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Premessa

Il territorio comunale di Illasi occupa la
parte medio collinare della valle nel tratto
che,
lasciata a nord la stretta di Badia
Calavena, le dorsali collinari e la stretta
pianura di Tregnago, si apre a sud, verso
Colognola e la pianura aperta veronese.
E' delimitato: ad est dalle dorsali che
separano la valle di Illasi dalla val
Tramigna; ad ovest, da una linea collinare
che la separa dalla valle di Lavagno e
Mezzane.
In questo contesto territoriale Illasi è, da
sempre, riconosciuto come il territorio più
dotato di qualità paesaggistiche, per la
configurazione orografica dei suoi rilievi,
per il rapporto particolarmente felice fra
questi e la pianura, per il microclima
mediterraneo di tanta parte dei suoi
versanti, testimoniata dalla localizzazione
ed estensione della coltura dell'olivo.
Una misura indiretta, ma pertinente e
significativa della valutazione della qualità
d e i l u o g h i è d a t o, i n o l t r e , d a l l a
concentrazione ad Illasi di grandi proprietà
nobiliari, con l'insediamento dei sistemi di
"ville" che le presidiano ed organizzano,
configurando un quadro territoriale di
grandissimo prestigio. Esso fa parte della
grande rimodellazione del "paesaggio
veneto" operata a partire del '500
dall'aristocrazia veneziana e veneta,
in
sostituzione radicale del paesaggio
medioevale che prima aveva dato forma
all'intero territorio.
Ad Illasi tuttavia, come vedremo, il dialogo
fra questi due sistemi di paesaggio, non si è
spento del tutto e costituisce uno dei tratti
di maggiore suggestione e spessore storico
di questa parte dello spazio veronese.

Kriegskarte carta del ducato di Venezia 1798-1805
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2 -

A proposito di paesaggio

L'aver messo in evidenza, fin dalle prime
riflessioni, le qualità paesaggistiche del
territorio della valle, e di quello di Illasi in
particolare, ha un significato importante al
fine della redazione del PAT. Sulla cura del
paesaggio, infatti, intendiamo organizzare
l'intero ragionamento di piano, dopo aver
ben chiarito, peraltro, il significato che
attribuiamo a questo termine e il quadro
culturale, normativo ed operativo in cui
esso oggi si inscrive.
Il termine paesaggio è presente da molti
decenni nelle leggi italiane. Di paesaggio e
piano paesaggistico parla la legge n°1497
del 1939, sulla cui base si sono fatte tutte le
esperienze di pianificazione, e apposti tutti i
vincoli legati alla qualità e alle "bellezze di
insieme", riconosciute nel territorio italiano
dalle Soprintendenze e sancite da appositi
decreti; dall'altro la Costituzione italiana,
sola fra quelle europee, riconosce allo Stato
il compito di tutelare il paesaggio e il
patrimonio storico e culturale del paese e
inserisce tale compito fra i principi
costituzionali (art. 9, secondo comma).
Va messo in evidenza, per contro, il fatto
che, sulla base di queste norme e leggi,
nelle
esperienze progettuali e nelle
pratiche amministrative, il termine
paesaggio ha costituito argomento
sostanzialmente negato alla responsabilità
dei comuni e degli enti territoriali, per
essere relegata entro le iniziative delle
Soprintendenze che si sono attivate
soprattutto per contrastare, quando se ne
ravvedeva la necessità e l'urgenza,
previsioni di trasformazione dei territori di
alta e riconosciuta qualità paesaggistica,
storica o culturale.
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Se da un lato ciò ha consentito di tutelare,
almeno in parte, quadri paesaggistici
eccellenti, dall'altro non ha favorito il
maturare nei comuni e nel personale
politico, tecnico e amministrativo locale, la
piena consapevolezza delle responsabilità
che loro competono riguardo alla tutela e
valorizzazione del territorio in cui ciascuna
comunità risiede, territorio che custodisce
l'eredità che le generazioni precedenti ci
hanno consegnato.
In altri termini, la attribuzione delle
responsabilità della tutela dei valori così
strutturata, ha fatto sì che si instaurasse
una specie di divisione dei compiti fra i
Comuni e lo Stato, affidando ai primi le
strategie e le proposte in ordine allo
sviluppo economico e sociale, con tutto il
corollario di trasformazioni del territorio e la
espansione delle strutture (strade,
costruzioni residenziali e per il lavoro,
servizi pubblici e privati...), al secondo la
severa valutazione delle conseguenze che
tali trasformazioni possono avere sul
patrimonio storico, culturale e
paesaggistico. Così strutturata
la
situazione è stata vissuta fino ad ora come
una sorta di antagonismo, in cui ognuno
gioca la sua parte.
Ci si deve chiedere se si tratti di una
interpretazione corretta dei rispettivi
compiti istituzionali o, se invece, almeno in
tempi a noi vicini e, soprattutto, per il futuro
non si debbano immaginare condizioni di
lavoro e obiettivi diversi per tutti.
In effetti il quadro di riferimento normativo
è radicalmente cambiato negli ultimi anni,
per effetto di:
- la promulgazione della "Convenzione
Europea del Paesaggio" (Firenze 2000) ora

recepita dall'ordinamento giuridico
italiano;
- la entrata in vigore del DM 42/2004 (il
decreto Urbani), con successive
integrazioni e modificazioni, testo unico
per la tutela dei
beni storici, culturali,
ambientali e del paesaggio;

l'accordo Stato-Regioni sulla stessa
materia;
- la nuova legge urbanistica regionale (LR
11/2004), che modifica la struttura della
pianificazione veneta e di quella comunale
in particolare ed è consonante, in varia
forma e misura, con le indicazioni e le
prescrizioni dei testi sopra richiamati.
E' necessario mettere in evidenza,
anzitutto, la innovazione fondamentale
costituita dal testo della
Convenzione
Europea nella parte che definisce il
significato del termine paesaggio
in rapporto ai documenti di pianificazione
e di progettazione urbanistica, e i
conseguenti compiti delle amministrazioni
locali.
Per la Convenzione, così come per noi, il
paesaggio altro non è che la "fisionomia di
un paese", con riferimento a tutte le sue
parti. Se pensiamo alla interpretazione
che ne dava la legge del `39 citata in
premessa, e tutta la tradizione italiana,
che per paesaggio ha sempre inteso,
implicitamente, il "bel paesaggio", il luogo
eccellente da tutti riconosciuto così come
restituitoci dalla tradizione figurativa
dell'arte italiana o da quella letteraria, la
definizione della Convenzione Europea
segna un radicale cambiamento di
contenuti, di responsabilità di etica e di
impegno per le amministrazioni locali, per
i progettisti, i privati, la comunità intera.
La convenzione invita, infatti, a ripartire
l'intero territorio in "ambiti paesaggistici",
distinguendo quelli eccellenti e di buona
integrità, da quelli oggetto di
trasformazioni recenti e di integrità media
da quelli, infine degradati. Per ciascuno di
questi ambiti il progetto di piano deve

individuare le misure di conservazione e
tutela dei valori storici, ambientali e
culturali ma anche, per tutte le parti di
territorio che necessitano di
riqualificazione, politiche e progetti di
trasformazione volti a conferire loro nuova
qualità.
In particolare(art.5/d) si sancisce
limpegno ...a integrare il paesaggio nelle
politiche di pianificazione del territorio,
urbanistiche e in quelle a carattere
culturale, ambientale, agricolo, sociale ed
economico, nonchè nelle altre politiche
che possono avere incidenza diretta o
indiretta sul paesaggio.
Emerge, dunque, una impostazione del
tutto nuova su due versanti:
a - la tutela del patrimonio storico e dei
paesaggi di eccellenza non è più delegata
unicamente allo Stato ma è dovere
affidato anche alle comunità,
fin dalla
redazione dei loro strumenti urbanistici
primari; lo Stato che resta titolare dei
compiti che ad esso derivano dall'art. 9
della Costituzione, concorre, fin dalla
redazione degli strumenti urbanistici (in
varie forme, con intese fra Stato e
Regione, predisponendo progetti pilota
etc...) a formulare obiettivi e
sperimentazioni di metodo nei piani
stessi;
b - tutto il territorio comunale è compreso
in "ambiti paesaggistici" e, pertanto, la
cura del paesaggio è connessa con le
decisioni progettuali urbanistiche.
In questa specifica direzione si è mossa la
revisione recente del "decreto Urbani" che
definisce identici contenuti sia per il "piano
paesaggistico" che per il "piano territoriale
regionale di coordinamento" (il PTRC nel

Veneto) facendo sì che i due strumenti,
originariamente distinti e facenti capo a
due diverse complessi normativi, siano
oggi del tutto coincidenti. D'ora in poi nel
parlare di piano paesaggistico si farà
riferimento al contenuto indispensabile
della pianificazione urbanistica e
territoriale.
Obiettivo generale del PAT, in coerenza
con questo nuovo quadro di riferimento, è
la tutela dei valori che il territorio
rappresenta attraverso il suo paesaggio,
valori che costituiscono la concreta
identità dei luoghi in cui la comunità vive e
che in essi si riconosce.
Ma dev'essere altrettanto chiaro che non
si tratta di una riedizione dei vincoli
apposti dalle Soprintendenze, pur agenti e
confermati, ma del riconoscimento che i
valori del territorio sono una vera e
insostituibile risorsa economica già ora, e
ancor più per il futuro, da gestire in modo
attivo e creativo, entro una visione
equilibrata delle esigenze della comunità e
del progresso sociale nei suo complesso.
E' il bene di tutti.
Tutela e trasformazione, guidate dal
progetto, sono il segno distintivo di una
comunità consapevole che comprende la
sua storia e prepara il futuro.
Possiamo dunque concludere che il Piano
di Illasi, così come abbiamo annunciato,
sarà redatto seguendo un filo conduttore
coerente che ad esso deriva dalla cura del
paesaggio, di tutto il paesaggio del
territorio comunale, nella definizione che
ne abbiamo dato nelle note precedenti.
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3- Morfologia fisica e geologia
3.1 - Inquadramento geologico,
geomorfologico ed idrogeologico

La maggior parte del territorio del
comune di Illasi è caratterizzato da una
fascia centrale, pianeggiante, in
corrispondenza della pianura solcata dal
torrente Illasi, e da due zone collinari,
poste ad Est e ad Ovest. Il settore sud
orientale, oltre il crinale, comprende il
versante orientale delle colline e un
limitato del fondovalle percorso dal
torrente Tramigna.
La morfologia della piana del Torrente
Illasi è tipicamente quella di una valle
fluviale sovralluvionata ed è da attribuire
alle alterne fasi, di sedimentazione e di
modellamento, operate dal corso
d'acqua, dapprima come scaricatore
glaciale e poi come torrente di
provenienza lessinea.
Tali depositi alluvionali si addentellano,
verso Est ed Ovest, con i depositi detritici
di versante provenienti dai circostanti
rilievi calcarei.
La distribuzione di un ingente volume di
materiale è stata resa possibile,
soprattutto nei periodi postglaciali, dal
divagamento del corso d'acqua che,
libero di scorrere per tutta la larghezza
valliva, ha potuto mutare nel tempo la
posizione del proprio alveo. Di ciò
rimane testimonianza nella
ricostruzione, riportata in letteratura, di
numerosi paleoalvei, le cui tracce sono
visibili nelle foto aeree, e nell'alternanza
dei litotipi riscontrati in bibliografia e nel
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corso delle numerose indagini svolte nel
territorio.
Sulla base di dati stratigrafici reperiti in
letteratura, i litotipi presenti sui
fondovalle presentano granulometrie
variabili dalle ghiaie alle argille, nonché
depositi stratificati e gradati, in funzione
dell'energia di trasporto del torrente,
della vicinanza al rilievo e della distanza
dalla sorgente. Per questi motivi, a Nord
si rilevano alluvioni prevalentemente
ghiaiose con uno spessore totale
superiore ai 200 metri; in profondità
possono essere presenti livelli
conglomeratici o argillosi.
Nella porzione orientale, invece, la
successione dei litotipi presenta per i
primi metri dal piano campagna alluvioni
prevalentemente limose, localmente
ghiaiose e sabbiose, di origine lessinea. I
puntuali dati stratigrafici relativi ad alcuni
pozzi indicano che il sottosuolo è
costituito da un'alternanza di livelli
metrici di materiali ghiaiosi ed argillosi.
Dal punto di vista tettonico l'area di
pianura appartiene alla zona di
deformazione nota in letteratura come
"fascia della Val d'Illasi", caratterizzata
da un sistema di faglie parallele aventi
direzione circa Nord-Sud. Studi reperiti in
bibliografia (Panizza et Al., 1981; Carton
e Castaldini, 1985) e basati su indizi
neotettonici (forte erosione recente,
rettilineità della valle e, in primis, attività
sismica) definiscono la Val d'Illasi un
"elemento attivo in tempi recenti,
soprattutto nel tratto a Nord di
Tregnago".

