LOCALIZZAZIONE ED INTRODUZIONE

0.1 Localizzazione.
Il Comune di Illasi si trova nella bassa Lessinia ad est di Verona ed il suo territorio è interamente
compreso entro l’invaso vallivo del Progno Illasi in prossimità del suo sbocco in pianura.
157 m s.l.m.
Superficie:
25,04 km²
Abitanti:
5.165 01-06-2007
206,2 ab./km²
Densità:
Frazioni:
Cellore, Donzellino
Comuni contigui: Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Lavagno, Mezzane di Sotto, Tregnago
CAP:
37031, 37030
Codice ISTAT: 023039
Codice catasto: E284
Il comune fa parte delle città del vino e dell'Unione Comunale detta Verona Est formata oltre ad
Illasi dai Comuni di Caldiero, Colognola ai Colli, e Mezzane di Sotto.
0.2 Accessibilità
L’accesso ad Illasi ed all’intera valle omonima è affidato principalmente all’unica strada provinciale
che parallelamente al Progno percorre il territorio illasiano da Colognola ai Colli fino all’ Alta
Lessinia.
I collegamenti con la viabilità principale regionale e nazionale sono assicurati dalla SR 11 che
conduce ad ovest a S. Martino Buonalbergo ( Casello A4 -Verona Est) ed a Verona, sede di tutti i
principali servizi.. Verso Est la Stessa SR 11 conduce a Soave ( Casello A4 ) ed a S. Bonifacio sede
di servizi importanti come l’Ospedale e di diversi istituti scolastici superiori.
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1.0 - ORDINAMENTO E STRUMENTAZIONE..
1.1

- Linee guida sulla V.A.S.

