
3
84
83
205
236
38
32
11
81
48
30
18
2
939

Imprese Artigiane
CORNEDO VICENTINO

Agricoltura e pesca
Industria estrattiva
Industria manifatturiera
di cui

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA
Vicenza su dati Infocamere - Registro delle
Imprese

Energia
Costruzioni
Commercio
Alberghi e ristoranti
Trasporti
Credito e finanza
Servizi alle imprese
Servizi sociali e personali
di cui
Imprese non classificate
Totale

Tessile e abbilgiamento
Concia
Metalmeccanica
Oreficeria
Altre industrie manifatturiere

Parrucchieri ed estetiste
Altri servizi sociali e personali

Registrate
5
159
32
2
61
64
184
42
29
9
33
29
4
461

Attive
5
158
32
2
60
64
182
42
29
9
33
29
4
458

2.10.4.1 MACROAREE DISTRETTUALI
Analizzando le vocazioni produttive territoriali non si può non dare particolare attenzione alla presenza dei cosiddetti distretti
produttivi. Il distretto industriale è un modello imprenditoriale che costituisce, a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta,
un’efficace risposta alle esigenze di competitività di costo e di flessibilità emergenti dai mercati di riferimento. La normativa
definisce i distretti industriali come “i sistemi produttivi locali caratterizzati da un’elevata concentrazione d’imprese industriali
nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi d’imprese”, e non ha altro che formalizzato quanto già esisteva in alcuni
sistemi locali caratterizzati da una realtà locale con interessi condivisibili e un processo produttivo suddiviso in un insieme di
piccole e medie imprese che, in un sistema di cooperazione, si specializzano ognuna in una singola fase della produzione.
La Regione Veneto ha riconosciuto finora 40 distretti produttivi accreditati in 11 macroaree (turismo, meccanica, tessile, chimica,
logistica, trasformazione agroalimentare, produttivo mobili, pellame e scarpe, tecnologie, oggettistica e d edilizia) sulla base
delle relative peculiarità produttive. I distretti individuati nel territorio sono: distretto grafico – cartario veneto, distretto
calzaturiero, distretto logistico, pronto-moda - distretto veneto dell’abbigliamento, distretto del marmo e delle pietre del veneto,
clima - distretto veneto della termomeccanica, distretto del mobile classico della pianura veneta, distretto ortofrutticolo veneto,
distretto veneto del vino, distretto veneto dell’informatica e del tecnologico avanzato e distretto turistico del Garda.
Cornedo Vic. è inserito nel distretto produttivo della meccanica.
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2.10.4.2 IL SETTORE AGRICOLO
Come precedentemente accennato il settore agricolo riveste un ruolo secondario nell’economia di Cornedo Vic.
I risultati rilevati dal Censimento dell’Agricoltura 2000 ha evidenziato come negli anni intercorsi dal 1990 siano diminuite il
numero di aziende e contemporaneamente anche la SAU
Nel territorio sono più numerose le aziende che allevano avicoli e conigli (censimento 2000). Le aziende con bovini sono meno
numerose e prevalgono gli allevamenti di bovini da latte, i quali forniscono però il maggior reddito lordo nel settore primario
locale.
Agricoltura
Comuni
Cornedo Vicentino
Sup. Agricola Utilizzata (ha)
anno 2000
878,1
Sup. Agricola Utilizzata (ha)
anno 1990
1130,6
Sup. Agricola Utilizzata (ha)
Variaz % 2000/1990
-22,3
Sup. Agricola Utilizzata (ha)
Quota su prov/reg 2000
0,8
Aziende agricole
anno 2000
552
Aziende agricole
anno 1990
727
Aziende agricole
Variaz % 2000/1990
-24,1
Aziende agricole
Quota su prov/reg 2000
1,6
Aziende con allevamenti
anno 2000
259
Aziende con allevamenti
anno 1990
200
Aziende con allevamenti
Variaz % 2000/1990
29,5
Aziende con allevamenti
Quota su prov/reg 2000
1,8
L’indirizzo colturale prevalente (Censimento Agricoltura 2000) è costituito dai prati permanenti finalizzati all’alimentazione del
bestiame sia come numero di aziende che come superficie utilizzata.
descrizione
SAU
SEMINATIVI
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aziende
superficie
aziende
superficie