Per quanto concerne il settore collinare,
l'area appartiene alla regione lessinea,
che nelle sue linee generali è costituita da
una struttura a tabulato, dolcemente
degradante verso meridione, incisa da
profonde valli, per lo più impostate su
dislocazioni tettoniche.
La successione stratigrafica dei Lessini
comprende prevalentemente termini
mesozoici-quaternari; in particolare la
situazione geologica del territorio
comunale è stata riconosciuta mediante
rilevamento di campagna, dal quale si è
evinto che le rocce sono di tipo
sedimentario e comprendono calcari,
calcari marnosi, calcareniti.
Da un punto di vista idrografico il comune
è caratterizzato dal corso del Torrente
Illasi e, in misura minore, del torrente
Tramigna. Nella porzione centrale del
primo sono presenti modesti affluenti di
sinistra. A causa dell'elevata permeabilità
del materasso alluvionale, gli alvei non
presentano quasi mai scorrimento
superficiale, se non in seguito a
precipitazioni di durata ed intensità
eccezionali.
Da testimonianze raccolte direttamente
sul posto e dall'esame dei dati
bibliografici è emerso che le aree non
sono interessate
allagamenti.

da

esondazioni

o

Per quanto riguarda il P.A.I. (Piano di
Assetto Idrogeologico) nessuna porzione
del territorio comunale è considerata a
pericolosità e a rischio idraulico.

Per quel che concerne le caratteristiche
idrogeologiche, poiché il sottosuolo è
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costituito almeno per le prime decine di
metri, da depositi sciolti alluvionali a
granulometria grossolana e ad una
permeabilità medio-alta, ci si trova in
presenza di un acquifero indifferenziato a
falda libera.
Locali e modeste falde sospese possono
essere sostenute, in profondità, da livelli
argillosi o conglomeratici, che comunque
hanno estensione limitata.
Dati reperiti in letteratura consentono di
affermare che la superficie freatica si
trova mediamente ad una profondità
superiore ai 100 metri dal piano
campagna. La direzione generale di
deflusso risulta da Nord verso Sud, il
gradiente locale è dell'un per cento circa e
l'oscillazione media annua è pari a
qualche metro.
Per quanto concerne l'analisi sismica, le
nuove leggi in materia di criteri generali
per la classificazione sismica del territorio
nazionale (Ordinanza n°3274 del
20/03/2003, Ordinanza P.C.M. 3467 13
ottobre 2005 e sue integrazioni e
modifiche) inseriscono il comune di Illasi
tra le zone di sismicità 3, cui corrisponde
un valore di ag (accelerazione orizzontale
massima su suolo espresso come
frazione dell'accelerazione di gravità
g) pari a 0,15g.
3.2 -

Criticita' presenti nel territorio
comunale di Illasi

Gli aspetti, maggiormente soggetti a
fenomeni di criticità saranno riportati
nell'apposita tavola della compatibilità
geologica che suddivide le aree idonee,
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non idonee ed idonee a condizione ai fini
edificatori.
In particolare:
- per le fosse di cava, site in località Cà
Bon e in località Sorcè, il P.A.T. dovrà
prevedere, in ottemperanza alla
normativa vigente in materia, il ripristino
ambientale a piano campagna, magari
mediante riempimento con materiali
inerti, così come avvenuto per altre zone
oggetto, in passato, di attività estrattiva;
- per il torrente Illasi, che non presenta
quasi mai scorrimento in alveo, se non in
occasione di eventi meteorici di intensità,
considerata l'elevata energia di trasporto,
legata all'ampiezza del bacino idrografico
e alla pendenza dell'alveo, dovranno
essere previsti interventi di
manutenzione e sistemazione delle opere
di difesa idraulica presenti sul territorio
(briglie e muri di difesa di sponda, talora
con scogliere di massi) Sempre a questo
proposito, l'efficacia delle briglie dovrà
essere mantenuta, nel tempo, mediante
opportuni prelievi di ghiaia;
- per gli impluvi poiché, in caso di forti
piogge, essi possono costituire vie
preferenziali di scorrimento delle acque
meteoriche, dovrà essere impedita
l'edificazione e la movimentazione terra;
- nelle zone collinari, al fine di favorire
una corretta gestione delle acque
meteoriche, si dovranno evitare i
miglioramenti fondiari che prevedono
una superficie monoclinalica di progetto
(tipologia "a ritocchino") e privilegiare,
invece, gli interventi rispettosi della
morfologia e tradizione locale,

caratterizzata da terrazzamenti naturali
ed artificiali con scarpate in terra o
muretti a secco;
- per le sorgenti collinari, captate ed
allacciate all'acquedotto, si dovrà porre in
essere idonea fascia di tutela, ai sensi
della vigente normativa ambientale, che
preveda limitazioni d'uso del territorio
posto a monte;
- per le nuove urbanizzazioni si dovrà
eseguire uno studio particolareggiato
delle caratteristiche geologiche,
finalizzato alla valutazione della
compatibilità geologica-idraulica e
all'analisi delle tipologie di gestione delle
acque meteoriche (invasi drenanti, bacini
di accumulo, ecc.) da adottare per non
gravare sulla rete idrologica esistente.

4- Risorse obiettivi e proposte nel
PTCP

Durante il 2007 la Provincia di Verona ha
promosso alcuni incontri mentre era in
fase di redazione il progetto preliminare
per Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (P.T.C.P) e la relazione
ambientale.
Sono stati enunciati gli obiettivi generali
e quelli particolari relativi alle aree
collinari, alla pianura, alla Lessinia e alla
città di Verona. Un ultimo incontro è stato
dedicato alla relazione ambientale.
La Provincia concorre alla
programmazione regionale e coordina la
pianificazione comunale.
Il P.T.C.P. è uno strumento di indirizzo
sull'uso del territorio, orienta l'attività
urbanistica dei Comuni assicurando il
coordinamento qualitativo delle esigenze
ambientali, paesistiche e di protezione
del territorio. I temi approfonditi nella
concertazione con i Comuni e gli enti
competenti sono stati individuati come
obiettivi concernenti i vari ambiti.
La qualità del territorio è vista da molti
punti di vista: la salvaguardia della vita
degli esseri viventi attraverso la
minimizzazione dei rischi idreogeologico,
idraulico geologico, sismico(...) e il
contenimento degli agenti inquinanti; in
senso ecologico con la finalità di
preservare suolo, sottosuolo, flora,
fauna, acqua e aria, il mantenimento
almeno dello stato attuale dell'ambiente
(quale è descritto nel rapporto dell'
ARPAV); la qualità del territorio in senso
paesaggistico, con la finalità della

manutenzione e/o riqualificazione del
paesaggio come valore di percezione
sensoriale, culturale, sociale ed
economico; la riconnessione degli
insediamenti urbani agli elementi
emergenti o tipici del paesaggio, con il
recupero dei segni della storia e il
riequilibrio tra gli elementi naturali e gli
interventi sul territorio.
Nell'ambito delle infrastrutture gli
obiettivi generali riguardano: - lo sviluppo
del trasporto merci e persone con
modalità meno inquinanti rispetto alla
gomma, per ridurre le emissioni in
atmosfera, i rumori e l'impatto in
generale sul territorio, da ottenersi
attraverso l'individuazione di sistemi di
mobilità basati su modalità alternative; il completamento/ revisione della rete in
fase di attuazione, con lo scopo di
assicurare un'equa accessibilità a tutti i
territori, la salvaguardia dei centri abitati
da impatti troppo pesanti da parte del
traffico veicolare; - politiche di city
logistics, intervenendo sulla
razionalizzazione dei flussi di merci, la
definizione di norme per la
razionalizzazione della localizzazione dei
poli attrattori; - organizzazione del
trasporto pubblico e privato volti alla
economia di tempi e percorsi; - strategia
per la sicurezza sulle strade per ridurre gli
incidenti; -sviluppo del sistema logistico
provinciale per mantenere la concorrenza
con analoghi sistemi dell'area
centropadana; - sistema dei nodi
intermodali, salvaguardando la
concorrenzialità nella gestione di

piattaforme logistiche.
Per l'ambito insediativo, produttivo,
turistico e commerciale il P.T.C.P. intende
promuovere, anzitutto, la drastica
riduzione di nuove occupazioni del suolo,
se non per comprovate necessità, per
ridurre il consumo di territorio. Si
dovranno individuare, così, aree vocate
alla funzione sovracomunale con
adeguata localizzazione dei distretti
produttivi, delle aree per l'agro
alimentare e, più in generale, di quelle di
espansione.
Si deve prevedere la riqualificazione delle
zone urbane esistenti, dei grandi centri
commercali, la offerta alberghiera per le
aree vocate al turismo tradizionale, il
recupero di strutture esistenti per il
turismo collegato all'ambiente, anche per
limitare il degrado del patrimonio edilizio
esistente in ambiente agrario.
Obiettivi importanti, inoltre, sono i poli
scolastici per l'istruzione superiore, poli
accademici per l'istruzione universitaria,
impianti sportivi di valenza
sovracomunale.
Altro ambito, infine, sono le iniziative di
cooperazione e copianificazione per
gestire in ambito più idoneo alcune
rilevanti problematiche territoriali e
sostenere i comuni di minore dimensione.
Tra gli obiettivi riferibili anche al comune
di Illasi sono significativi quelli relativi alla
pianura veronese e, in particolare,
l'obiettivo della riqualificazione delle aree
artigianali a basso fattore di utilizzo, zone
riconosciute come fonte di degrado e di
negativo impatto paesaggistico persone.
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Si concorda con gli obiettivi sopra
riportati, per i quali si riconosce una
fondamentale consonanza di intenti fra
PTCP e i principi ispiratori del PAT. Ma in
più si può concludere che lo svolgimento
dei diversi temi che il PAT di Illasi
attraversa, e i modi specifici con i quali li
affronta, possono e debbono costituire
occasione di specificazione, di
approfondimento e di scambio di metodo
e di merito, con il P.T.C.P. la convinzione
che la collaborazione fra Enti Locali debba
essere continua, transcalare e circolare
nello scambio di valutazioni e soluzioni.
4.1

Il modello operativo corrente per il
trattamento informatico dei dati PAT.