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale Preliminare elaborato nell’ambito del
processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Assetto del Territorio (PAT) nel
Comune di Illasi che si confronta quindi con la componente strutturale del percorso di
pianificazione, che definisce l’assetto spaziale del territorio nelle sue forme fisiche e funzionali
prevalenti e conforma le risorse nel medio/lungo periodo.
Gli elementi che si collocano al centro degli aspetti strutturali del PATe della sua VAS riguardano
principalmente il sistema naturale ed ambientale, il sistema territoriale, il sistema delle infrastrutture
per la mobilità e il sistema del territorio rurale.
La relazione ambientale delinea in particolare il quadro ambientale iniziale, in una sorta di
valutazione ex- ante del territorio, con la preliminare evidenziazione dei temi e dei criteri di
valutazione ambientale strategica del PAT, ma che si configura come identificazione e
rappresentazione delle criticità con cui il piano si deve misurare per avvicinarne il superamento e
come impostazione del suo monitoraggio e della sua valutazione ex-post.
1.1.1 - I riferimenti normativi della VAS
L’apparato normativo concernente la valutazione dei piani sta nascendo solo recentemente e non
possiede ancora metodologie e tecniche diffuse e consolidate.
I principali riferimenti normativi per la procedura VAS di Illasi sono:
a) la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente”;
b) l’art. 4 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”;
c) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, noto come "Codice Ambiente"
d) del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n 4. “Indicazioni metodologiche e procedurali”
e) dell’ art. 14 della Legge Regionale n. 4/2008, entrata in vigore il 2 luglio 2008, per quanto
riguarda l'individuazione dell'autorità ambientale competente ai sensi degli articoli 12 e 15 del
Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.
3262/2006,
f) la Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 ( Bur n. 35 del
28/04/2009) “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito
della modifica alla Parte Seconda apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n 4. Indicazioni
metodologiche e procedurali” nella quale rientrano piani o programmi di competenza di altre
Amministrazioni la cui approvazione compete alla Regione (esclusi i piani di assetto del
territorio in co-pianificazione), come indicato all'Allegato B;
g) lo stesso Allegato alla Dgr n. 791 del 31 marzo 2009 “Procedura di VAS per piani e
programmi di competenza di altre amministrazioni”.
Il procedimento di Valutazione Ambientale di Sostenibilità è pertanto associato al PAT di Illasi in
attuazione della sopra richiamata normativa in ordinamento
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.
Oltre alla recente normativa il principale riferimento metodologico ed organizzativo utilizzato per la
formazione dello strumento di VAS resta il “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di
Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea” un testo eurocomunitario di portata assai ampia che si presta bene ad opportuni adattamenti specifici.
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1.2 - Le fasi della VAS
Per effetto della DGR.791 del 31.03.2009 la fasatura VAS nella Regione Veneto è la seguente.
1.2.1 - FASE 1: elaborazione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale
Preliminare.
Il proponente o l’autorità procedente elabora:
-- un documento preliminare che contiene gli obiettivi generali che s’intendono perseguire con il
piano o programma e le scelte strategiche pertinenti al piano o programma stesso, nonché altris
pecifici contenuti previsti da eventuali leggi di riferimento quale, in particolare, la Legge Regionale
11/2004 nel caso dei piani territoriali;
--un rapporto ambientale preliminare (già chiamato “relazione ambientale” nelle precedenti
disposizioni amministrative) sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione
del piano o programma redatto sulla base dei contenuti del documento preliminare.
1.2.2. - FASE 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e la
Commissione VAS
Il proponente o l’autorità procedente, al fine di definire i contenuti del rapporto ambientale ed il
livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto stesso, avvia una consultazione con
l’autorità competente, cioè la Commissione Regionale VAS e con i soggetti competenti in materia
ambientale che possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del piano
o programma, quali, a titolo esemplificativo, Enti Parco, Autorità di Bacino, Soprintendenze,
Province, Comuni, ARPAV, ecc.
La Commissione regionale VAS, tenuto conto dei pareri delle autorità ambientali consultate, si
esprime sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto
ambientale. Tale fase procedurale deve espletarsi nel termine massimo di novanta giorni dalla data
di avvio delle
consultazioni.
1.2.3 - FASE 3: elaborazione della proposta di piano o programma e della proposta di
rapporto ambientale.
Conclusa la fase della consultazione ed effettuata la concertazione, ove prevista dalle specifiche
leggi di settore, il proponente o l’autorità procedente:
-- redige la proposta di Piano o Programma;
-- redige la proposta di Rapporto Ambientale, che costituisce parte integrante del piano o del
programma, sulla base delle indicazioni contenute all’art. 13 comma 4 Parte Seconda del
D.Lgs.152/2006 e secondo i criteri dell’allegato VI del citato decreto;
-- redige la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale.
Successivamente, la struttura avvia la procedura necessaria per le finalità di conservazione proprie
della Valutazione di incidenza (VINCA) ed acquisisce gli eventuali pareri tecnici previsti dalla
normativa di settore.
1.2.4 - FASE 4: adozione
Il proponente o l’autorità procedente predispone l’atto amministrativo per l'adozione da parte del
proponente o dell’autorità procedente del piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non
tecnica. Da questo momento scatta l’osservanza delle eventuali misure di salvaguardia.
1.2.5 - FASE 5 consultazione e partecipazione
Successivamente, il proponente o l’autorità procedente:
-- provvede a porre in essere tutte le attività di consultazione sulla proposta di piano o programma e
sulla proposta di rapporto ambientale previste dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e dalle
eventuali specifiche leggi di settore. In attuazione di quanto previsto dall’art. 14, comma 4, circa il
coordinamento delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione disposte dalle vigenti
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disposizioni di settore per specifici piani e programmi con quelle previste dal procedimento di
valutazione ambientale strategica, ove i termini siano diversi, si applica il termine più lungo;
-- provvede al deposito della proposta di piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica
presso gli uffici dell’autorità competente, e presso gli uffici delle Province il cui territorio risulti
anche soltanto parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti derivanti dalla sua
attuazione, dando di ciò avviso mediante pubblicazione in almeno due quotidiani a diffusione
locale;
-- qualora il piano o programma possa produrre effetti che interessino il territorio di Stati Membri,
Regioni e Province confinanti, il proponente e/o l'autorità procedente provvede a dar loro
informazione trasmettendo copia di tutta la documentazione sopra citata per il deposito presso i loro
uffici, e acquisisce i pareri delle autorità competenti di tali regioni, degli enti locali territoriali
interessati dagli impatti (art. 30 DLgs 152/2006) nonché degli stati membri (art. 32 Dlgs 152/2006);
-- provvede alla pubblicazione di un avviso dell’avvenuto deposito della proposta del piano, del
rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, sul BUR e sul proprio portale web al fine di mettere
il tutto a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, già coinvolti nella fase di
consultazione preliminare, e del pubblico. L’avviso deve contenere:
– il titolo della proposta di Piano o Programma;
– l’indicazione del proponente e dell’autorità procedente;
– l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione della proposta di Piano o Programma,
del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;
– l’indicazione della denominazione ed indirizzo della autorità procedente presso la quale
dovranno essere fatte pervenire le osservazioni ed i contributi conoscitivi e valutativi del caso.
Entro il termine di sessanta giorni (ovvero entro il termine superiore se previsto dalla legge di
settore) chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma, del rapporto
ambientale e della sintesi non tecnica depositati e presentare al proponente o all’autorità procedente
le proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi.
Il proponente o l’autorità procedente trasmette, in concomitanza con la pubblicazione dell’avviso,
allaCommissione Regionale VAS, su supporto cartaceo e informatico, la proposta di piano o di
programma,comprendente il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica dello stesso, per consentire
l’avvio dell’esameistruttorio ai fini della espressione del parere motivato.
1.2.6 - FASE 6: parere motivato.
Conclusa la fase di deposito e di raccolta delle osservazioni, il proponente o l’autorità procedente
provvede a svolgere tutte le attività tecnico-istruttorie sulle osservazioni, obiezioni, suggerimenti
pervenuti dal pubblico e dagli altri soggetti interessati, in collaborazione con la Struttura regionale
di supporto alla Commissione Regionale VAS, per quelle aventi carattere ambientale.
La Commissione regionale VAS si esprime anche sull’eventuale VINCA avvalendosi del supporto
tecnico-istruttorio del Servizio Reti ecologiche e biodiversità della Direzione regionale
Pianificazione Territoriale e Parchi per quanto concerne la documentazione prodotta nell’ambito
della valutazione di incidenza.
Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle
osservazioni la Commissione Regionale VAS esprime il proprio parere motivato.
In seguito al parere espresso dalla Commissione Regionale VAS, il proponente o l’autorità
procedente:
-- provvede in collaborazione con la Commissione Regionale VAS (art. 15 comma 2 Dlgs
152/2006) alla revisione, ove necessario, del piano o programma in conformità al parere
motivato espresso dalla Commissione stessa prima della presentazione del piano o programma per
l'approvazione;
-- redige la dichiarazione di sintesi;
-- trasmette il piano o programma eventualmente rielaborato a seguito delle osservazioni alla
struttura regionale competente per l’acquisizione del parere tecnico e per la successiva fase di
approvazione entro i termini e con le modalità della normativa di settore.
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1.2.7 - FASE 7: approvazione.
Esaminati gli atti trasmessi, l’organo competente per l’approvazione provvede:
-- alla approvazione del piano o programma ai sensi della specifica legge di settore;
-- alla approvazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;
--alla pubblicazione nel BUR dell'atto di approvazione del piano o programma;
-- all’indicazione della sede presso cui può essere presa visione del piano o programma approvato e
ditutta la documentazione oggetto di istruttoria (art. 17 D.lgs 152/2006).
Il proponente o l’autorità procedente provvede alla pubblicazione sul proprio sito web del piano o
programma, del parere motivato espresso dall’autorità competente, della dichiarazione di sintesi e
dellemisure adottate per il monitoraggio ambientale.
1.3 -Correlazioni tra valutazione ambientale e pianificazione.
Tra il procedimento di redazione del Piano e quello della Valutazione, l'ordinamento eurocomunitario 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 possono venire correlate al processo di pianificazione secondo il
diagramma seguente riferito, secondo ns. interpretazione, alla normativa veneta 2009.
FASI

FASE 1
Preliminari

PIANIFICAZIONE

VAS

Documento Preliminare
Contiene gli obiettivi generali del Piano e
le scelte strategiche pertinenti stesso, ed
altri specifici contenuti previsti in
particolare, dalla Legge Regionale
11/2004 nel caso dei piani territoriali;

Rapporto Ambientale Preliminare
(ex
“relazione ambientale”)
Riguarda i possibili impatti ambientali
significativi derivanti dall’attuazione del
Piano redatto sulla base dei contenuti del
documento preliminare.