Cornedo
Vicentino
535
878,13
123
224,66
82

aziende
superficie
aziende
ORTI FAMILIARI
superficie
aziende
PRATI PERMANENTI E PASCOLI
superficie
A cura della Direzione Sistema Statistico Regionale
COLTIVAZIONI LEGNOSE

283
62,22
275
9,58
467
581,67

Anche la cartografia sottostante evidenzia la marginalità del settore primario nella creazione di reddito lordo standard.
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2.10.4.3 IL REDDITO
La tabella mostra una stima del reddito comunale.

CORNEDO VICENTINO
DATI BANCARI AL 31/12/2006
DEPOSITI

IMPIEGHI

SPORTELLI

(milioni di euro)

(milioni di euro)

(numero)

90,421

187,472

9

Fonte: Banca d'Italia
N.B.: se gli sportelli sono meno di 3 la Banca d'Italia
non comunica i dati su impieghi e depositi

IRPEF AL 2004
Imponibile

Popolazione

Imponibile Irpef pro-capite

(in euro)

al 31/12/2004

(in euro)

133.174.152

11.434

11.647

Fonte: Ministero dell'Economia - Istat

Come evidente dalla tabella seguente il livello relativo di reddito pro-capite di Cornedo Vic. è medio-basso.
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2.10.4.4 LE AZIENDE A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE
Nel territorio di Cornedo Vic., non sono presenti industrie a rischio incidente rilevante ai sensi della direttiva 82/501/CE
“Seveso”. Tuttavia si cita la presenza, nel contermine comune di Valdagno, di una ditta con attività a rischio rilevante che può
interessare il comune di Cornedo Vic. (cfr. dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in allegato).
Fonte: Amministrazione Comunale di Cornedo Vic.
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2.10.4.5 GLI ALLEVAMENTI
Secondo il censimento dell’Amministrazione Comunale nel territorio di Cornedo Vic. sono presenti 15 allevamenti, di cui 1
intensivo. La quasi totalità maggior sono costituiti da bovini da latte; 1 allevamento è di cavalli e 1, quello intensivo, è di suini.
Sarà compito delle analisi agronomico-zootecniche classificare gli allevamenti secondo la L.R. 11/2004
Fonte: Amministrazione Comunale di Cornedo Vic.

Allevamenti intensivi:
ditta Allevamento OK srl con sede in via calcara a Monte di Malo (VI)
allevamento di suini nr. attuale 1300 con limite di nr.1500
Allevamenti non intensivi:
ditta: Fanni Giacomo Pietro
nr. 35 bovini da latte, 10 manze, 15 vitelli
ditta: Savegnago Paolino
nr. 20 bovini da latte, 8 manze
nr. 1 bovino da carne
nr. 4 ovini, nr. 7 capre
nr. 5 suini
ditta: Faccin Giovanni
nr. 3 bovini da latte
nr. 1 bovino da carne
ditta: Vigolo Francesco
nr. 5 bovini da latte
ditta: Refosco Remigio
nr. 1 bovino da latte
nr. 2 bovini da carne
ditta: Vigolo Costantino
nr. 17 bovini da latte
nr. 13 bovini da carne
ditta: Urbani Benito
nr. 6 bovini da latte, 2 manze, 2 vitelli
ditta: Bicego Novenio
nr. 40 bovini da latte
nr. 40 bovini da carne
nr. 6 suini
ditta: Benetti Silvio
nr. 20 bovini da latte, 6 manze, 5 vitelli
ditta: Tovo Luigi (sede a Brogliano, via Meucci)
nr. 38 bovini da latte, 27 manze, 3 vitelli
ditta: Chilese Davide
nr. 25 bovini da latte, 26 manze
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2.10.4.6 LE INDUSTRIE INSALUBRI
Le industrie insalubri di 1° classe presenti nel Comune di Cornedo Vic. sono 66. Di seguito viene riportato l’elenco (Fonte:
Amministrazione Comunale)
Ditta
Allevamento OK
Bicepalst
Brentan italo
Battilana Luciano
BRT
Bennincà
Bonometti Danilo
Barbieri Claudio
Battilana Antonio
Bee Antonio
Battilana Maurizio
Calabria Daniele
Crocco spa
Cracco Luigi
Ceolato Ottorino
Carrozzeria Mari
Calcestruzzi spa
Carlotto Francesco
Calzaturuficio Sudiro
DI.RI.PLAST
Due Emme
Due Essse snc
Eurocar snc
Eurocart snc
Effe Ci Emme
Fenice
Frigo Domenico
Festa Giancarlo
Fioraso Oreste
Filotto Aldo
Feinchimica snc
Galvanoplastica
Gonzato Francesco & C snc
Gelai Angelo
Insole srl
Intenational Plast
Lorenplast di Lorenzi G. & C
Effe Ci Emme
Fenice
Marcante Pio
Misura Effe
Marchesini Giuseppe M.Cengio
Montagna F.lli srl
Massignani Antonio e C snc
Ocrev
Pama flock srl
Porcellane Marzia
Peretto Luigi
Peretto Pietro
Pama flock srl
Ponza Mario
Parlato Bruno
Pellizzaro Pietro
Rossato Antonio
Slaviero Albino
Savegnago Severino
Storti Luciano
Savegnago
T&T
Talin spa
Tipolito Danzo snc
Tipografia centro stampa
Vigolo Luigino
Vaporchimica impianti
ZAT.TO Camper Service
Zordan Emilio