Il ruolo centrale dell'informatica applicata
ai temi dell'analisi e della pianificazione
urbanistica in Veneto, è definito già nel
testo della LR 11/2004 e ancor più negli
Atti di indirizzo; in particolare da quelli
contraddistinti dalle lettere
a.- Banche Dati e Cartografia
f.Quadro conoscitivo
g.- Grafie ed elaborati
Se si deve registrare che,in sede
regionale, molti passi sono ancora in fase
di definizione relativamente alla forma
finale della struttura e della codifica dei
dati, questa è invece confermata dal più
recente ulteriore Atto di Indirizzo sulla
qualità della base informativa (allegato A
alla D.G.R. 3958 del 12.12.2006).
In questo contesto dinamico, dopo una
fase iniziale di sperimentazione attuativa
e sempre con particolare attenzione alla
funzionalità della resa grafica, abbiamo
14
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definito il nostro progetto di lavoro in
ambiente Intergraph GeoMedia, basato
su strutture dati più agili, consone al
caricamento naturale delle
informazioni geografiche, completato dai
relativi ambienti di lavoro con query
interattive di controllo degli errori e di
quelli di stampa.
La codifica viene applicata a posteriori
da uno specifico software, sostenuto da
un file di parametri, che potrà recepire, in
modalità sostenibile, le rifiniture
dell'ultimo minuto.
Riportiamo di seguito la sequenza delle
attività consolidate.
1.- Le basi cartografiche: la Carta Tecnica
Regionale Numerica.
Download dal sito regionale della
cartografia più aggiornata possibile in
formato SHAPE. Importazione con
software originale e bonifica interattiva
dell'assemblaggio e degli errori logicotipologici.
Uno specifico sistema software originale
consente le elaborazioni tipiche
dell'analisi della superficie orografica
(ombreggiature rilievo, altimetria,
pendenze, esposizioni, aree sommitali),
nonché l'esplorazione 3D interattiva, con
generazione delle estrusioni
corrispondenti ai fabbricati
rappresentati.
2.- Le basi cartografiche: l'ortofotocarta
digitale CGR TerraItaly IT 2000 NR 2003.
Recepimento dell'ortofoto digitale CGR.
L' e d i z i o n e i n d i s p e n s a b i l e p e r
l'aggiornamento speditivo è quella più
aggiornata, attualmente la Nuova

Ripresa 2003 ma si spera sarà
disponibile, ancora in tempo utile per la
definitiva edizione del PAT, la ripresa
2006.
Non è inusuale integrare nel quadro
conoscitivo anche le due edizioni
precedenti IT 2000 e AGEA 1997
(quest'ultima contenuta nel CD-ROM con
i dati del censimento ISTAT 2000).
3.- La revisione del confine comunale
rappresentato sulla CTRN.
Sono state georeferenziate sulla CTRN
(Gauss-Boaga fuso ovest) le immagini
dei fogli di mappa disponibili e su questi
ricondizionati i confini.
4.- Restituzione degli elaborati per la
formalizzazione dell'accordo con i
Comuni contermini.
In triplice copia verranno prodotti
elaborati specifici per coppia di comuni
interessati; questi, se accettati, verranno
siglati reciprocamente dai Sindaci e
costituiranno la prova del comune
accordo sulla revisione del confine
riportato sulla CTRN
5.- L'aggiornamento speditivo della base
cartografica:
a) recepimento integrazioni presenti
sugli elaborati di PRG;
b) confronto interattivo con
l'ortofotocarta digitale più aggiornata;
confronto interattivo multifinestra con
codifica appropriata;
c) recepimento dell'aggiornamento
presente nella componente vettoriale del
catastale in formato CXF; esplorazione
interattiva compiuta degli edifici e del loro

contesto per selezionarne la componente
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significativa;
d) recepimento delle pratiche edilizie
ulteriori; scansione e georeferenziazione
delle corografie allegate alle pratiche con
digitalizzazione interattiva.
Di tutti i nuovi oggetti (rispetto alla CTRN
collaudata) sono state reperite le
destinazioni d'uso prevalenti per la
compilazione del campo LIVCOD (edificio
civile, industriale, annesso agricolo, tettoia,
...) e le altezze, per consentire le stime dei
volumi.
Lo stradario comunale.
Lo stradario nella forma areale prescritta,
appoggiato matematicamente a tutti i punti
dei particolari cartografici significativi di
CTRN, codificato come prescritto e
coordinato con l'eventuale numerazione
civica costituisce il riferimento
fondamentale per molti documenti
cartografici di analisi: la sua elaborazione è
stata, pertanto, anticipata al massimo nel
processo di costituzione del quadro
conoscitivo.
La mappa georeferenziata della
numerazione civica esterna.
E' l'unico tema di stretta competenza
comunale e strategico per localizzare sul
territorio dati gestionali, quali la
consistenza della popolazione derivata
dall'anagrafe comunale, gli esercizi
commerciali degli archivi CCIA e le attività
produttive delle posizioni TARSU.
Ai fini urbanistici non è necessario
provvedere al riordino della numerazione,
quanto alla rappresentazione cartografica
della situazione esistente condivisa dalla
popolazione e dagli Uffici: lo scopo è dare
posizione ai dati, anche se riferiti a
sequenze non corrette.

6.-

7.-
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Abbiamo recentemente integrato nel
sistema algoritmi specifici per il
superamento delle lacune, in grado di
localizzare civici non direttamente
cartografati in posizione mediana rispetto
ai dati disponibili.
Inquadramento dei Piani Attuativi
Convenzionati e/o Collaudati sul territorio
comunale.
Sono acquisiti a scanner, georeferenziati e
digitalizzati alcuni temi delle tavole
progettuali specifiche (inviluppo lotti,
parcheggi, aree verdi standard, aree
attrezzature interesse comune, viabilità).
E' evidente l'influenza sull'aggiornamento
della base cartografica.
linformatizzazione della zonizzazione
del PRG vigente secondo i criteri regionali
comporta che sia primariamente garantita
la congruenza topologica e geometrica, con
strade e acque superficiali (nell'accezione
regionale).
Il confine comunale confermato dal
confronto con il catastale, le acque
superficiali e le strade pubbliche formano la
griglia di inquadramento di riferimento per
gli elaborati tematici degli specialisti
geologo ed agronomo.
La mappa georeferenziata delle
attività produttive fuori zona (loro
pertinenze)per la quale si deve acquisire a
scanner, calibrare e georeferenziare le
singole planimetrie di scheda.
Il riconoscimento degli immobili di
pregio (schede B conservative).
Una selezione degli immobili già schedati,
caratterizzata da gradi di intervento/
protezione conservativi va confermata nel
PAT.
E' tecnologia software GIS di riferimento il

8.-

9.-

10.-

11.-

sistema GeoMedia di Intergraph, integrato
con funzionalità specifiche da noi
sviluppate per l'editing e la gestione.
Le operazioni sistematiche sono affidate
a procedure software e non risentono di
errori umani.
, per la redazione del Pat di Illasi,
:
Le basi cartografiche: la Carta Tecnica
Regionale Numerica.
Le basi cartografiche: l'ortofotocarta
digitale CGR TerraItaly IT 2000 NR 2003.
La revisione del confine comunale
rappresentato sulla CTRN.
Restituzione degli elaborati per la
formalizzazione dell'accordo con i Comuni
contermini.
L'aggiornamento speditivo della base
cartografica:
a) recepimento integrazioni presenti sugli
elaborati di PRG;
b) confronto interattivo con l'ortofotocarta
digitale più aggiornata;
confronto interattivo multifinestra con
codifica appropriata;
c) recepimento dell'aggiornamento
presente nella componente vettoriale del
catastale in formato CXF; esplorazione
interattiva compiuta degli edifici e del loro
contesto per selezionarne la componente
significativa;
Lo stradario comunale.
Inquadramento dei Piani Attuativi
Convenzionati e/o Collaudati sul territorio
comunale.
Informatizzazione della zonizzazione di
PRG vigente secondo i criteri regionali
Il riconoscimento degli immobili di
pregio (schede B conservative).

Ad oggi
sono stati sviluppati e completati i punti
1.-

2.3.4.5.-

6.8.9.-

11.-

5 - Obiettivi e strumenti per il PAT
n antico paesaggio abitato

5.1 - U
Il territorio illasiano ha costituito, fin dalla
Preistoria,un contesto favorevole
allinsediamento di comunità.Il
ritrovamento recente più importante
riguarda una necropoli riferibile alla antica
Età del Bronzo, con oltre 50 sepolture, nella
piana prossima al rilievo collinare in Arano.
La localizzazione è classica per lepoca
tardo-preistorica e può essere intesa come
indicazione che preannuncia ulteriori
sviluppi. Non solo si possono immaginare
nel comprensorio prossimo ulteriori
ritrovamenti, ma si viene a confermare
limportanza della valle di Illasi come snodo
di unantica rete di scambi transalpini. Il
territorio, daltra parte, è oggetto di studi
archeologici in altri punti e settori e si può
affermare che ogni qualvolta si procede a
scavi in siti indiziati (dal Castello
allOratorio di San Rocco...) si possono
rinvenire tracce di frequentazione e
insediamento nel territorio in epoche
diverse e lontane.
Ciò porta a mettere in evidenza la
delicatezza delle decisioni di
trasformazione, la necessità di seguire
procedure di rilevamento accurato dei siti,
di valorizzare quanto già è disponibile nel
capitolo aperto dellarcheologia.
La necropoli di Arano è in corso di rilievo e di
misure di tutela; compito del PAT sarà
quello di mettere a sistema il complesso dei
beni culturali di ogni epoca entro una
concezione eco-museale che abbracci tutto
il territorio, i suoi beni materiali e
immateriali e, potenzialmente si estenda
ad una rete di Valle.

Paesaggio medioevale e paesaggio
dell'età moderna e contemporanea
5.2 -

Il paesaggio di Illasi può essere ben
distinto nei due contesti di collina e di
pianura. Quest'ultima è costituita per la
sua parte maggiore, come già
abbiamo ricordato nel paragrafo 3, dal
conoide alluvionale del torrente Progno e
per una fascia orientale , da quello di un
corso d'acqua minore, il Prognolo. E',
pertanto, caratterizzata da una grande
permeabilità dei terreni, oltre che da una
giacitura regolare.
I rilievi collinari si staccano con un segno
netto dalla pianura ed hanno pendenze
accentuate, tanto da definire un orizzonte
di valle perfettamente delineato.
L'andamento nord-sud dei rilievi crea
versanti sempre soleggiati e, quando essi
piegano con andamenti trasversali all'asse
della valle, determinano ambienti di
particolari e preziose qualità
microclimatiche.
I caratteri del paesaggio, tuttavia, sono
soprattutto di origine antropica. E' il lavoro
dell'uomo che nel corso dei millenni ha
saputo interpretare le risorse ambientali ed
ha imposto le forme che fanno di Illasi un
luogo perfettamente caratterizzato dal
succedersi delle storie sociali e produttive
delle comunità che su di essa hanno
vissuto.