FASE 2
Consultazione
concertazione

Concertazione.

Consultazione

Ove prevista dalle specifiche leggi di
settore o nei casi previsti dall’
ordinamento si procede alla concertazione
in relazione anche alla consultazione VAS
.

Al fine di definire i contenuti del rapporto
ambientale ed il livello di dettaglio delle
informazioni inerenti avvia una consultazione
con
l’autorità
competente,
cioè
la
Commissione Regionale VAS e con i
soggetti competenti in materia ambientale.
La Commissione regionale VAS, si esprime
nel termine massimo di novanta giorni dalla
data di avvio delleconsultazioni

FASE 3
Prpoposte

Elaborazione della proposta di piano.
Viene sviluppata secondo le norme e
direttive in ordinamento .

Elaborazione della proposta di Rapporto
Ambientale
Costituisce parte integrante del Piano, come
dalle indicazioni all’art. 13 comma 4 - Parte
Seconda del D.Lgs.152/2006 e secondo i
criteri dell’Allegato VI del citato decreto;
Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale.
Valutazione di incidenza (VINCA) con
eventuali pareri tecnici previsti dall’
ordinamento.
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FASE 4
Adozione
e misure di
salvaguardia m

FASE 5Consultazione
e deposito

Adozione del Piano.
Il proponente o l’autorità procedente
predispone l’atto amministrativo per
l'adozione del Piano.

Adozione del Rapporto Ambientale
Adozione della Sintesi non tecnica
Il proponente o l’autorità procedente
predispone
l’atto
amministrativo
per
l'adozione del Piano.

L’ Adozione attiva le eventuali misure di
salvaguardia.

L’ Adozione attiva le eventuali misure di
salvaguardia

Consultazione sulla proposta di piano

Consultazione sulla proposta di Rapporto
Ambientale e della Sintesi non tecnica
Modalità degli artt. 13 e 14 del D. Lgs.
152/2006 e dalle eventuali specifiche leggi di
settore. e coordinamento delle procedure di
deposito, pubblicità e partecipazione disposte
dalle vigenti –

Modalità degli artt. 13 e 14 del D. Lgs.
152/2006 e dalle eventuali specifiche leggi
di settore. e coordinamento delle
procedure di deposito, pubblicità e
partecipazione disposte dalle vigenti –
Deposito della proposta di piano, presso
gli uffici dell’autorità competente, e presso
gli uffici delle Province il cui territorio
risulti anche soltanto parzialmente
interessato dal piano o dagli impatti
derivanti dalla sua attuazione.
Idem per Stati Membri, regioni e Province
confinanti.
Avviso dell’avvenuto deposito della
proposta del piano, sul BUR e sul proprio
portale web contributi conoscitivi e
valutativi del caso.

FASE 6
Parere
Revisione
Dichiarazione
di sintesi

Deposito della proposta di Rapporto
Ambientale e della Sintesi non tecnica
presso gli uffici dell’autorità competente, e
presso gli uffici delle Province il cui territorio
risulti anche soltanto parzialmente interessato
dal piano o dagli impatti derivanti dalla sua
attuazione.
Idem per Stati Membri, regioni e Province
confinanti.
Avviso dell’avvenuto deposito della
proposta di Rapporto Ambientale e della
Sintesi non tecnica, sul BUR e sul proprio
portale web contributi conoscitivi e valutativi
del caso.

Entro sessanta giorni chiunque può
prendere visione della proposta di piano e
presentare osservazioni anche con nuovi o
ulteriori contributi conoscitivi e valutativi.

Entro sessanta giorni chiunque può prendere
visione della proposta di piano e presentare
osservazioni anche con nuovi o ulteriori
contributi conoscitivi e valutativi.

Parere motivato.
il proponente o l’autorità procedente
provvede a svolgere tutte le attività
tecnico-istruttorie
sulle
osservazioni,
obiezioni, suggerimenti pervenuti dal
pubblico e dagli altri soggetti interessati,
in collaborazione con la Struttura
regionale di supporto alla Commissione
Regionale VAS, per quelle aventi carattere
ambientale. l proprio parere motivato.
In esito al parere della Commissione
Regionale VAS, il proponente o l’autorità
procedente:
-- provvede alla revisione, ove necessario,
del piano o programma prima della
presentazione del piano o programma per
l'approvazione;
Trasmissione
della
documentazione
eventualmente rielaborata a seguito delle
osservazioni alla struttura regionale
competente per l’acquisizione del parere
tecnico e per la successiva fase di
approvazione entro i termini e con le
modalità della normativa di settore.

Parere motivato.
La Commissione regionale VAS si esprime
entro 90 giorni sulla proposta di Rapporto
Ambientale ed anche sull’eventuale VINCA
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Eventuale revisione.
In seguito al parere espresso dalla
Commissione Regionale VAS, il proponente
o l’autorità procedente provvede alla
eventuale revisione, ove necessario, del
Rapporto
ambientale
prima
della
presentazione del piano o programma oggetto
di revisione.
Redazione della la Dichiarazione di sintesi;

Trasmissione
della
documentazione
eventualmente rielaborata a seguito delle
osservazioni
alla
struttura
regionale
competente per l’acquisizione del parere
tecnico e per la successiva fase di
approvazione entro i termini e con le modalità
della normativa di settore.

FASE 7
Approvazione

Approvazione.
Esaminati gli atti trasmessi, l’organo competente per l’approvazione provvede:
-- alla approvazione del piano ai sensi della specifica legge di settore;
-- alla approvazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;
--alla pubblicazione nel BUR dell'atto di approvazione del piano o programma;
-- all’indicazione della sede presso cui può essere presa visione del piano o programma
approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria (art. 17 D.lgs 152/2006).
-- pubblicazione sul web del piano del parere motivato espresso dall’autorità competente,
della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate per il monitoraggio ambientale.