localizzazione
via
M.Ortigara
Fogazzaro
M.Pasubio
M.Cengio
M.Ortigara
Fogazzaro
M.Cengio
M.Cengio
Venezia
Stazione
M.Ortigara
Tezze di Cereda
M.Grappa
M.Ortigara
M.Cengio
M.Cengio
M.Cengio
M.Verlaldo
S.Sebastiano
Maglio
M.Cengio
I.Nievo
M.Verlaldo
M.Ortigara
Maglio di Sopra
I.Nievo
M.Ortigara
M.Ortigara
Fogazzaro
Casarette
M.Cengio
M.Ortigara
Tezze di Cereda
Gramsci
Fogazzaro
M.Verlaldo
M.Ortigara
M.Ortigara
M.Cengio
M.Cengio
A.De Gasperi
Tezze di Cereda
M.Ortigara
Fogazzaro
M.Cengio
M.Ortigara
M.Cimone
Fogazzaro
M.Ortigara
U.Foscolo
Coste
M.Ortigara
M.Verlaldo
M.Ortigara
M.Cengio
Renato Grigio
Fogazzaro
M.Ortigara
M.Ortigara
M.Cengio
Maglio di Sopra
Ippliti
M.Cimone
M.Cengio
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classe
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°

tipo classificazione

attività

1° classe punto 30
allevamento
1° classe punto 175
1° classe punto 189
nitrocellulosa
I
1° classe punto 184
1° classe punto 245
1° classe punto 245
1° classe punto 73-185-245
1° classe punto 182
1° classe punto 245
1° classe punto 180-145
1° classe punto 245
1° classe punto 6
1° classe punto 175
1° classe punto 52-241
tipografia
1° classe punto 245
falegnameria
1° classe punto 245
1° classe punto 63
1° classe punto 22-93
1° classe punto 99
mat. Plastiche
1° calsse punto 175
1° calsse punto 35
falegnameria
1° classe punto 4
carpenteria
carrozzeria
1° classe punto 100
tratt. Rifiuti
1° classe punto 164
1° classe punto 96-108
1° classe punto 170
m acelli
1° classe punto 245
falegnam eria
1° classe punto 84
1° classe punto 16
prova mot ori
1° clase punto 108
1° classe punto 138
1° classe tranci atura
lav. metalli
1° classe punto 184
prova mo tori
1° classe punto 80
mat. P lastiche
1° classe punto 80
mat pl astiche
1° classe pu nto 175
mat. Plastiche
2° classe punto 164
2° classe punto 96-108
1° classe punto 245
1° classe punto 245
1° calsse pu nto 212
lav. mecc
1° calsse punto 175
1° class e
lav.mecc
1° classe punto 4
carpenteria
1° classe punto 80
mat. Pla siche
1° classe punto 85
terre cotte
1° classe punto 245
falegn ameria
1° classe punto 245
prova mo tori
1° calsse punto 213-214
1° classe punto 84
1° classe punto 23
falegna meria
1° classe punto 4-23
carrozz eria
1° classe punto 4c
carroz zeria
1° classe punto 180-60
la v. Metalli
1° classe punto 84
1° calsse
prova motori
1° classe punto 4
1° classe
1° classe punto 11-19-106-138
1° classe punto 22-93
tipografia
1° classe punto 9 3-22
tipografia
1° classe punto 73- 180
off meccaniche
1° classe punto 82
1° calsse punto punt o 6
1° classe punto 84
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2.10.5