Il tratto forse più straordinario di questa
parte del territorio veronese e veneto è
proprio
la compresenza, che si può
conquistare interamente con lo sguardo,
dei segni sia della civiltà medioevale che di
quella rinascimentale.
Il riferimento è, anzitutto, alla presenza del
castello di Soave che segna tutto il
panorama di accesso alla val Tramigna, ma
anche, e soprattutto alla dominante
presenza, sull'uno e sull'altro versante della
dorsale orientale delle colline di Illasi, della
bianca massa del suo Castello, capace di
dare ordine a tutto il paesaggio della media
valle.
L'imponente complesso è visibile da ogni
luogo, ed è sopravvissuto alla campagna di
distruzione dei segni medioevali operata
consapevolmente dalla Repubblica di
Venezia dopo i primi due decenni del '500(
dopo la lunga guerra condotta sulle terre
della Repubblica dalla Lega di Cambrai), e
ciò testimonia del riconoscimento che è
stato sempre attribuito a questo
monumento che ancora oggi, e per il futuro,
resta una insostituibile icona identitaria di
Illasi e di questa parte del territorio veneto.
La creazione, alla base delle colline, delle
ville e dei parchi sul bordo della pianura,
con la loro struttura architettonica, aperta e
indifesa (le barchesse, i vasti giardini...),
del tutto opposta a quella medioevale,
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inaccessibile
sulla
sommità
del colle, racchiusa entro la cinta muraria e
le difese interne, testimonia del fatto che
per circa tre secoli, dalla fine degli anni 20
al 1797 (caduta della Repubblica ad opera
dellesercito francese guidato da
Napoleone), il Veneto non ha conosciuto
alcuna guerra entro il suo territorio.
La prima versione della villa Sagramoso
Pompei, in particolare, costruita nel 1615
per ospitare la famiglia che aveva allora
deciso di abbandonare la residenza del
castello(ma non la unitaria proprietà del
complesso: castello, bosco, parco)
testimonia una continuità straordinaria di
interpretazione e identificazione dei luoghi.
A partire da quel tempo, dunque, la
elaborazione agricola dello spazio
territoriale, basata sulla duplice trama delle
vaste tenute nobiliari e dei borghi rurali
collinari e di pianura, ha saputo costruire
una economia agricola importante e in
continua evoluzione fino ai tempi attuali, in
cui si è saputo indirizzare l'uso del territorio
verso produzioni di eccellenza e "di nicchia"
particolarmente apprezzabili, nelle quali si
distinguono, come vedremo, le coltivazioni
della vite e dell'ulivo.
E' anche per questo che le forti trame
agricole hanno saputo contenere la
tendenza, in altri contesti veneti
particolarmente accentuata e devastante,
alla edificazione sparsa,
tanto che per
questo aspetto a Illasi si può parlare di
singoli episodi, piuttosto che di un
fenomeno diffuso.
In questo lungo processo di costruzione del
paesaggio illasiano gli insediamenti più
densi si sono distribuiti prevalentemente a
ridosso dei rilievi collinari orientali.
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5.3 Centri, muri, contrade
Ad Illasi non si può parlare di un solo
centro storico bensì di centri storici che
sono Arano, Capovilla, Domeggiano,
Donzellino, Giara, Giuseppe Mazzini,
Illasi, Prognolo, San Monte, Turchia Est.
Sono nuclei ben definiti ed individuabili,
separati tra loro, ciascuno con la propria
identità stabilita da elementi significativi
quali: immagini votive, lavatoi, vere da
pozzo, elementi decorativi architettonici,
steli, chiesette, capitelli, edifici di valore
storico rurale, palazzetti novecenteschi,
palazzi storici di notevole valore
architettonico e, come già ricordato dalle
ville.
Del centro storico di Illasi fa parte anche il
sistema del Castello, elemento unico e
inscindibile dalla lettura di tutto il
territorio e non separabile dal parco
murato in cui è inserita la villa Sagramoso
Pompei.
E' come un faro che lega virtualmente e
visivamente le altre valli e guarda anche
il Castello di Soave e i resti della torre di
Tregnago . E' una guida che permette di
orientarsi quando ci si muove sul
territorio grazie alla sua struttura
composta da un corpo centrale e da una
torre. In qualsiasi punto ci si trovi si
capisce dove si è rispetto al Castello
perchè, cambiando i punti di vista, si
leggono le relazioni tra i due elementi. E'
l'emblema di un progetto che ha trovato
le sue ragioni nella lettura dei luoghi.
Il nucleo storico di Illasi è caratterizzato
dalla piazza principale dove si affacciano
la chiesa Parrocchiale, la chiesetta di San

Rocco e il Municipio, ma è anche
caratterizzato dalla cortina edilizia storica
che procede da sud a nord, dalla località
Calle fino a Capovilla. La piazza si colloca
a metà di questo percorso nord-sud che
collega gran parte degli insediamenti
storici del territorio di Illasi e ci si trova in
uno spazio delimitato ma aperto,
antistante e retrostante il Municipio.
Non un centro tradizionale con un suo
specifico e autonomo carattere, ma un
insieme di presenze storiche assemblate
nel tempo.
Percorrendo la vecchia strada si capisce la
coerenza storica e paesaggistica dei
luoghi che vanno dalla corte rurale di
Calle fino a Cellore passando per Torcolo,
Campidello, Concorreggi, Giara di Sotto,
Giara di Sotto Est, Giara, Villa Lucchini,
Domeggiano, Prognolo arrivando al
nucleo storico di Illasi da cui si riparte
verso Capovilla.
Da qui si dipartono fondalmentalmente
due strade:- una che va verso il settore
Est del territorio, attraversa l'antico
nucleo di San Monte e prosegue verso la
collina per superare un valico e arrivare a
Cazzano di Tramigna;- l'altra che
prosegue verso il centro storico di
Cellore.
Gli elementi unificanti di questi percorsi
sono gli alti muri di confine delle
proprietà,
elementi di lettura e
comprensione del territorio.
Rappresentano l'unione fisica tra i vari
nuclei storici, involucrano le grandi
proprietà danno continuità alle stesse
corti rurali. Sono una presenza di

assoluto rilievo, con la loro altezza media
di oltre due metri, segnano la via ma
comunicano anche un senso di
straneamento che nasce dal non poter
vedere oltre. Poi, improvvisamente,lo
sguardo si apre a nuove prospettive.
E sullo sfondo ci accompagna sempre il
profilo delle colline.
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1_muro del parco di villa Sagramoso
2_muro che porta a Cellore
3_muro di villa Trabucchi
4_5_6_muri del centro storico di Illasi
7_tessiture di muri
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Muri e insediamenti storici
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Le ville - elementi significativi

CENTRO STORICO DI SAN MONTE

CATASTO AUSTRIACO

Edifici presenti

Scala 1:2000
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NUCLEO RURALE: DESERTO

Localizzazione del nucleo rurale
Scala 1:10000

CATASTO AUSTRIACO
edifici presenti
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NUCLEO RURALE: GUSPERINO

Localizzazione del nucleo rurale
Scala 1:10000

CATASTO AUSTRIACO
edifici presenti

Scala 1:2000
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5.4 - Sistemi e obiettivi qualitativi
a - La lettura dei centri e dei nuclei storici
appartiene alla tradizione più consolidata
delle pratiche urbanistiche italiana e
veneta. Per il patrimonio storicoarchitettonico di Illasi è stata approvata
nel 2006 dalla Regione una variante che
integra il precedente strumento dedicato
al patrimonio storico. Su questo tema il
PAT dovrà approfondire poche situazioni
ancora controverse da inserire nel primo
PI in particolare sarà importante
ridefinire alcuni perimetri di centro
storico per includere i contesti non
edificati ma compresi e delimitati dai
muri antichi di cui abbiamo trattato nel
precedente paragrafo.
b - si dovrà perseguire, poi, la qualità del
paesaggio, in equilibrio fra insediamento

civile e urbano e insediamento e spazio
rurali, consapevoli che essa risiede

anzitutto nella loro netta e riconoscibile
distinzione;
c - lo spazio rurale, così come ci è stato
consegnato, è ordinato, disegnato dalla
trama dei poderi e delle colture,
attraversato e servito dalle strade rurali,
definito nella sua stessa costruzione
fisica soprattutto nelle zone collinari da
opere dell'uomo (con i ciglioni o
terrazzamenti ancora mantenuti in
efficienza), suggerite dalla orografia e
dalla idrografia e costruite per uno stabile
successo dell'agricoltura;
d - è in crisi invece l'equilibrio
naturalistico e ambientale e , in
particolare, lo sono gli indicatori di
biodiversità per le carenze qualitative e
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quantitative di macchie non coltivate e
lasciate a bosco spontaneo;
e - i borghi rurali, le corti di pianura e
collina, i piccoli centri storici e le stesse
fattorie isolate, sono collocati in modo da
instaurare con i fondi agricoli e gli spazi
rurali di pertinenza un rapporto
funzionale che, seppure sia cambiato nel
tempo, separando talvolta la cura dei
campi dal risiedere o modificando
l'ampiezza delle aziende, non ha smarrito
le regole insediative che le rendono
coerenti con il paesaggio costruito dalle
generazioni precedenti; si torna ad
abitare anche nelle corti rurali pur non
essendo più agricoltori, per adesione a un
modello di vita e di relazioni che si valuta
ancora molto positivamente e non
sostituibile;
f - gli spazi urbani storici di Illasi e Cellore
sono caratterizzati:
- da una trama sostanzialmente aperta e
a bassa intensità, con l'inserimento di
grandi complessi di villa dotati di parchi e
ampi broli;
- da cortine di edifici minori, a loro volta
raggruppati attorno a spazi privati, che
compongono, nel loro accostarsi, la trama
complessiva dei centri storici;
- da piazze e larghi spazi pubblici,
- da complessi ecclesiastici corredati a
loro volta da strutture di servizio;
- la serenità degli spazi privati e la loro
relativa ampiezza, è contenuta, lungo i
confini, dalle lunghe sequenze di alti muri
in sasso che delimitano severamente i
confini e definiscono le strade, talvolta di
sezione veramente ridotta, che sono

tanta parte della immagine urbana del
territorio e, in particolare, degli spazi
urbani storici.
g - le espansioni residenziali e quelle
destinate ad attività produttive sono, in
linea generale, ben identificabili per
localizzazione, organizzazione funzionale
e morfologia.
Se si possono ancora oggi descrivere i
paesaggi urbani e rurali di Illasi,
riconoscendo limiti e confini dei sistemi
che lo compongono, ciò consente di porre
l'obiettivo fondamentale del PAT di
consolidarne la riconoscibilità
e caratteri.
Abbiamo già riconosciuto che il fenomeno
della diffusione della edificazione urbana
in zona rurale è stato praticato a Illasi
meno che altrove, ma va anche detto che
gli episodi in tal senso sono già numerosi
e denunciano una pericolosa tendenza
manifestatasi in tempi recenti.
Particolarmente lungo la viabilità
principale di scorrimento di valle sono
state realizzate, infatti edificazioni rurali,
residenziali e produttive che hanno già
alterato la percezione del paesaggio per
lunghi tratti del percorso.
La nuova edificazione sparsa va esclusa
drasticamente per il futuro, poiché si
tratta di un pericolo grave di invasione e
alterazione del paesaggio, sia con
riferimento alla pianura che, ancor più, ai
versanti collinari e d'altra parte non
risponde affatto a necessità specifiche ma
aderisce, semplicemente ad una pratica
cui dobbiamo la scomparsa di tanta parte
del "paesaggio veneto".