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.
1.4 - 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.
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
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Funzionamento dello schema 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

1.1.2 - La sostenibilità nella pianificazione urbanistica
Gli approcci della pianificazione territoriale tendono a distinguere gli aspetti strutturali da quelli
della gestione delle attuazioni, ma non è ancora chiaro il ruolo che la parte strategica riveste rispetto
al resto del processo quando interroga gli scenari possibili, cerca di raccogliere (e negoziare) il
consenso necessario e cerca di ottenere dal processo impiantato le migliori prestazioni in termini di
sostenibilità proponendo soluzioni disciplinarmente fondate e socialmente condivise.
Un piano di assetto e di sviluppo deve coniugare punti di vista diversi, a partire da quelli più
prettamente urbanistici, senza dimenticare però gli altri che comunque intervengono nel disegno del
piano, al quale si richiedono risposte alle criticità diversamente percepite e alle istanze variamente
ordinate nei luoghi, nei soggetti e nel tempo.
La Valutazione Ambientale Strategica, per essere pienamente interna e connessa al processo
decisionale, è une carattere delle più recenti evoluzioni dei processi di Piano e si presenta come una
modalità per aumentarne l’efficienza e per agevolare i confronti con soggetti di terzi.
Se si assume l’obiettivo della sostenibilità come coincidente con quello migliorativo rispetto alle
criticità accertate, è essenziale precisare preliminarmente cosa si intenda per sostenibilità.
Il quesito è se la nozione di sostenibilità, ai fini della VAS, debba essere riferita alla sola sfera
ambientale, oppure debba intendersi estesa alle sfere sociale ed economica, ovvero se si debba
aggiungere qualche altro sostantivo (quale vivibilità, o qualità della vita e simili) per indicare un più
ampio ed olistico orizzonte.
È evidente che la tradizionale contrapposizione ambiente/sviluppo esprime una visione
eccessivamente riduttiva dei problemi della pianificazione, in quanto incapace -tra l’altro- di
rappresentare la dimensione del conflitto sociale e la dimensione della qualità urbana.
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Il punto di vista economico rappresenta la città come il luogo della produzione, del consumo, della
distribuzione, dell’innovazione. La città compete con altre città per conquistare nuovi mercati e
nuove attività. Lo spazio è lo spazio economico delle reti infrastrutturali, dei mercati, del
pendolarismo. Il punto di vista ambientale rappresenta la città come consumatrice di risorse e
produttrice di rifiuti. La città sottrae alla natura risorse scarse e suolo ed è una minaccia per
l’ambiente naturale. Lo spazio è lo spazio ambientale delle reti e delle nicchie ecologiche, dei bacini
idrografici. Il punto di vista sociale rappresenta la città come luogo di integrazione, ma anche
necessariamente di conflitti e di negoziazione intorno alla distribuzione di risorse, di servizi, di
occasioni. La competizione è all’interno della città, fra gruppi sociali. Lo spazio è lo spazio sociale
della comunità, delle organizzazioni di quartiere, del sindacato, della partecipazione e della
segregazione. Il punto di vista della vivibilità è quello che più direttamente sollecita le competenze
disciplinari proprie dell’urbanista. Esso rappresenta la città come il luogo della vita quotidiana, della
fruizione, del tempo libero. La competizione è fra attività e funzioni con esigenze diverse e investe
l’organizzazione dello spazio urbano e della mobilità, le reciproche interferenze. Lo spazio è forma
urbana, della memoria storica, dell’accessibilità.
Naturalmente si potrebbe aggiungere a tutto ciò il punto di vista politico che risalta particolarmente
in una fase nella quale i soggetti del governo urbano si trovano ad interpretare la propria missione in
una dimensione plurale dei poteri, degli interessi e dei valori e a servirla con approcci strategici che
ricercano - preoccupati certo più che nel passato dell’efficacia delle proprie politiche - visioni del
futuro condivise, fondate, sostenibili.

Fonte: IL TETRAEDRO SOSTENIBILITÀ/VIVIBILITÀ – D.R.G. Land Use Planning

1.6 -Quadro di riferimento ambientale per componenti
L'ambiente naturale, la cui complessità non potrebbe venire affrontata tutta insieme, postula un
approccio articolato e progressivo e viene in prima approssimazione suddiviso nelle sue componenti
di base, elencate secondo le direttive regionali aria e clima, acqua, suolo, vegetazione e paesaggio,
rete ecologica e faunistica, insediamenti e fatti antropici 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 la Relazione Ambientale ed il Quadro Conoscitivo quanto per
istruire i procedimenti di valutazione della VAS.
.
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2.0.- PROCEDIMENTO VAS PREVISTO.
Il procedimento previsto per la VAS di Illasi risulta direttamente correlato al Quadro Conoscitivo e
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 partecipazione dei cittadini.
2.1 – Naturalità come punto di partenza. Si assume come base logica e cognitiva di partenza
l'analisi dell'Uso del suolo che fa parte delle rappresentazioni settoriali del Quadro Conoscitivo e è
studiata dagli specialisti agronomi-ambientalisti che collaborano al PAT.
I Valori Ambientali corrispondenti ad ogni categoria d’uso del suolo, espressi secondo le categorie
Corine riconosciute a livello internazionale, ai fini della VAS sono assunti come tema a sé e fatti
oggetto di considerazioni specifiche significative per la sostenibilità ambientale.
A- CLASSI DI USO DEL SUOLO (CORINE) – PAT ILLASI 2007-( Fonte Landlab)
Descrizione
Aree a verde privato
Aree cimiteriali
Aree industriali-artigianali-commerciali
Aree ricreative e sportive impermeabili
Aree ricreative e sportive permeabili
Cave attive
Ciliegieto
Colture floro-vivaistiche
Filari e siepi
Fiumi
Formazioni antropogene
Frutteto
Monumenti storici
Oliveto
Orno-ostrieti e ostrio-querceti
Orto familiare
Pascoli
Prati stabili
Rimboschimenti di conifere
Seminativi-prati avvicendati
Terreni non coltivati con possibile colonizzazione
Vegetazione ripariale arboreo-arbustiva
Vegetazione ruderale arborea-arbustiva
Vegetazione ruderale erbaceo
Vigneto non coltivato
Vigneto specializzato
Zone residenziali a tessuto continuo
Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado

Codice
Categoria

Punteggio
(CORINE )

VP
CI
AI
SI
SP
CV
CG
OV
FS
FI
B8
FR
MS
OL
BD
OF
PA
PS
RC
SE
TA
RA
VA
VE
VN
VI
ZC
ZD

20
5
-15
5
5
-5
20
17
30
30
30
20
16
20
30
17
20
20
30
18
20
30
30
30
19
19
-5
16

Superficie (mq)
185.974
15.650
290.803
2.732
53.632
133.279
335.999
22.481
131.679
507.733
240.072
722.807
36.102
2.329.037
1.670.475
4.772
21.164
514.605
316.185
353.148
173.678
64.769
7.008
12.799
8.752
14.636.522
1.265.063
1.004.636

Punteggio
(VAS)
20
5
-15
5
5
-5
25
10
30
5
30
20
20
15
30
17
20
20
30
18
10
30
20
10
19
19
-5
10

TOT. 25.061.557

La pagine seguente sintetizza la sequenza dei passaggi necessari alla formazione della carta di base
che verrà quindi impiegata per tutta la sequenza delle operazioni della VAS.
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Analizzando la sequenza analiticamente, va detto che il procedimento di valutazione VAS si basa
sull’analisi multicriteriale mediante l’assegnazione di punteggi a porzioni di terreno (celle) per ogni
tema ambientale/urbanistico trattato dal PAT e da valutarsi in sede VAS.
L’analisi territoriale è effettuata su dati raster con pixel (cella) di 20 x 20 metri. e la Carta della
naturalità viene costruita con le informazioni dedotte della carta dell’Uso del suolo
(c0506031_UsoDelSuolo) sulla base dei punteggi Corine attribuiti dagli agronomi alla varie
colture. fig. B)

B - Campione della base grafica di partenza, estratto dal mosaico dell’Uso del Suolo - PAT Illasi

L’elaborazione avviene nel modo seguente:
• realizzazione di una griglia 100x100 metri (griglia100);
• taglio delle features del layer c0506031_UsoDelSuolo con passo 100 metri;
• estrazione dei centroidi dei poligoni derivanti dal taglio. (fig. C)

C - Suddivisione del mosaico campione in areole elementari tagliate secondo la griglia prescelta.

Si procede quindi con costruzione di un nuovo strato raster, chiamato “naturalità”, mediante
interpolazione lineare con i valori puntuali costruiti come illustrato più sopra.
Per la costruzione del raster è stato utilizzato -in primo passaggio- il punteggio assegnato
dall’Agronomo ad ogni porzione di territorio (vedi tabella) i cui valori sono: min -15 max 30.
Quindi questi valori sono rivisti criticamente dal valutatore VAS, dal quale nel caso di Illasi in
larghissima parte risultano esattamente confermati, salvo episodici e marginali scostamenti.
In questo modo viene prodotta ai fini dalla VAS una variante della Carta della Naturalità,
omologata nel data base con quella del Quadro Conoscitivo del PAT, ma diversamente espressa
per essere utilizzata d’ora in avanti come base dei punteggi autonomamente attributi dal Valutatore.
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D – Rasterizzazione ponderata dei punteggi Corine per la formazione della carta della Naturalità, base
per le successive elaborazioni multicriteriali VAS con operazioni di map algebra.

Questa rappresentazione convenzionale e scientificamente riconosciuta della naturalità ( parametri
Corine) può quindi ben essere assunta come base comune, cognitiva e grafica, su cui impostare tutti
i successivi passaggi analitici e valutativi dalla VAS. Passaggi mediante i quali, per ogni punto del
territorio in esame, si esplicitano e quantificano anche grazie al supporto 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.
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2.2 Analisi delle componenti ambientali. Sulla matrice numerica e cartografica della naturalità
dunque, per procedere al confronto, alla valutazione ed alla elaborazione della VAS, nella Fase2
(corrispondente e simmetrica alla Fase 2-Quadro Conoscitivo del PAT), si sovrappongono passo
passo le varie stratificazioni cognitive (layers) riferite alle varie componenti ambientali conformi
alla normativa regionale e precedentemente selezionate, inerenti a suolo, acqua; aria e clima
insediamenti; popolazione, etc. congruenti per scala e pertinenza territoriale.
Ad ogni passaggio i valori di naturalità, attribuiti in partenza si collegano – ad ogni maglia del
raster - ai valori ambientali specifici di ogni porzione del territorio, che ogni stratificazione
settoriale del procedimento aggiunge o toglie a quelli assunti per costruire la matrice base della
Naturalità, facendo- cella per cella - la somma algebrica e/o delle medie o applicando altri algoritmi
significativi programmati.
Ogni valore aggiunto, tolto o comunque elaborato in base alle operazioni stabilite, in questo
procedimento trova immediata e puntuale corrispondenza anche nella correlata cartografia
automatica in formato Shape e modifica passo passo, progressivamente, la carta-madre, formando
progressivamente le basi cartografiche per il Rapporto Ambientale e per interfacciarsi in presa
diretta con le Carte delle Invarianti, delle Fragilità, delle Trasformabilità del PAT ed evidenziare in
sede di VAS punto per punto, ambito per ambito, le congruenze ed eventuali scostamenti tra ie
processi,
Il procedimento è tutto tracciabile e giustificato dai valori assunti ed elaborati numericamente.
La cartografia automatica emula con grande sensibilità la variabilità dei parametri numerici riferiti
alle celle e li esprime secondo una sua scala cromatica convenzionale proprio come i valori
numerici intervengono nelle normali matrici matematiche riportate in tabulati.
La differenza però di questo modo di procedere è che tutta l’analisi ambientale è:ben ripartita nello
spazio; georeferenziata; figurabile e memorizzabile e quindi più consono alle esigenze del
pianificatore progettista e più comprensibile ad amministratori e cittadini.
A titolo di esempio per questo procedimento metodologico si consideri la carta VAS del Paesaggio.
Essa risulta essere il prodotto di una composizione di dati mutuati dai data base predisposti per il
quadro conoscitivo e definita come segue :
• Ambiti Paesaggistici (c0701066_AmbitiPaesaggisitici.shp)
• Zone A e Zone D del PRG vigente (Zona Omogenea.shp)
• Ambiti agricoli da riordinare (b0402031_MiglioramRiqualifRiord.shp)
L’aggregazione delle differenti fonti è avvenuta con la seguente priorità: 1) Zone del PRG; 2)
Ambiti Paesaggistici; 3) Ambiti agricoli.
Da questa combinazione di dati ne è risultata una classe alla quale sono stati assegnati i seguenti
valori.
Descrizione
Ambiti collinari terrazzati
Ambiti dei crinali e delle sommità collinari
Parco di pregio
Pertinenze agricole di villa
Sommità collinari
PRG Zona A
PRG Zona D1
PRG Zona D2
PRG Zona D3
PRG Zona D4
Paesaggio agrario
Paesaggio agrario da migliorare