Rifiuti

Le tabelle seguenti forniscono in Kg le quantità di rifiuti prodotti negli anni 2006 e 2005 per il Comune di Cornedo Vicentino, il
quale appartiene al bacino Vicenza 3 (VI3). Si può vedere che la raccolta differenziata (RD) risulta in aumento; emerge tuttavia il
livello basso rispetto alla media del bacino VI3.
La produzione totale di rifiuti è aumentata considerevolmente negli ultimi anni considerati. Mettendo poi in relazione il numero di
abitanti con quest’ultima, si rileva un aumento notevole della produzione pro-capite. In ogni caso Cornedo, su scala regionale, si
inserisce nella fascia più bassa come produzione pro-capite.
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Anno 2006
Bacino

Comune n°abitanti

Cornedo
Vicentino

VI3
VI3
Totale

Forsu*

Verde*

Vetro*

Carta*

414.460

371.120

Plastica* Lattine*

11.681

554.040 255.580

122.149

6.963.460 2.840.040 3.325.520 5.768.680 1.660.730 31.490

Multi
Beni
altri rifiuti
rifiuti
materiale* durevoli* recuperabil*i particolari*

188.340
2.067.110

rifiuto
residuo*

raccolta
differenziata*

rifiuto
totale*

% RD

77.360

272.098

11.555

1.574.550

2.144.553

3.719.103

57,66

535.278

2.454.106

140.626

15.774.565

25.787.040

41.561.605

62,05

Anno 2005
Bacino

Comune

n°abitanti

Forsu*

Verde*

Vetro*

Carta*

Plastica* Lattine*

VI3

Cornedo
Vicentino

11.598

490.600

225.420

402.580

290.713

155.180

VI3
Totale

0

120.785 6.808.580 2.775.740 2.315.420 5.327.945 1.509.907 13.010

Comune di Cornedo Vic.
Prima Relazione Ambientale – V.A.S.

Beni
altri rifiuti
durevoli* recuperabil*i

rifiuti
particolari*

Rifiuto
residuo*

raccolta
differenziata*

rifiuto
totale*

% RD

46.657

172.376

9.210

1.488.940

1.792.736

3.281.676

54,63

418.868

2.204.344

141.408

14.897.503

24.169.960

39.067.463

61,87
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2.10.6 Energia (Rapporto Ambientale PTCP e Regione Veneto)
Secondo il Rapporto dell’ARPAV “A proposito di….Energia” la Regione Veneto è caratterizzata da una produzione di energia
elettrica che per la maggior parte proviene da centrali termoelettriche ed in parte idroelettriche. In Regione vengono prodotti
(anno 2005) i due terzi (circa 20.600 GWh) dell’energia richiesta (circa 30.400 GWh). Il fabbisogno energetico in provincia di
Vicenza è sostanzialmente assicurato da quattro fonti principali: l’energia elettrica, il gas metano, i prodotti petroliferi ed i
combustibili solidi (legna). Queste fonti soddisfano quasi la totalità della richiesta energetica, in quanto alle altri fonti come
carbone, fonti rinnovabili (calore solare, fotovoltaico, ecc.) attualmente è riservato un ruolo del tutto trascurabile. Va poi subito
rilevato come i consumi di gas metano e/o di prodotti petroliferi sono in parte (peraltro assai contenuti) destinati alla produzione
di energia elettrica.