In altri termini la espansione
residenziale, ove necessaria e opportuna,
va aggregata agli insediamenti urbani
esistenti, con rispetto dei principi
insediativi che li caratterizzano e con
l'obiettivo, di volta in volta, di comporre
la forma complessiva dei centri oggetto di
espansione.
Per contro, in area agricola sono da
prevedersi esclusivamente eventuali
volumi strettamente funzionali
all'esercizio della agricoltura, con tutte le
cautele che le norme relative e la legge
urbanistica regionale e i Piani
sovraordinati (i piani provinciale e
regionale, in particolare) prescrivono.
Vanno, esclusi, in altri termini, edifici
residenziali in zona rurale.
L'attenzione su questo punto è ormai
generale declinata in tutti i piani
sovraordinati (regionale e provinciale) e
va tradotta in norme di piano atte ad
impedire i danni irreversibile alla
"fisionomia" del paesaggio di Illasi.
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6. - Profilo statistico di Illasi
6.1- Popolazione e famiglie

Al 31 dicembre 2007 la popolazione di
Illasi ammonta a 5229 unità. Se
confrontiamo l'andamento annuale
relativo al totale della popolazione
residente si può constatare che dal 2001
(4951 abitanti) al 2007 si è
registrato un incremento complessivo di
278 unità .

andamento di relativa crescita nel periodo
più lontano e di buon dinamismo anche
nell'ultimo periodo.
Ma gli elementi strutturali relativi alla
base demografica, per Illasi come per la
intera Italia, mostrano un profilo critico
ben noto: una debolezza delle classi d'età
più giovani e fino ai 30 anni, una
concentrazione della popolazione nelle
classi fra i 30 e i 60 anni, e il rastremarsi
della curva delle età, molto
gradualmente, verso le classi anziane.

immigrati). I valori in gioco, inoltre, sono
importanti perchè si assiste ad un buon
andamento delle nascite (attorno all'uno
% della popolazione o superiore) e ad un
robusto movimento sociale con in gioco
numeri dell'ordine del 3-4 %, sia in
ingresso che in uscita. Con una visione di
sintesi estesa ai periodi precedenti
possiamo verificare che la popolazione
alla data di censimento 1981 era pari a
3944 (1986 maschi e 1958 femmine) e
nel 1991 pari a 4524 (2272 maschi e 2252
femmine). Si registra così per Illasi un
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Andamento della della popolazione
generale
Analizzando più nel dettaglio
l'andamento delle componenti
demografiche nello stesso periodo
possiamo constatare che il saldo annuale
costantemente positivo è
dovuto sia al saldo del movimento
naturale (nati - morti) che a quello del
movimento sociale (emigrati -
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Negli ultimi periodi, a livello italiano,
appaiono segnali di una relativa ripresa
del tasso di natalità, ma pesa il fatto che le
famiglie sono sempre più piccole e si

decide di avere figli ad una età sempre più
alta. Con il risultato che si comprime
drasticamente la base della piramide
demografica e si compromette la crescita
naturale per i decenni futuri.
La entità e la intensità delle correnti
migratorie che investono il territorio
nazionale e il Veneto, hanno origine
soprattutto in questi elementi strutturali.
Ragionamenti come questi non possono
essere valutati con riferimento ad una
singola realtà comunale, che fa parte di
un sistema insediativo esteso , articolato
e interconnesso.
Resta tuttavia sullo sfondo come scenario
con il quale misurarsi.
Pe r m o l t i a s p e t t i , t u t t av i a , e
segnatamente per le conseguenze che
questo ha su alcune categorie di servizi
alla persona, sull'uso del patrimonio
edilizio esistente e sulla articolazione
della domanda di abitazioni (con i riflessi
sul mercato edilizio) molto importante è
delineare la evoluzione della struttura
delle famiglie.
In linea generale a Illasi, come in tutto il
Veneto, il numero delle famiglie cresce
con un tasso superiore a quello della
popolazione, per il concorrere di più
fattori: - diminuisce la dimensione media
delle famiglie; - aumenta (dato correlato
al primo) in modo significativo il numero
di famiglie formato da una sola persona; -

alcuni fenomeni sociali (separazioni,
divorzi ) portano a suddividere famiglie
già formate.
A Illasi le tendenze possono essere così
riassunte: - dal 1991 al 2001 le famiglie
sono aumentate da 1515 a 1695 (+180
unità) pari al 12% circa, a fronte di un
aumento della popolazione, nello stesso
periodo, del 9,5%.
Il numero medio di componenti per
famiglia scende da 3,0 a 2,9, e cioè del
4,7%, molto meno della media
provinciale (-8,6%) e del Veneto nel suo
complesso (-10%).
La quota di famiglie unipersonali nel
periodo 1991-2001 si attesta intorno al
18%, con minime variazioni, a fronte di
una media provinciale del 25,5% nel
2001 e del Veneto, pari al 23,3% alla
stessa data. Il confronto mostra un
andamento molto diverso a Illasi anche
con riferimento ad una dinamica molto
accentuata nel decennio 1991-2001 con
una crescita del 32,5% in provincia e del
28,9% nel Veneto.
A Illasi, dunque, le tensioni e i
cambiamenti che si manifestano più
segnatamente nelle aree urbane, sono
ancora molto attenuati e questo
costituisce un sistema di comportamenti
e valori che viene positivamente e
diffusamente percepito.
6.2- profilo delle attività insediate

Le ragioni della crescita demografica e di
un profilo economico e sociale positivo
espresso dalla popolazione vanno

indubbiamente ricercate in una
composizione del reddito delle famiglie
ben equilibrata tra agricoltura , attività
produttive secondarie e servizi. Inoltre la
dimensione ed efficienza dei flussi di
scambio con il grande polo veronese e, in
generale, con insediamenti di maggiore
dimensione posti allo sbocco della valle è
consentito dalla felice posizione
territoriale di Illasi.
In altri termini la posizione di Illasi con a
nord gli altri insediamenti della valle ed a
sud, molto prossima, la grande direttrice
Vicenza- Verona consente al Comune nel
suo complesso di accogliere e filtrare una
pluralità di occasioni.
La base economica agricola è importante
come avremo modo di vedere in un altro
paragrafo del presente documento.
Mentre al 2001 le aziende artigianali e
industriali erano 59 di varie dimensione e
settore di produzione, gli esercizi
commerciali 98, si registrava anche un
buon numero di servizi terziari nel settore
delle banche e delle assicurazioni e
servizi pubblici.
Nel delineare la buona tenuta
complessiva dell'economia di Illasi, si
può notare che gli addetti totali sono
aumentati fra il 1991 e il 2001 del 6,1%
(meno, peraltro, della media provinciale
che si attesta sul 15,6%) ma questo
deriva soprattutto dall'incremento degli
addetti al comparto dei servizi che
passano, in valore assoluto da 374 a 525
(+40,4%) a fronte di un decremento
degli addetti all'industria (-27,9%) e, pur
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moderatamente, di quelli all'agricoltura.
In realtà Illasi non costituisce un polo di
attrazione per ragioni di lavoro nel
contesto est-veronese e ciò perché, a
tutta evidenza, i poli industriali di
maggiore dimensione si attestano lungo il
fascio infrastrutturale ferrovia-stataleautostrada che percorre la direttrice
Verona-Vicenza, con tutta la sequenza di
zone produttive che hanno catalizzato la
maggior parte della domanda di grandi
strutture industriali, commerciali,
logistiche di questa parte del territorio.
Ma sono maturate, negli ultimi anni, le
condizioni per rafforzare il settore
terziario a servizio di una popolazione che
dispone di buon reddito e sa esprimere
esigenze mature e di qualità nei confronti
dei servizi.
Significativo per interpretare il ruolo di
Illasi nel suo contesto territoriale è
l'indice di addetti per 1000 abitanti, che
nel 2001 è pari a 211,7 rispetto alla
media provinciale che è di 415,8. Ciò
significa che lo scambio con gli altri
comuni prevede correnti in uscita per
ragioni di lavoro molto più intense
rispetto ai residenti che trovano
occupazione entro il territorio comunale e
quanti, da altri comuni, vengono a
lavorare a Illasi.
In altri termini Illasi è una sede eccellente
per risiedere, grazie ad un territorio e ad
u n p a e s a g g i o d e n s i d i va l o r i
perfettamente percepibili e da tutti
apprezzati.
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6.3- Il settore delle abitazioni

Gli indicatori sul rapporto fra famiglie ,
componenti e patrimonio edilizio
conferma la vocazione di Illasi alla
residenzialità di qualità.
Lo si evince non solo dai valori comunali in
sè, ma ancor più dalla comparazione con
quelli di altre realtà comunali prossime.
Su un patrimonio complessivo di 1172
edifici nel 2001 le abitazioni occupate
erano 1691 con un icremento rispetto ai
valori del censimento 1991 di 246 unità
(+ 17%). Le abitazioni non occupate
restano pressochè stabili (da 217 nel
1991 a 266 nel 2001).
Lattività edilizia continua con vigore negli
anni successivi con lavvio di nuove
lottizzazioni nella fascia nord di Illasi e a
Capovilla.
La superficie media degli alloggi a Illasi
era al 2001 di 122,7 mq, in leggera
flessione rispetto ai valori (125,8 mq)
registrati nel 1991. Valori del tutto
analoghi si registrano a Colognola ai Colli
(122,9 mq al 2001) mentre se si risale la
valle la dimensione media degli alloggi
diminuisce.
Si possono fare al riguardo alcune
considerazioni :
- la prima è che nei comuni di fondovalle,
verso la pianura, si consolidano tipologie
abitative nettamente sopra la media sia
provinciale (103,8 mq per abitazione) che
regionale (105,8 mq),
- nel risalire la valle la dimensione delle
abitazioni diminuisce progressivamente;
- si nota infine una tendenza a diminuire
la dimensione media, sia pure in misura

limitata, probabilmente perchè il costo
delle abitazioni è cresciuto più del reddito
e di questo, pertanto, lofferta tiene
conto.
In sintesi il settore edilizio è vitale, la
domanda è vivace e la quota solubile
trova una offerta adeguata.
Tutto ciò, tuttavia, lascia zone dombra
che il PAT è chiamato ad affrontare, come
avremo modo di indicare nel successivo
paragrafo dedicato alla enunciazione
degli obiettivi del PAT (vedi punto 7.1
punto d)

altitudine persone
CENTRI CALLE
108
22
CELLORE
214
1143
IILLASI
157
2719
NUCLEI Brea
115
34
Donzellino
90
39
Giuseppe Mazzini
200
33
Località Deserto
225
16
Monte
107
87
Mormontea
149
115
Santa Giustina
130
27
Sorcè di Sopra
206
49
Sottomonte
148
15
Case Sparse
585

Distribuzione territoriale della
popolazione al 2001

7- I temi dello sviluppo: orientamenti

e problemi
7.1 - Il sistema insediativo: obiettivi
generali funzionali, sociali, paesaggistici
ed ambientali

Accanto all'orientamento di carattere
generale, volto a tutelare il paesaggio di
Illasi nel suo complesso, i grandi capitoli
del PAT riguardano ciascuno dei sistemi
che compongono la organizzazione del
territorio e i temi principali che attengono
alla tutela dell'ambiente, inteso in senso
più lato.
Il piano deve avere, infatti, la capacità di
prevedere quali siano le necessità di
investimento nei diversi settori e rendere
compatibili le realizzazioni con gli
obiettivi di tutela.
Ciò vale per tutte le attività che qui
schematicamente richiamiamo:

a - la viabilità provinciale in progetto,
lungo il Progno, condivisibile nel tracciato
di massima e negli obiettivi, va
controllata nella progettazione esecutiva
perché non interrompa la rete minuta
delle strade rurali e la percorribilità del

territorio e consenta almeno un
attraversamento del Progno in condizioni
di sicurezza e per veicoli pesanti; non vi è
dubbio, infatti, che la destra del torrente,
su cui giacciono terreni amministrati da
Illasi, debbano essere raggiungibili e
possano essere organizzati per diverse
funzioni;

c b - il territorio in destra Progno è stato
trascurato nella sua organizzazione e, in
parte, nella cura del paesaggio; vi si
trovano discariche abbandonate ed altre
controllate e in evoluzione, che debbono
essere inserite in un generale progetto di
riqualificazione;
il tema è stato già indicato fra le criticità
da superare nel capitolo dedicato a
Morfologia fisica e geologia; si tratta, in
particolare, di un caso esemplare di
paesaggi degradati previsti dalla
Convenzione Europea del paesaggio e
per i quali vi è l'impegno a migliorarne la
organizzazione, la messa in sicurezza e il
quadro ambientale;

le aree destinate alle attività
produttive esistenti non sono state

ancora interamente utilizzate, ma il
quadro che offrono è obiettivamente
assai poco curato nelle parti comuni e
anche nella organizzazione degli spazi
aziendali; vanno sottoposte a attento
progetto di riqualificazione e gestione,
per assicurare un quadro ambientale di
qualità e individuare le misure necessarie
a integrare i servizi comuni alla
produzione; limitate integrazioni
potranno essere previste soprattutto per
le imprese artigiane, di cui va favorita sia
la rilocalizzazione se situate in zona
impropria, sia la riorganizzazione
produttiva; si dovranno ricercare le
soluzioni che consentano un
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contenimento e controllo del costi di
insediamento, attualmente troppo alti nel
comparto industriale di Illasi per imprese
artigiane di dimensione contenuta;