Punteggio_VAS
23
28
30
23
25
28
-15
-15
-5
-15
20
16
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E’ stato poi realizzato un raster visualizzato nella seguente figura VAS Paesaggio, la quale esprime
cartograficamente i valori dei punteggi registrati in data base dopo essere stati elaborati con map
algebra, secondo una scala cromatica che varia dal verde pieno (massimo valore di qualità
paesaggistico-ambientale al rosso pieno ( minimo valore ) passando per lo spettro sfumato di tutti i
valori intermedi.La lettura e l’interpretazione di elaborazioni di questo tipo è del tutto intuitiva ed
interfacciabile on i procedimenti sia cognitivi e progettuali del PAT.
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3.0– PRIME VALUTAZIONI AMBIENTALI.
Nel Comune di Illasi la Relazione Ambientale deve evidenziare in prima battuta che l’attuale
assetto ecologico del territorio è notevolmente diverso da quello a suo tempo riportato dalle analisi
del vigente PRG e questo in conseguenza di una epocale evoluzione del paesaggio agrario con
interessanti ricadute anche sull’economia e sullo sviluppo insediativo del Comune.
Infatti sono in gran parte scomparse le colture frutticole e le arative che contrassegnavano il
territorio agricolo della bassa valle, convertite in vigneti specializzati sostenuti da impianti irrigui.
Più recentemente si sono venuti affermando pure gli oliveti, essi pure specializzati, che concorrono
alla ulteriore modificazione agronomica e paesaggistica della vallata oggi in atto.
Queste trasformazioni hanno un riflesso percepibile nel fatto che, in controtendenza rispetto a molti
comuni vicini di pianura, lo sviluppo economico e la modernizzazione del territorio di Illasi oggi è
basato strutturalmente sull’agricoltura, quella nuova, e sulla trasformazione e commercializzazione
dei suoi prodotti in cantine ed oleifici, e solo marginalmente sullo sviluppo industriale e
commerciale che è invece di tipo corrente nei comuni contermini di pianura.
Così per un verso, i terreni coltivabili hanno assunto in breve elevati valori fondiari, tanto da inibire
in radice le attese di dismissione di porzioni del territorio agricolo per fini di urbanizzazione, ci
ritrova di fronte ad una positiva eccezione nel panorama veneto contemporaneo, con particolarità
interessanti i cui caratteri sono da approfondire e rappresentare compiutamente.
Per un altro verso, quello pertinente alla stesura della Relazione Ambientale, si deve evidenziare la
difficoltà nel delineare la rappresentazione di una situazione nuova, in cui nonostante le apparenze,
vi sono evoluzioni profonde, come di cui solo la redazione di un Quadro Conoscitivo aggiornato
alla nuova situazione potrà dare una rappresentazione attendibile: ora si possono soprattutto
annotare i fenomeni, in vista di una completa ed esaustiva trattazione in sede di Rapporto sullo
Stato dell’Ambiente.

16

3.1 –ARIA, CLIMA, ED AGENTI FISICI
3.1.1. Lineamenti consolidati della climatologia locale.
In linea generale il clima della zona, grazie alla presenza a nord est del gruppo del Carega (2.259 m
s.l.m.) che difende la regione dai venti del nord, e grazie ala buona esposizione a sud dell’altipiano,
risulta essere mite e temperato più della media del contesto collinare e prealpino.
Le precipitazioni sono di norma scarse a quote inferiori, per crescere con l’aumentare
dell’altitudine: le piogge più intense si verificano durante i periodi primaverili e autunnali; le zone
inferiori godono da sempre di un clima relativamente asciutto.
Nella valle domina il vento di nord est, che si fa sentire molto forte nelle parti più elevate dei monti;
nel fondo della valle è meno avvertito quanto più i monti a est sono elevati.
A Tregnago il vento soffia un po’ più intensamente che in altri punti, radendo la sella conosciuta
con il nome di Croce del Vento.
3.1.2 - Aspetti rilevanti dei mutamenti climatici in atto.
I fenomeni più rilevante oggi rappresentato:
a) dal cambiamento climatico generale rilevato a livello continentale ;
b) dalla particolare riduzione della piovosità a scala locale come viene documentato
recentemente dall’ARPAV ( Setttembre 2007) con le originali cartine riportate di seguito.
Nei riquadri in rosso si evidenzia l’ambito isoietico entro il quale si situa Illasi: ambito che nel
contesto regionale veneto risulta una delle zone dove la piovosità media annua è regredita più che
altrove nel periodo singificativo di circa dodici anni considerato.
La perdita media per oltre un decennnio di 300-350 millimetri di pioggia annui è dell’ordine di un
terzo dei valori di piovosità normale e costituisce un fenomeno che, almeno a prima vista e salvo
approfondimenti in serie storica, non sembra avere precedenti nelle recenti rilevazioni climatiche
della zona.
In particolare questo fenomeno, che a nostro avviso non sembra ancora avere riscosso l’attenzione
che merita, sia a livello generale che a livello locale, dovrà essere tenuto ben al centro della
procedura VAS, in quanto riguarda trasformazioni, tanto importanti e quanto rapide di componenti