Consumi di gas per gli anni dal 1998 al 2005 dei Punti di Riconsegna della rete Snam Rete Gas (Volumi espressi in milioni di
m3/anno a potere calorifico
1000
900

milioni di mc/anno

800
700
600

Autotrazione
Reti di distribuzione

500

Terziario

400

Industria

300
200
100
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

anni
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Sono evidenziate alcune interessanti considerazioni:
- nel 2004 il fabbisogno energetico provinciale si è attestato a circa 2.939.383 tep, con un valore procapite di 3,59 Tep/anno;
- nel periodo monitorato l’energia elettrica costituisce la componente più importante del fabbisogno energetico provinciale,
seguita dal gas metano e dai prodotti petroliferi;
- il fabbisogno energetico nel periodo monitorato è assicurato quasi esclusivamente da fonti esterne al territorio provinciale;
- l’energia prodotta dalla combustione della legna è pressoché trascurabile nel periodo considerato.
Gli usi civili e le attività produttive costituiscono la richiesta preponderante di energia.
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Le fonti rinnovabili considerate sono l’energia idroelettrica, l’energia eolica, le biomasse, i residui zootecnici e coltivazioni
energetiche, l’energia solare e l’energia geotermica.
Nella tabella seguente si riportano le stime dei quantitativi energetici prodotti da fonti rinnovabili allo stato attuale e in uno
scenario di sviluppo al 2015.
I valori evidenziano:
- Un forte incremento dell’energia solare e da biomasse; l’eolico, per ragioni climatiche, rimarrà sostanzialmente una fonte
poco utilizzata.
- Tra le fonti rinnovabili quelle che costituiranno la massima produzione energetica sono l’idroelettrico e la biomassa legnosa.
- La generazione di energia da fonti rinnovabili costituirà una frazione molto bassa del fabbisogno energetico totale
provinciale. Se paragonata al fabbisogno del 2004 essa costituisce meno del 5%.

La generazione di energia da fonti rinnovabili costituirà una frazione molto bassa del fabbisogno energetico totale provinciale.
Se paragonata al fabbisogno del 2004 essa costituisce meno del 5%.
Secondo i dati forniti dalla Regione Veneto relativi all’anno 2006, nel Comune non vi sono impianti per la produzione di
energia elettrica, gas e acqua calda.
2.10.7 Turismo
Il settore del turismo contribuisce in maniera poco importante nell’economica comunale: solo 41 imprese su un totale di 1077
sono classificate sotto la voce Alberghi e ristoranti
Il tasso di turisticità misura il rapporto tra numero di presenze che soggiornano in un determinato luogo e popolazione residente
nel territorio considerato e fornisce la capacità di un territorio di sopportare il carico turistico e quindi anche il peso del turismo
sulla popolazione locale. Invece l’indice di utilizzazione lorda è il rapporto tra le presenze registrate negli esercizi e la
disponibilità di letti alberghieri espressi in termini di giornate-letto: UL=P/(L*G)*100 dove P = presenze registrate negli esercizi, L
= letti degli esercizi corrispondenti, G = numero delle giornate di disponibilità dei letti al lordo delle chiusure stagionali.

Vicenza
Veneto
Cornedo Vic.

Turismo - Anno 2005
Tasso di Turisticità (%)
Indice di utilizzazione lorda
5,8
25,8
32,8
38,6
1,4
30,5
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Clima

Emissioni
Emissioni climalteranti

Valori superiori alla media provinciale soprattutto di CO2

Acque superficiali
Acqua

Acque sotterranee
Acquedotti e fognature
Uso del suolo

Elevato rischio di incendio

Cave attive e dismesse
Discariche
Suolo e sottosuolo

Significatività geologico-ambientali
Presenza di cave attive in prossimità di abitazioni
Fattori di rischio geologico e idrogeologico

Presenza di aree di frana a pericolosità elevata
Pericolosità geologica diffusa

Radiazioni non ionizzanti
Agenti fisici

Biodiversità, flora e fauna
Patrimonio culturale, architettonico,
archeologico e paesaggistico

Radiazioni ionizzanti

Presenza di 2 elettrodotti in prossimità di centri abitati
Presenza di stazioni radiobase vicino a centri abitati