d - la situazione residenziale di Illasi in
termini assoluti non presenta, come
abbiamo già detto, carenze palesi; non
solo in termini di abitazioni e stanze i
valori sono equilibrati rispetto alla
popolazione insediata, ma anche le
costruzioni recenti, quelle in corso o
consentite dalle previsioni del Piano
vigente costituiscono una offerta
complessivamente ampia; vi è, tuttavia,
un problema serio, se si pensa che il
mercato delle abitazioni è organizzato per
segmenti, alcuni dei quali sono soddisfatti
abbondantemente dalla offerta privata
mentre altri, soprattutto relativi alle
giovani coppie o alle fasce di reddito più
deboli, sono ormai esclusi; i costi finali
sono troppo alti e si formano a partire dal
costo del terreno e da tutte le altre fasi del
settore edilizio.
Su questo tema è necessario che il PAT
32
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dia una seria risposta organizzando una
offerta molto mirata, gestita attraverso i
nuovi strumenti, segnatamente le
pratiche della "perequazione
urbanistica", messi a disposizione dalla
nuova legge urbanistica regionale,
strumenti già ampiamente collaudati in
tanti comuni, anche nel Veneto;
e - Con riferimento allart. 13 della L.R.
11/2004 e dalle indicazione contenute
nello specifico atto di indirizzo art. 50
lettera c), sulla base dei dati rilevati per la
definizione della carta dell'uso del suolo si
procederà a determinare con precisione
le superfici incluse nella SAU, per il
calcolo del "...quantitativo massimo della
zona agricola trasformabile in zone con
destinazione diversa da quella agricola,
avendo riguardo al rapporto tra la
superficie agraria utilizzata (SAU) e la
superficie territoriale comunale
(STC)..."; In linea generale, grazie ai dati
già da noi acquisiti, il valore di SAU
trasformabile, nellarco temporale di
validità del PAT, non dovrà superare circa
24-25 ettari (240.000-250.000 mq).

f - il comparto dei servizi pubblici è in
piena evoluzione grazie anche alle
attività della Amministrazione, ma sarà
necessario definire l'orizzonte ambizioso
relativo a quantità e, soprattutto a
qualità dei servizi stessi, mettendo in
evidenza non solo le realizzazioni
possibili direttamente gestite dal bilancio
pubblico, evidentemente sempre più
limitate e dedicate sopratutto alla
gestione dell'esistente, ma anche quelle
che possono veder concorrere il pubblico
con il privato sia per la realizzazione che
per la gestione, modalità sempre più
praticate per una gamma ampia di servizi
e di prestazioni; è in evidenza, in questo
capitolo, il complesso di attrezzature
sportive disposte a ridosso del campo da
calcio, di cui già è stato predisposto un
primo approccio progettuale, già
presentato in Consiglio Comunale;

g - una cura particolare sarà riservata alla
riqualificazione dello spazio pubblico,
piazze e strade dei centri, ma non solo;
ha avuto un esito molto confortante per
quantità e qualità della partecipazione, il

concorso di idee per le piazze di Illasi,
concorso che ha dato la misura della
possibilità di aggiungere qualità ai nostri
centri; altri temi eccellenti sono a Cellore
e in ogni angolo del nostro territorio;

h - un impegno non ordinario può essere
previsto anche per una visione
progettuale di insieme dell'intera
traversa comunale attuale della strada
provinciale di valle che è, anzitutto,

arteria di attraversamento di Illasi e ne
determina parte della qualità dello spazio
legato al movimento; il tema è reso di
attualità dalla previsione della sua
sostituzione con il nuovo tronco lungo il
Progno che alleggerirà il volume di
traffico consentendo alla strada di
acquisire caratteristiche decisamente
urbane e come tale, da trattare in modo
del tutto diverso rispetto all'attuale;

sfuggono a norme di zonizzazione, come
la costruzione eventuale di rustici, un
tempo vera componente del paesaggio
agrario mentre oggi appaiono invasivi e
banali per forma, volume e tecniche
costruttive standard adottate; su questo
tema si potrà intervenire con strumenti
adeguati quali manuali di progettazione
da adottarsi da parte del comune per
materie specifiche ed annessi al
Regolamento edilizio.

i - la cura del paesaggio rurale si avvarrà
di misure di tutela paesaggistica che sono
efficaci ogni volta che si progetta una
trasformazione dei luoghi; saranno presi
in considerazione anche temi che
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8.0 - Paesaggio Agrario
Come abbiamo già richiamato Illasi si
sviluppa su un territorio da sempre
riconosciuto come particolarmente
dotato di qualità paesaggistica, per la
dolce configurazione orografica dei suoi
rilievi e del fondovalle, per il rapporto
particolarmente felice fra questi e la
pianura, per il particolare microclima
mediterraneo di gran parte dei versanti.
Queste particolari caratteristiche naturali
intrinseche si sono felicemente coniugate
con una sapiente attività agricola che ha
originato l'odierna concentrazione ed
estensione delle coltivazioni arboree di
pregio, soprattutto la vite, ma anche
l'olivo ed il frutteto.
Da questo connubio si è sviluppato
l'attuale paesaggio agrario di Illasi,
patrimonio di eccellenza da tutelare e
valorizzare.
Ad un rapido sguardo dell'uso del suolo è
possibile osservare come la vite sia
l'elemento maggiormente diffuso in tutta
la pianura; uno spazio minore è dedicato
alla coltura dell'olivo ed ai frutteti.
Piantate, alberate e siepi sono invece
diffuse solo lungo i principali corpi idrici.
L'intervento dell'uomo si nota
maggiormente in collina; l'ha adattata
alla produzione agricola di pregio (vite e
olivo) tramite la realizzazione di
terrazzamenti e masiere in sasso che oggi
ne caratterizzano il paesaggio. E' ben
apprezzabile infatti l'andamento di tali
coltivazioni che seguono l'andamento
delle curve di livello, secondo
sistemazioni a cavalcapoggio e
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girapoggio. Tale modalità di utilizzo dei
versanti appare la più rispettosa della
conservazione e della "cura" del
paesaggio, oltre ad evere effetti
importanti di tutela idrogeologica.
Sistemazioni diverse, quali quelle a
"rittochino" ovvero secondo le linee di
pendenza, appaiono assolutamente
dannose sia per la conservazione del
paesaggio agrario, sia anche per i
connessi fenomeni di scarsa
conservazione del suolo.
Su questo punto sono state già riportate,
nel paragrafo 3, analoghe preoccupazioni
espresse nellambito degli studi geologici.
Considerata la enorme importanza della
coltivazione viticola di pregio occorrerà,
tuttavia, uno sforzo particolare per far sì
che tali indicazioni di tutela ambientale
non comportino eccessive limitazioni
tecnico-agronomiche.
In collina, sul monte Calvarina e sul
monte della Croce di Guala sono ancora
presenti alcune piccole formazioni
boscate, i "vegri", mentre sulla
propaggine collinare orientale (monte
Garzon, monte Tabor) maggiori sono le
formazioni boschive di pregio, quali ornoostrieti e querceti. La qualità boschiva è
limitata da interventi di rimboschimento
con conifere attuati all'inizio del secolo
scorso soprattutto sul monte Garzon.
Gli ambiti collinari sono serviti da viabilità
minore, per lo più sterrata. Sul
patrimonio viabilistico rurale, di pianura e
di collina, dovrà essere fatto uno sforzo
per incrementarne la fruizione pubblica a
scopi culturali e turistici, sia

riqualificandone alcuni tratti, sia
connettendo i percorsi in una rete
razionale senza tuttavia cambiare i
caratteri paesaggistici, di tracciato e di
superficie dell strade bianche..
Naturalmente dovrà essere fatta salva la
priorità dell'utilizzazione agricola della
viabilità minore.
Soprattutto in pianura la presenza di
formazioni lineari vegetali (siepi,
piantate, alberate) è abbastanza limitata
e occasionale; ed anche gli esemplari
arborei, ovvero con dimensioni o
portamento tale da essere rilevati, sono
limitati.
Come già abbiamo rilevato il paesaggio di
Illasi è segnato in senso nord-sud dalla
presenza di diversi corsi d'acqua. Il
Progno, che è il maggiore, ha un alveo
pietroso e sassoso che raggiunge
larghezze anche di 100 m. e sponde con
folta e ricca vegetazione riparia;
spostandosi più a est si trova il Prognolo,
con sezione molto minore, ma anch'esso
con interessante vegetazione ripariale.
Il sistema delle acque sarà
particolarmente curato, sia con
riferimento alla rete di canali e scoli
esistenti di natura consortile e/o privata,
dando opportune indicazioni di gestione,
sia predisponendo idonee misure atte a
compensare gli eventuali eccessi idrici (
individuazione di ambiti a possibile
temporanea sommersione, forte
incremento delle superfici permeabili
anche in ambito urbano...).
In relazione alle caratteristiche
naturalistico-ambientali e paesaggistiche
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dovrà essere posta una particolare
attenzione alla tutela dell'integrità delle
fasce collinari, sia negli ambiti sommitali
(del monte Guala e di via Cara ad
occidente; del monte Garzon, monte
Tabor e della dorsale omonima ad
oriente); sia dei versanti, sapientemente
disegnati con terrazzamenti ad olivi e viti
alternati a fasce boscate.
Per lo spazio collinare, dunque, le azioni
che si perseguiranno nel PAT, mirano alla
gestione del territorio con criteri ecologici
che permettano di gestire sia la sicurezza
idrogeologica, sia la importante
utilizzazione agricola ed infine la fruibilità
del territorio nelle molteplici forme
connesse al tempo libero.
Il PAT svilupperà anche i temi legati alle
connessioni seguendo e valorizzando le
tracce e i percorsi che segnano il
territorio:
- i numerosi sentieri con i pregevoli
manufatti attinenti: edicole, fontane,
muri...; In particolare quelli in grado di
collegare la stazione archeologica della
Necropoli neolitica con il Castello;
- i sentieri natura per l'escursionismo,
alcuni dei quali abbandonati e da
riscoprire;
una particolare attenzione sarà
rivolta al tema delle piste ciclabili sia a
carattere locale sia anche in progetto con
i comuni contermini.
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Le unità di paesaggio

8.1 - Territorio rurale
Le logiche di Piano hanno, tuttavia,
stretta attinenza al valore di produzione
del territorio rurale che pone condizioni,
domande, e offre risorse di grandissimo
pregio.
Il territorio rurale occupa la maggior
parte della superficie comunale. L'attività
agricola svolge un ruolo di fondamentale
importanza. Caratteristiche ambientali
locali relative al suolo, all'altitudine, al
microclima qui presenti oltre agli
indispensabili interventi di miglioramento
fondiario (la realizzazione di opere per
l'irrigazione) hanno consentito uno
sviluppo e una notevole specializzazione
dell'agricoltura.
8.1.1 - le aziende
Dati ISTAT del 2000 individuano nel
comune circa 820 realtà agricole: i due
terzi di queste aziende (viticole)
dispongono di una superficie agricola
utilizzata inferiore ai 2 ha. Sono all'incirca
duecento le aziende agricole vitali. La
maggior parte di queste svolge l'attività
agricola in modo principale. A seguito dei
numerosi incontri avuti con gli agricoltori
si è verificata una realtà estremamente
positiva: l'agricoltura di Illasi è molto
attiva, viva e con grandi potenzialità.
L'interesse dei giovani affermarsi
nellagricoltura ne è la piena
d i m o s t ra z i o n e , a s s i c u ra n d o u n
importante cambio generazionale nel
segno della continuità e del
miglioramento.
Nel territorio sono inoltre presenti diverse
attività di trasformazione dei prodotti

agricoli quali la Cantina di Soave, la
Cooperativa della Val d'Illasi, alcuni
frantoi che consentono una maggiore
valorizzazione economica del prodotto e
quindi del territorio.
Questo riconoscimento di qualità del
prodotto ha incentivato la realizzazione di
diverse attività di trasformazione diretta
private in particolare di cantine, e altre
ancora sono in progetto di realizzazione.
Ancora oggi occasionali sono invece le
attività di agriturismo e di Bed &
Breakfast. Tutte le prospettive dovranno
essere fortemente valorizzate ed
incentivate dal PAT.
Va inoltre ricordata la presenza nel
territorio di attività floro-vivaistica
certificate.
8.1.2 - le colture
Più della metà della Superficie Territoriale