Fonte ARPAV - Settembre 2007
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ambientali: acqua e clima, tradizionalmente considerati tra le “invarianti” territoriali ed ambientali.
Infatti non sitratta soltanto della semplice compartecipazione della Val d’Illasi alle vaste mutazioni
climatiche a livello planetario di cui agenzie internazionali e comunità scientifiche sempre più
dettagliatamente ci documentano.
In Val d’Illasi le carte dell’Agenzia regionale per l’ambiente documentano intensità differenziate e
articolazioni territoriali nel mutamento delle precipitazioni, che sono propri della nostra regione e
circoscritti a particolari ambiti.
In questa congiuntura ambientalelo studio dei fenomeni meteorici , della loro dipendenza da fattori
sinottici o da fattori locali, e delle loro intensità, per esempio con la c.d.” tropicalizzazione” è
necessaria. per il controllo del microclima, e delle connesse sostenibilità.
Tutto questo ci aiut infatti a comprendere più a fondo e ad esprimere in termini scientifici le ragioni
obiettive e strutturali che sottendono le recenti generalizzate trasformazioni del paesaggio agrario
illasiano. Trasformazioni che si sarebbero difficilmente potute prevedere e pianificare anche solo
nei recenti anni di attività pianificatoria.
Sono infatti state pressoché abbandonate le colture frutticole tradizionali, che risultavano ancora
dominanti nelle analisi agronomiche preparatorie per il vigente PRG, le quali riflettono lo stato
agronomico del territorio agricolo di solo di quindi anni fa circa,. Un territorio a che ora risulta
ampiamente trasformato dall’estensione del vigneto specializzato sia alle aree collinari che a quelle
di fondovalle.
Esso testimonia di un processo che si regge sul minore fabbisogno d’acqua delle colture vinicole
rispetto a quelle frutticole orami desuete, ma anche sulla loro maggiore redditività, tale da
consentire il pompaggio di acqua per irrigazione da falde sempre più profonde e da imporre
un’economia irrigua basata su nuovi impianti stabili, prevalentemente a goccia e più raramente ad
aspersione.
Non solo, ma il processo di trasformazione agraria, inseguendo la deriva climatica, sta ora
introducendo sia in collina che in fondovalle anche l’oliveto, finora coltura tipica delle pendici
moreniche affacciate sul lago di Garda e di sottili fasce microclimatiche a sud dei Monti Berici e
della fascia collinare pedemontana.
La VAS dovrà attentamente valutare quali relazioni di causa ed effetto si possano attendibilmente
stabilire tra cambiamenti climatici e trasformazioni del paesaggio agrario locale, e viceversa, se e
come sia possibile mitigare glie effetti del cambiamento climatico, considerando le colture come
fattore di stabilizzazione e regolazione dei fenomeni di irraggiamento, evaporazione, scambi di
energia tra atmosfera e suolo.
3.1.3 - Qualità dell’aria ed inquinamenti.
La qualità dell’aria nella zona in esame risulta generalmente scevra da concentrazioni elevate di Co,
Nox e PM10, e questo in conseguenza dalla buona ventilazione di cui gode laVal d’Illasi per la sua
giacitura, nettamente maggiore altimetricamente delle valli adiacenti, e in dolce pendio dalla
pianura all’alta Lessinia.
In questo assetto morfo-altimetico le brezze sono favorite sia dal differenziale di altitudine tra Alta
valle e pianura, sia e per la sua esposizione, circa in asse nord-sud, inquadrata ai lati da pendici
collinari ben esposte, cosa che assicura la formazione di correnti ascensionali calde per molte ore al
giorno e la corrispondente circolazione di aria fresca al suolo.
Grazie a dette condizioni locali particolari, il ricambio d’aria è più efficace che altrove e di
conseguenza sono meno accentuati li effetti dei pur presenti fenomeni di inquinamento atmosferico.
Normalmente va esclusa la ricaduta di emissioni in concentrazioni significative degli agenti
inquinanti generati dalla non lontana Autostrada A4, che passa in Comune di Colognola ai Colli.
Tuttavia, con gli attuali flussi di traffico recenti rilevamenti remoti satellitari (Landsat e derivati,
dati inerenti il nodo di Vigonza – PD est) dimostrano di avere impatti significativi entro una fascia
fino a circa m. 500 dall’arteria e ciò in condizioni di scarsa ventilazione.
Lo stato delle emissioni ad Illasi è quasi esclusivamente influenzato dalla presenza della S.P. n. 10
della Val d’Illasi, che percorre l’intera valle da sud a nord attraversando i centri abitati presenti;
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questa arteria è di fondamentale importanza per la circolazione dei mezzi in quanto costituisce
l’unico percorso possibile per collegare longitudinalmente il fondovalle.
Questo fatto implica, però, che essa è moderatamente trafficata e percorsa anche da un numero non
trascurabile, ma nemmeno elevato di mezzi pesanti. Sulla base dei dati utilizzati per l’analisi del
traffico, messi a disposizione dalla Provincia di Verona e confermati da un rilevamento effettuato in
data 22/08/2005, si è appurato che i mezzi pesanti costituiscono circa il 9% dei transiti totali
registrati lungo la SP10.
La viabilità provinciale è distante e solo a tratti marginale rispetto ai centri abitati. L'inquinamento
che genera è però immediatamente a contatto con l'asta del Progno Illasi ed ancora più lo sarà con la
realizzazione dei nuovi interventi infrastrutturali in programma, che dovranno essere accompagnati
da misure di mitigazione a favore dell'ambiente fluviale e da sistematici monitoraggi.
Le emissioni delle aree industriali ed artigianali locali appaiono complessivamente modeste e non si
segnalano insediamenti con emissioni con forti concentrazioni, lavorazioni tossiche o nocive, né
impianti per il trattamento di rifiuti.
3.1.4 – Rumore.
Analogamente a quanto detto al paragrafo precedente, ad Illasi il traffico è la principale fonte di
rumore e dipende quasi esclusivamente dalla SP.10. Fortunatamente questa arteria si snoda in
posizione abbastanza defilata rispetto agli insediamenti abitati storici della comunità locale.
Resta comunque importante contenere questo tipo di pressione ed adottare opportuni accorgimenti
localizzativi e costruttivi, per la protezione di nuove abitazioni.
Il Piano del Rumore può essere un opportuno strumento di prevenzione e gestione nel territorio
illasiano se supportato da regolare monitoraggio.
3.1.5. – Radiazioni, elettrosmog e radon.
Non sono segnalate situazioni insediative o eventi di rilievo connessi con la emissione di radiazioni
ionizzanti. Parimenti non risultano fatti insediativi o episodi connessi con la emissione di radiazioni
non-ionizzanti.
In vallata si notano in posizione sommitale antenne per telefonia e telecomunicazioni, posizionate in
genere fuori dei confini comunali di Illasi e a distanze degli abitati tali da non sollevare
preoccupazioni.
Occorre comunque evidenziare l'opportunità di prevenire con misure di Piano l'installazione di
nuove antenne o di elettrododotti per ragioni di tutela paesaggistica della vallata prima ancora che
per prevenzione dell'elettrosmog.
L’area pedemontana, incluso il territorio in oggetto è stata sottoposta dall’ ARPAV a monitoraggio
del radon, cosa che ad a Illasi va tenuta in considerazione i relazione ad importanti opere per
formare vani sotterranei
3.1.6 - Inquinamento luminoso.
L’inquinamento luminoso ad Illasi è da considerarsi modesto per la ridotta entità dei centri urbani
presenti sul territorio, e lo stesso vale per le aree produttive locali, dove sono assenti impianti a
ciclo continuo.
Questo risulta dai dati sulla brillanza pubblicati dalla Regione Veneto, dove Illasi si colloca a valori
di incremento della brillanza medio bassi.
Ai fini della VAS saranno da considerare misure di contenimento dell’inquinamento luminoso
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3.2 -ACQUA Ad Illasi l’acqua è scarsa e prevalentemente in sottosuolo, presentando fenomeni che saranno
studiati nell’apposito capitolo e nel paragrafo dell’ idrogeologia. Tuttavia per questa persistente
siccità interrotta solo da episodici riempimenti e fenomeni esondati il progno illasi merita una
speciale attenzione, sviluppata nei paragrafi che seguono.
3.2.1. Valutazioni idrologiche e Indice di Funzionalità Fluviale IFF
La conoscenza della struttura dell’ecosistema fluviale si articola nella definizione delle componenti
biotiche ed abiotiche e nella valutazione di tutti i flussi energetici che sostengono le catene trofiche
interne. Così un corso d’acqua può essere definito da un susseguirsi regolare di ecosistemi
acquatici, dotati di una propria specificità, che sfumano uno nell’altro integrandosi anche da un
punto di vista energetico.
Il River Continuum Concept disegna una visione unificante dell’ecologia fluviale in cui vengono
messe in evidenza le strette relazioni strutturali e funzionali della comunità biologica, dei fattori
geomorfologici ed idraulici. L’approccio olistico alla definizione degli ecosistemi acquatici non si
esaurisce nella valutazione dello stato ambientale in un singolo tratto, ma considera nella sua
generalità gli apporti provenienti da ambienti più a monte o da ecosistemi laterali, anche se diversi.
La funzionalità e le dinamiche fluviali sono condizionate in larga scala dalle caratteristiche del
territorio circostante ed in particolar modo dalla copertura vegetazionale e forestale circostante.
Gli effetti determinati dagli ecosistemi riparii sull’ambiente acquatico possono schematicamente
essere riassunti in: a) una capacità di trattenimento del suolo e di regolazione dell’erosione; b) una
funzione di filtro di tutti gli input alloctoni che derivano dall’esterno; c) la capacità di
trasformazione ed immissione di sostanza organica nel bilancio energetico totale dell’ecosistema.
La ricerca di schemi descrittivi della complessità fluviale che non siano limitati alla componente
acquatica diventa pertanto necessaria se si vuol tenere in considerazione il rapporto che intercorre
tra il fiume e il territorio che attraversa.