Rumore

Livelli elevati diurni per la SP 246 e SP 12

Inquinamento luminoso

Livelli elevati

Aree protette
Aree a tutela speciale
Ambiti paesaggistici
Patrimonio archeologico
Patrimonio architettonico
Caratteristiche demografiche e anagrafiche

Popolazione

elevato incremento della popolazione

Istruzione
Situazione occupazionale
Salute e sanità
Sistema insediativo

Elevata presenza di edificato diffuso

Viabilità
Reti di servizi
Sistema socio economico

Attività commerciali e produttive

Presenza di diverse attività insalubri di prima classe

Rifiuti
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Energia

Assenza di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Turismo

Basso tasso di turisticità

PROBLEMATICHE AMBIENTALI

Aria

Criticità

Qualità dell'aria

3.

Componenti ambientali

Di seguito viene presentata una tabella riassuntiva esplicativa delle problematiche ambientali rilevate nei capitoli precedenti.
Sono pertanto riassunte le criticità più significative che interessano l’intero territorio comunale di Cornedo Vic. alla luce
dell’analisi operata dalla presente Relazione Ambientale.
La tabella 1 seguente mostra dunque, per singolo componente ambientale, le criticità riscontrate.

Comune di Cornedo Vicentino
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Tab. 1 - criticità riscontrate - Cornedo Vicentino
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4.

ESAME DI COERENZA DEL P.A.T. DI CORNEDO VIC. CON GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

4.1

Verifica di coerenza tra gli obiettivi di piano e il sistema ambientale

Nel Documento Preliminare del PAT di Cornedo Vic. vengono enuciati gli obiettivi cui tende il Piano. Si è proceduto dunque ad
una loro analisi finalizzata ad evidenziare i potenziali effetti, negativi o positivi, che essi hanno sulle componenti del sistema
ambientale. In allegato sono riportate le tavole di sintesi di ciascun sistema (idrogeologico, insediativo-economico, storicoculturale-ambientale, relazionale). (Tabella 2 A, 2B, 2C, 2D).
Le tabelle evidenziano con un segno positivo (+ verde) gli obiettivi del documento preliminare che hanno effetti positivi sui
sistemi ambientali e con un segno negativo (- rosso) quelli che hanno effetti negativi.
Gli obiettivi previsti nel documento preliminare potranno sortire un’azione negativa:
-

sul sistema Suolo e Sottosuolo, ovvero sull’Uso del Suolo in quanto sono previste delle opportunità di
completamento e sviluppo residenziale in adiacenza ed ispessimento delle aree urbanizzate consolidate.. Ulteriori
effetti negativi potranno essere conseguenti al nuovo assetto del sistema della rete infrastrutturale a discapito
dell’aria (emissioni inquinanti e rumore) e dell’uso del suolo.

Di contro a ciò gli effetti positivi potranno essere molteplici soprattutto a favore:
-

del sistema idrogeologico (Tab 2A) ai fattori di rischio geologico e idrogeologico grazie alla previsione di interventi
diretti ed indiretti finalizzati a risolvere i casi di criticità idrogeologica;

-

del sistema ambientale con obiettivi previsti (Tab 2B) di salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturalistiche
esistenti, il recepimento degli elementi significativi del paesaggio e la loro messa in rete per lo sviluppo
dell’agriturismo e del turismo di visitazione;

-

del sistema insediativo (Tab 2C) e relazionale (Tab 2D) in quanto comunque il PAT persegue, oltre al nuovo
sviluppo, prioritariamente la riqualifcazione e miglioramento della qualità della struttura residenziale (polo scolastico
e polo sportivo-ricreativo), degli ambiti specializzati per attività produttive e commerciali, e della rete di servizi
(viabilità e altre infrastrutture ….);

Nota metodologica: come leggere le tabelle della Serie 2
Le tabelle della serie 2 (Tabella 2A, 2B, 2C, 2D) riportano in ascisse i sistemi ambientali così come da relazione e quadro conoscitivo e in
ordinate gli obiettivi del PAT suddivisi in obiettivi generali e successivamente in obiettivi specifici. L’incrocio determina l’individuazzione di
effetti potenziali sul sistema ambientale coinvolto dall’obiettivo. La colorazione della casella verde(positivo)/rossa (negativo) esprime infine
ovviamente un giudizio sul effetto dell’obiettivo.
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4.2

Verifica della coerenza tra gli obiettivi di piano e problematiche ambientali

Infine le tavole di questa sezione (Tab 3A, 3B, 3C, 3D) pongono l’attenzione sulle Criticità riscontrate (vedi Tab. 1 nel
precedente capitolo) verificando gli effetti che gli obiettivi del Piano (Tab 2A, 2B, 2C, 2D) potranno esercitare su esse.