Comunale (il 58%) è coltivata a vite: tutte
le aziende agricole possiedono un
appezzamento vitato a scopo produttivo,
se non per l'autoconsumo.
Le particolari condizioni pedologiche,
altimetriche e microclimatiche di questo
territorio gli conferiscono un tratto
superiore anche rispetto ai territori
contermini per quanto riguarda la qualità
produttiva delle colture arboree di pregio.
Tutto il territorio comunale è
stato infatti riconosciuto idoneo alla
produzione di uve destinate alla
produzione di vini a Denominazione di

PAT2007
Illasi

37

Origine Controllata DOC: in particolare il
comune di Illasi ricade nell'area della
DOC Valpolicella (nel centro-nord) e
nell'area della DOC Soave (in una
porzione a sud).
Ha preso piede, inoltre, e si è rafforzata
ulteriormente in tempi recenti anche la
coltivazione dell'olivo, sfruttando
opportunamente le superfici dei versanti
collinari più adatti. Circa il 9% della
Superficie Territoriale Comunale e il 12%
della Superficie Agricola Utilizzata è
coltivata ad olivo.
Sono presenti importanti realtà di DOP
Olio Extra Vergine di oliva "Veneto
Valpolicella".
La più antica attività agricola praticata
nella valle, infine, è ancora attualmente
presente sul 5% della Superficie
Territoriale Comunale e sul 6% della
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Superficie Agricola Utilizzata: si tratta
della produzione di frutta, in particolare
ciliegie, susine e albicocche.
L'attività floro-vivaistica è presente
solamente in modo occasionale con realtà
per altro molto interessanti.
8.1.3 - gli allevamenti
Tra i vigneti della pianura, in particolare
lungo il Progno è particolarmente diffusa
l'attività di allevamento zootecnico
intensivo. Si tratta in modo principale di
allevamenti avicoli di tacchini. Sono
spesso allevamenti di notevoli
dimensioni, con capannoni che spuntano
tra le distese di vigneto.
Le condizioni generali climatiche
(quotarelativamente alta della piana
sovralluvionata, ventilazione
costante...)sono adatte a questa attività.
Sono inoltre presenti: - un maneggio; alcuni allevamenti di bovini da latte e da
carne; - uno di capre.

8.2 - Gli obiettivi agro-ambientali del PAT
Per il territorio rurale Il Piano di Assetto
del Territorio deve porsi il fine principale
di salvaguardare e valorizzare la attività
agricola, attuando politiche di sviluppo
sostenibili attraverso la promozione di
specifiche opportunità.
Obiettivi complessivi da perseguire in
questo senso sono:
- la tutela dei suoli ad elevata vocazione
agricola, limitandone il consumo;
- lo sviluppo di una agricoltura
sostenibile, improntata all'impiego di
tecnologie non inquinanti e finalizzata al
risparmio di energia e di risorse non
riproducibili (in particolare le risorse
idriche, ma anche verso il riutilizzo a fini
energetici di biomasse e/o residui di
potatura).
Nello specifico il PAT, per il sistema rurale,
provvederà a:
- individuare le caratteristiche produttive
del settore primario, definendone le
vocazioni colturali e la consistenza dei
settori viti-vinicolo, olivicolo, frutticolo,
zootecnico, florovivaistico e delle attività
complementari (vendita diretta,
agriturismo, bed&breackfast ecc)
- valorizzare il territorio rurale
disciplinando i movimenti di terra
(miglioramenti fondiari, riconversioni
colturali), l'apertura di nuove strade, la
conservazione ed il miglioramento dei
boschi, l'incremento della biodiversità
ecc....
- promuovere la valorizzazione ed il
recupero del patrimonio edilizio esistente

attraverso il riutilizzo dei fabbricati rurali
non più funzionali alla conduzione del
fondo, valutando l'opportunità di inserire
destinazioni residenziali o turisticoricettive legate alla attività agricola
(produzione, trasformazione,
commercializzazione dei prodotti),
soprattutto in zona collinare.
- gli allevamenti zootecnici: le attività
esistenti verranno incentivate ad attuare
interventi di miglioramento/inserimento
ambientale degli edifici; si valuteranno
inoltre le possibilità offerte dagli
strumenti della perequazione e del
credito edilizio per la eventuale
sostituzione dei capannoni esistenti non
utilizzati o in via di dismissione.
Una particolare attenzione sarà rivolta al
tema della risorsa idrica, nella logica di un
suo razionale utilizzo per una agricoltura
di eccellenza.
In questo senso si valuteranno nel modo
più approfondito le possibilità legate al
recupero dell'acqua, alla derivazione di
acque superficiali da accumulare e
ridistribuire sul territorio, trovando in ciò
soluzioni alternative o integrative ai
prelievi dalle falde sotterranee.
Nell'affrontare questo impegno andrà
potenziato
il rapporto di ampia
collaborazione con il competente
Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà,
sviluppando, ad esempio, lo Studio per la
realizzazione di un sistema primario di
adduzione irrigua nella Lessinia Orientale
derivando l'acqua dal complesso del
fiume Fibbio.

8.3

Risorse ambientali e “corridoi
ecologici”

Il Piano di Assetto del Territorio
relativamente al sistema ambientale
provvede, attraverso il coordinamento
con le politiche e le scelte di livello
provinciale, alla tutela delle Risorse
Naturalistiche e Ambientali e all'integrità
del paesaggio naturale, quali
componenti fondamentali della "Risorsa
Territorio", rispetto alle quali è valutata la
"sostenibilità ambientale" delle principali
trasformazioni del territorio anche con
riferimento all'art.4 LR 11/2004 e alla
Direttiva 2001/42/CE del 27.6.2001 sulla
Valutazione Ambientale Strategica.
La valutazione delle risorse
naturalistiche, partendo dal rilievo
puntuale dell'uso del suolo, si svilupperà
da un lato con riferimento all'aspetto
paesaggistico; dall'altro lato verranno
approfonditi gli aspetti legati alla qualità
naturalistica ed ecosistemica .
Da questo punto di vista l'aspetto su cui ci
si concentrerà maggiormente è quello
della biodiversità presente sul
territorio, legata alla presenza e alla
qualità delle formazioni floristiche e
faunistiche tendenti alla naturalità, che
vanno a costituire la rete ecologica locale.
Sul territorio di Illasi si riscontra una
generale dotazione diversificata di
biodiversità (aree e fasce boscate, siepi,
piantate, alberate, esemplari arborei,
corsi d'acqua e vegetazione riparia,
ambiti di ripopolamento faunistico, ecc).
L' i n s i e m e d i q u e s t i e l e m e n t i ,
opportunamente rilevati, costituirà parte
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del patrimonio naturalistico da sottoporre
a seria tutela e/o riqualificazione
all'interno dello strumento urbanistico.
Ta l e d o t a z i o n e è p e r ò n o n
omogeneamente distribuita sul territorio.
Nelle zone collinari si concentra
maggiormente, rispetto al vasto
fondovalle in cui vi è una sostanziale
monocoltura di vigneto specializzato.
Il PAT dovrà quindi ragionare sulle
modalità di introduzione di questi
elementi proprio laddove vi è una loro
sostanziale carenza.
In quest'ottica tutti gli interventi di
trasformazione territoriale, dalla
movimentazione di terreno per l'impianto
di colture arboree di pregio (vigneti,
oliveti frutteti), alla ricomposizione di
ambiti di cava, dalla apertura di nuovi assi
infrastrutturali alla realizzazione di
razionalizzazioni irrigue, dovranno tener
conto del bilancio ecosistemico e del
riequilibrio della biodiversità.
In particolare i miglioramenti fondiari con
movimenti terra per la realizzazioni di
impianti di colture arboree di pregio
dovranno essere regolamentati:
- nelle zone di pianura tali interventi
dovranno essere accompagnati da
misure di incremento della biodiversità
(occupando allo scopo ambiti non
direttamente produttivi, ad es. lungo le
capezzagne, sui margini degli
appezzamento, lungo i corsi d'acqua
ecc).
- negli ambiti collinari andranno invece
progettati interventi che valorizzino
40
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l'assetto paesaggistico: sistemazioni a
cavalcapoggio/girapoggio; inerbimenti;
irrigazione a microgetti ecc... che
tendono in ogni caso anche a conservare
le risorse ambientali nel loro contesto
(suolo, biodiverità ).
Dal punto di vista delle connessioni tra
aree di elevata valenza ecosistemica due
sono gli ambiti importanti, ovvero i
corridoi ecologici:
- la sequenza delle sommità e dei crinali in
ambito collinare;
- i principali corsi d'acqua nel fondovalle.
Le linee-guida del Ministero dell'Ambiente
sulla rete ecologica, definiscono i
corridoi ecologici come "'infrastruttura
naturale e ambientale che persegue il fine
di interrelazionare e di connettere ambiti
territoriali dotati di una maggiore
presenza di naturalità".
In particolare:
- la successione degli ambiti sommitali e
degli spartiacque (del monte Guala e di
via Cara ad occidente; del monte Garzon,
monte Tabor e della dorsale omonima ad
oriente) connettono aree di elevata
naturalità e sono connessi all'intera
catena che risale verso nord fino ai
massicci alpini.
- il torrente Progno, ma anche il Prognolo
pur essendo per la maggior parte
dell'anno in secca, mostrano sui bordi, ma
anche all'interno dell'alveo, tenuto conto
delle diverse dimensioni, una ricca
vegetazione arboreo-arbustiva igrofila e
ripariale (salici, ontani, robinia..). Tali
strutture lineari sono in grado di svolgere

le necessarie funzioni di collegamento
per alcune specie e gruppi di specie in
grado di spostarsi, sia autonomamente
(fauna) che tramite vettori (flora). I corsi
d'acqua mettono in comunicazione le
aree nucleo e le aree di connessione con il
loro corredo di vegetazione lineare,
pressoché integro, dove la fauna e la
flora naturali vivono, si moltiplicano e si
muovono diffondendo la specie nel
tempo e nello spazio.