Per il sistema idrogeologico (Tab 3A) gli obiettivi del PAT sono finalizzati a compensare e rimuovere le criticità rilevate e dunque
è evidente una coerenza con le criticità riscontrate;
Per il sistema storico culturale ed ambientale appare evidente una coerenza fra le problematiche ambientali e gli obiettivi del
piano (Tab 3B). Un significativo miglioramento del sistema storico-culturale-ambientale potrà essere apportato dalla
valorizzazione ed integrazione delle risorse del paesaggio agrario con i valori storico-architettonici e naturalistici presenti;
Per il sistema insediativo, economico e dei servizi (Tab 3C) sono garantite, oltre alle azioni di contenuto incremento del sistema
residenziale e produttivo, numerosi obiettivi che mirano ad uno sviluppo secondo criteri di eco-sostenibililità, i quali vanno ad
agire positivamente sulle criticità individuate.
Per il sistema relazionale (Tab 3D) invece il piano assicura delle azioni mirate al contenimento delle emissioni (fasce tampone)
soprattutto nel centro abitato mediante un by pass per i mezzi pesanti.

Nota metodologica: come leggere le tabelle della Serie 3.
Le tabelle della serie 3 (Tabella 3 A, 3B, 3C, 3D) riportano in ascisse sia i sistemi ambientali così come da relazione e quadro conoscitivo sia
le criticità individuate mentre in ordinate gli obiettivi del PAT suddivisi in obiettivi generali e successivamente in obiettivi specifici.
L’incrocio in questo caso determina la coerenza ( + verde) o meno (- rosso) dell’obiettivo del PAT con la criticità del sistema ambientale.
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5.

SOGGETTI INTERESSATI ALLA CONCERTAZIONE

La partecipazione (art. 13 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008) è una delle fasi di maggior rilevanza e necessita
dell’individuazione delle autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti
sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani. La D.G.R. n° 2988/2004 specifica “..settori di pubblico che sono interessati
dall’iter decisionale…e che ne sono o probabilmente ne verranno toccati” e delle “..pertinenti Organizzazioni non governative (in
particolare le Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge n° 349/1986 e s.m.i.).
Le consultazioni, nella procedura di VAS, assumono il significato di elementi funzionali, non solo in modo formale, ma
consentono di raggiungere una maggior sostenibilità delle scelte.
La consultazione nella VAS viene attivata secondo le procedure individuate dalla Delibera Regionale n° 3262 del 24/10/2006.
In allegato alla presente relazione ambientale viene quindi fornito l’elenco degli “enti interessati” all’adozione del Piano di
Assetto del Territorio Comunale, le Associazioni ambientaliste individuate secondo quanto stabilito dalla Legge n°349/86 e
successive modifiche e integrazioni, nonché le Associazioni di categoria eventualmente interessate all’adozione del Piano e/o
programma.
a) ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI RILEVANTI INTERESSI SUL TERRITORIO E DI INTERESSI DIFFUSI
(ASSOCIAZIONI NO PROFIT)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Associazione “Muzzolon 2000”
Associazione Bocciofila Cornedese
Associazione Calcio Cornedo
Associazione Calcio a Cinque
Associazione Sportiva Dilettantistica Spagnago
C.S.I. Cereda
C.S.I. Cornedo
G.E.S. Valle Fiorita Cereda
Gruppo Sportivo “Le Lumache”
Moto Club Cornedo
P.G.S. ARDOR Cornedo
Polisportiva Cornedo
A.C.R.
A.I.D.O.
A.N.A. Valdagno
A.N.P.I.
A.V.I.S.
Alcoolisti Anonimi
Associazione Cacciatori Veneti
Gruppo Alpini Cereda
Gruppo Alpini Cornedo
Gruppo Alpini Montepulgo
Gruppo Alpini Muzzolon
Associazione Anni d’Argento
Banda Cittadina Cornedo
CAMELOT Giovani per Cornedo
C.P.A.
Comitato Benefico del Carnevale Cornedese
Complesso Bandistico Muzzolon
Federcaccia
G.A.S.
Gruppo Ecomicologico Cornedese
Gruppo SCOUT – AGESCI
Gruppo Volontariato
Insieme per Voi
M.A.S.C.I. (Movimento Adulti Scout)
M.C.L. (Movimento Cristiano Lavoratori)
PROLOCO Cornedo
Club Fiat 500 “Valle Agno”

Comune di Cornedo Vicentino
Prima Relazione Ambientale – V.A.S.

99

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Parrocchia S.Andrea Cereda
Parrocchia S.Giovanni Battista Cornedo
Parrocchia S.Giuseppe Lavoratore Spagnago
Parrocchia S.Marco Muzzolon
Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” Cereda
Scuola dell’Infanzia “M.Ausiliatrice” Cornedo
Scuola dell’Infanzia “San Girolamo” Spagnago
Istituto Comprensivo Statale
WWF
Legambiente

b) ASSOCIAZIONI ECONOMICHE, OPERATORI DI SETTORE, GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Associazione Piccole Industrie
Confederazione Nazionale Artigiani
Associazione Artigiani
Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi
Associazione Industriali
Gruppo AREA
Coltivatori Diretti
Cooperativa Studio Progetto
ENEL
Enel Rete Gas
A.V.S.
Agno Chiampo Ambiente
Consorzio Energia Veneto – C.E.V.
Banca Antonveneta Monte Paschi Siena
Cassa di Risparmio Veneta
Banca Intesa San Paolo
Banca Popolare di Verona
Banca Popolare di Vicenza
Banca San Giorgio Valle Agno
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Vicenza
Ordine degli Ingegneri di Vicenza
Ordine dei Geologi di Vicenza
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
Collegio dei Geometri di Vicenza
C.G.I.L.
C.I.S.L.
U.I.L.
U.G.L.

c) ENTI INTERESSATI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

U.L.S.S. N. 5
A.R.P.A.V.
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici Verona
Soprintendenza per i Beni Storici ed Artistici
Istituto Regionale Ville Venete
Provincia di Vicenza Vi Abilità spa
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Provincia di Vicenza – Settore Urbanistica
Provincia di Vicenza – Settore Ambiente
Provincia di Vicenza – Settore Viabilità
Provincia di Vicenza – Settore Edilizia Scolastica
Provincia di Vicenza – Settore Servizi Legali
Regione Veneto – Genio Civile di Vicenza
Regione Veneto – Servizio Forestale
Regione Veneto – Direzione Lavori Pubblici
Regione Veneto – Servizio Protezione Civile
Regione Veneto – Direzione Urbanistica
Regione Veneto – U.P. S.I.T.C.
Regione Veneto – Direzione Tutela Ambiente
Regione Veneto – Direzione Viabilità
Comunità Montana Agno – Chiampo
Consorzio di Bonifica Riviera Berica
Bacino Imbrifero Montano - Valdagno
A.A.T.O. Bacchiglione
Patto Territoriale Agno Chiampo
Casa di Riposo “Tassoni” Cornedo
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6.

6.1

CARTOGRAFIA

Rappresentazione cartografica dei vincoli

Per quanto riguarda i vincoli, considerato che sono totalmente inclusi nella tavola del PRG vigente, allegata alla presente
relazione si rimanda a quest’ultima per la loro consultazione. Tuttavia per una più esaustiva semplificazione dei temi vincolati si
allega alla presente tavola sintetica con solo i vincoli recepiti dal quadro conoscitivo attuale.
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Il vincolo sismico interessa tutto il territorio comunale ed è di classe III
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6.2

Estratto del Piano vigente

La tavola di PRG allegata rappresenta lo stato della pianificazione vigente.
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