9 - La articolazione in ATO
La articolazione del territorio comunale in
ambiti territoriali omogenei (ATO ai sensi
dell'art. 13.k della LR 11/2004) è una
premessa necessaria alla predisposizione
del progetto. Gli ATO, d'altra parte,
debbono essere riconosciuti per 
specifici contesti territoriali sulla base di
valutazioni di carattere geografico,
storico, paesaggistico e insediativo.
(art.13.2). Ne consegue che la
individuazione degli ATO è elemento
qualificante della fase conoscitiva, in
quanto ne verifica sia il livello di
approfondimento che il metodo, ed è
parte integrante del piano
programmatico, perché annuncia la
articolazione del progetto come esito
della corretta conoscenza del territorio e
delle sue strutture profonde.
A Illasi la definizione degli ATO si basa
sulla elaborazione, in modo fortemente
integrato, dei caratteri geomorfologici,
storici, degli elementi componenti il
paesaggio e della struttura del sistema
insediativo così come si è venuta
configurando nel corso del tempo.
Il livello di approfondimento del processo
conoscitivo, che può già utilizzare sia le
conoscenze pregresse disponibili, che i
contributi degli studi specialistici giunti ad
una fase avanzata di elaborazione, ha
individuato, quali elementi costitutivi di
Illasi i seguenti ATO:
A)- i sistemi dello spazio rurale: descritti
e analizzati nei loro elementi costitutivi,
in particolare, dagli studi geologici e da

quelli relativi alla struttura agro-forestale
e produttiva, sono nettamente
distinguibili in:
- rilievi collinari occidentali;
- superfici di pianura comprese tra i rilievi
occidentali e il Progno;
- il Progno, considerato come struttura
territoriale significativa in sé;
- la pianura centrale a sua volta articolata
in sottosistemi;
- i rilievi collinari orientali;
- la pianura della val Tramigna ricadente
entro i confini comunali di Illasi;
B)- i sistemi insediativi storici: descritti e
analizzati sia nei piani comunali ad essi
dedicati, sia nelle analisi condotte entro
gli studi del PAT, anch'essi sono
individuati sulla base di tutte le loro
componenti costitutive (edifici, nuclei,
muri e pertinenze) innovando, in parte, i
confini dei piani vigenti; essi sono:
- il sistema di Cellore, molto articolato;
Illasi, più compatto;
- Capovilla;
- il sistema dei centri minori nella parte
sud del territorio Domeggiano e Giara);
C)- Insediamenti residenziali e produttivi
recenti: sono quelli che, a partire dalla
struttura storica, hanno dato vita alle
espansioni produttive e residenziali più
recenti, analizzate e descritte, quanto a
criteri insediativi e a morfologia, negli
studi del PAT prima richiamati; essi sono:
- la zona produttiva-industriale a sud di
Illasi;
- le espansioni residenziali a Cellore, a
Capovilla e a Illasi.

La definizione degli ATO ingloba le
valutazioni paesaggistiche fondamentali
e tutti i contenuti strategici posti alla base
del piano.
Saranno compiutamente sviluppati nel
PAT e nei PI che lo integrano e attuano.
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2.1
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9.1

10

16

9.1

15

9.5

6

12.2

12.1

18

11

5

9.3

9.2

7

9.4

7

Perimetri ATO

8

C INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E
RESIDENZIALI
13 insediamenti produttivi
14 Nord di Cellore (Allodola)
15 Cellore
16 Capovilla Nord
17 Illasi Ovest
18 Illasi Est

B INSEDIAMENTI STORICI
9 sistema nord
9.1 Cellore
9.2 Arano
9.3 San Monte
9.4 San Felice
9.5 Turchia Est
10 Capovilla
11 Illasi
12 Sistema sud
12.1 Domeggiano
12.2 Giara

A SISTEMI RURALI
1 collina occidentale
2 pianura in destra Progno
2.1 settentrionale
2.2 meridionale
3 Progno
4 pianura centrale
5 pianura di Cellore
6 pianura di Illasi
7 collina orientale
8 pianura di Val Tramigna

ELENCO ATO

10.0 Metodo e procedure per la
VAS Relazione Ambientale

10.1 - Ordinamento e strumentazione
Il procedimento di Valutazione
Ambientale di Sostenibilità è associato
al PAT di Illasi in attuazione della
Direttiva europea CEE/42/20001 e
dell'ordinamento urbanistico regionale
istituito con la LR n.11/2004. La VAS ha
la finalità di verificare che le previsioni a
carattere strategico del Piano siano
compatibili, anche a lungo termine, con
un equilibrato assetto ambientale del
territorio inteso nella sua interezza e
complessità.
Il principale riferimento metodologico
ed organizzativo utilizzato per la
formazione dello strumento di VAS è
il“Manuale per la valutazione
ambientale dei Piani di Sviluppo
Regionale e dei Programmi dei Fondi
Strutturali dell'Unione Europea” un
testo di portata assai ampia che si
presta bene ad opportuni adattamenti
specifici...
10.2 - Le fasi della VAS
Per una migliore comprensione del
procedimento inerente la VAS gli
organismi normatori hanno da tempo
predisposto tabelle di sintesi
(cfr.tabella seguente), dove il termine
"regione" deve intendersi come ambito
territoriale significativo per la
pianificazione locale e non come
istituzione.

Fasi della VAS Da: Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo
Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell'Unione europeo - Commissione
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10.3 -

Correlazioni tra
ambientale e pianificazione

valutazione

Tra il procedimento di redazione del Piano
e quello della Valutazione, l'ordinamento
stabilisce un avanzamento in parallelo
scandito dall'articolazione in fasi
operative, una netta distinzione di
compiti, complementarietà tra i ruoli di
analisti e progettisti del Piano da un lato e
dei valutatori dall'altro.
Tali Fasi vengono correlate al processo di
pianificazione secondo il diagramma di
flusso seguente.
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VAS e Piano: correlazione tra processo valutativo strategico e pianificazione territoriale
Da: Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi
dei Fondi strutturali dell'Unione europeo - Commissione Europea - Bruxelles

Il procedimento VAS si basa su tutti i
documenti informativi disponibili utili a
rappresentare, sotto tutti i punti di vista
pertinenti, lo stato attuale del territorio e
a dedurne le prevedibili evoluzioni per
effetto delle previsioni del PAT, sia di
trasformazione che di conservazione e
tutela.
Si tratta di documenti (studi, statistiche,
rilevamenti remoti e rilievi sul campo,
cartografie tematiche, etc.) in larga parte
prodotti dal gruppo professionale di
esperti incaricati del PAT per formare il
Quadro Conoscitivo, che vengono
condivisi tra i due procedimenti e
costituiscono la base di comunicazione,
scambio e corrispondenza tra PAT e VAS.
A partire da questa documentazione
condivisa tra le due 'filiere', si svolgono
elaborazioni diverse tanto quanto lo sono
le finalità ed i ruoli in campo, che servono
a confrontare impostazioni
metodologiche, dati, valutazioni e
conclusioni, fino a raggiungere, per
passaggi successivi, una soddisfacente
convergenza tra previsioni e verifiche.
Convergenza che consente di sancire la
sostenibilità del PAT e di stabilire un
quadro attendibile entro il quale
sviluppare la Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) per i principali
interventi di prevista trasformazione che
daranno attuazione al Piano.
10.4 -Metodo DPSIR
Le direttive europee in materia di
ambiente prevedono procedure
codificate e riconosciute per lo

svolgimento della VAS, che sono
riconducibili al metodo DPSIR
(Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti,
Risposte); metodo che viene utilizzato
anche per Illasi.
DIAGRAMMA ILLUSTRATIVO DEL
METODO DPSIR

Diagramma illustrativo del metodo DPSIR
Da: Manuale per la valutazione
ambientale dei Piani di Sviluppo
Regionale e dei Programmi dei Fondi
strutturali dell'Unione europeo Commissione Europea - Bruxelles

In questo approccio i fattori ambientali
dai quali dipende significativamente la
condizione ambientale di un territorio
vengono classificati come determinanti,
dei quali si deve misurare il livello di
pressione.
Lo stato dell'ambiente che ne risulta, con
le opportune correlazioni, consente di
stabilire il livello di impatto che si può
attribuire ai fenomeni in atto nel territorio
o alle trasformazioni previste dal Piano o
da progetti di rilevante importanza ad
esso comunque correlati.
La valutazione delle capacità di risposta
all'impatto, o agli impatti, da parte
dell'ambiente, in conclusione dell'analisi
DPSIR, fornisce quindi gli elementi
necessari per procedere alla Valutazione
di sostenibilità ambientale. Si può
stabilire così se le risorse ambientali
disponibili e considerate consentono un
positivo inserimento delle previsioni
nell'ecosistema e si può dire
eventualmente a quali condizioni ciò
potrebbe avvenire mediante interventi
strutturali ovvero attraverso interventi
prescrittivi e/o tecnologici di mitigazione
o compensazione, o di bonifica queste si
possano ammettere.
Il metodo procede in modo ciclico,
ripetendosi per successive
approssimazioni fino individuare equilibri
attendibili.
10.5 - Quadro di riferimento ambientale
per componenti

L'ambiente naturale, la cui complessità
non potrebbe venire affrontata tutta
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insieme, postula un approccio articolato e
progressivo e
viene in prima
approssimazione suddiviso nelle sue
componenti di base: suolo, acqua, aria e
clima, vegetazione e paesaggio, che
consentono di affrontare i vari aspetti
dell'ecologia del territorio ricorrendo alle
competenze scientifiche e professionali di
esperti di discipline diverse. Questo
avviene tanto per costruire il Quadro
Conoscitivo quanto per istruire i
procedimenti di valutazione della VAS.
Quindi si procede ad esaminare la
componente della rete ecologica
faunistica ed infine la componente
antropica, dalla quale in parte
preponderante dipende lo stato
dell'ambiente.
10.6 - Procedimento adottato
Il procedimento della VAS correlato al
Quadro conoscitivo si basa su un'analisi
multi-criteriale che passo passo interessa
tutte le componenti ambientali
elementari di base di cui si è
detto, prima singolarmente e quindi per
successive relazioni e aggregazioni
complesse.
Nell'approccio che viene attuato ad Illasi,
si ritiene indispensabile che ciascuna
analisi e ciascun passaggio trovino
sempre con buona rispondenza, una
corrispettiva rappresentazione
cartografica resa in forma sensibile ai
dettagli, articolata spazialmente ed
espressa graficamente in modo
suggestivo, in modo da agevolare
l'interfaccia con la progettazione e la
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partecipazione dei cittadini.
10.7 - Naturalità come punto di partenza
Si assume come base logica e cognitiva di
partenza l'analisi dell'uso del suolo
prodotta per il Quadro Cognitivo dagli
specialisti agronomi-ambientalisti che
collaborano al PAT. I valori ambientali
corrispondenti ad ogni categoria d'uso del
suolo, espressi secondo categorie Corine
riconosciute a livello internazionale, sono
assunti come tema a sé, oggetto di
considerazioni specifiche.
Come base grafica di avvio per la VAS si
produce una nuova tavola dei valori
ambientali, direttamente derivata dalla
precedente, che ne estrae e ne esplicita
territorialmente le correlate condizioni
ecologiche reali .
In questo modo, in buona sintesi si
esprime compiutamente e si articola,
ancora in base ai punteggi fissati dagli
esperti agronomi, la condizione attuale
dell'ambiente naturale in soprassuolo.
Questa rappresentazione convenzionale
e scientificamente riconosciuta della
naturalità può ben essere assunta come
base comune, cognitiva e grafica, su cui
impostare tutti i successivi passaggi dalla
VAS. Passaggi mediante i quali, per ogni
punto del territorio in esame, si
esplicitano e quantificano anche grazie al
sopporto cartografico digitale, le
influenze positive o negative di aspetti
rilevanti dell'ambiente considerato,
esaminate per componenti naturali

singole o aggregate, rispetto a questi
valori di naturalità dello status iniziale.
10.8

Analisi delle componenti
ambientali
Sulla matrice della naturalità dunque, per

procedere a confronto, valutazione ed
elaborazione, si sovrappongono le varie
stratificazioni cognitive (layers) riferite
alle componenti ambientali
precedentemente selezionate, inerenti
suolo, acqua, aria e clima, insediamenti,
etc. congruenti per scala e pertinenza
territoriale.
Ad ogni passaggio i valori di naturalità,
attribuiti in partenza, si collegano - per
porzione del territorio - ai valori che ogni
stratificazione settoriale aggiunge o
toglie, facendo- punto per punto- la
somma algebrica e/o delle medie o
applicando altri algoritmi programmati.
Ogni valore aggiunto (o tolto) in base alle
operazioni stabilite, trova una puntuale
corrispondenza anche della cartografia e
modifica progressivamente la cartamadre nella scala cromatica proprio come
i valori numerici intervengono nelle
normali matrici matematiche riportate in
tabulati, con la differenza che il tutto è
ben ripartito spazialmente, figurabile e
memorizzabile e quindi più consono alle
esigenze del pianificatore progettista e
comprensibile ad amministratori e
cittadini.
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