L’obiettivo principale dell’Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) consiste nella valutazione dello
stato complessivo dell’ambiente fluviale e della sua funzionalità, intesa come risultato delle sinergie
dei fattori biotici ed abiotici presenti nel corpo idrico e nell’ambiente terrestre circostante.
Questa metodica, opportunamente inserita nella procedura VAS, fornisce informazioni originali che
possono differire da quelle fornite da altri indici. Infatti i metodi chimico-fisici limitano
l’informazione all’acqua fluente; gli indici biotici informano sulla condizione dell’ecosistema
acquatico, l’I.F.F. rappresenta l’intero sistema fluviale.
La metodologia di applicazione prevede la descrizione in situ delle caratteristiche morfologiche ed
ambientali di sezioni discrete del corso d’acqua seguendo lo schema logico tratto dalle schede
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standardizzate che esprimono valori che tengono conto dell’importanza ecologica del singolo
elemento. La scheda è suddivisa in 4 gruppi di domande: il primo (1-4) riguarda le condizioni
vegetazionali delle rive e del territorio circostante, il secondo (5-6) studia la dimensione dell’alveo e
la struttura fisica e morfologica delle rive; il terzo(7-11) indaga sulla struttura dell’alveo; il quarto
(12-14) evidenzia le caratteristiche biologiche.
Il valore finale dell’I.F.F. somma i punteggi parziali relativi e varia da 14 a 300. I ivalori finali di
I.F.F. vengono poi tradotti in 5 livelli di funzionalità espressi con numeri romani ai quali è associato
un Giudizio di Funzionalità come nella Tabella inserita più sopra.
3.2.2 Il progno Illasi .
L’applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale al Progno d’Illasi ha evidenziato una
condizione alterata dello stesso, soprattutto per il regime idrico, per il quale l’alveo rimane asciutto
per buona parte dell’anno a causa della naturale permeabilità del substrato.
Nel tratto interessato dal PAT è stata documentata una portata fluente solamente in occasione di
piene determinate da abbondanti e persistenti precipitazioni piovose: fatto che si verifica per non
più di 10-15 giorni nel corso di un anno e non tutti gli anni.
L’applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale in questo caso può non essere esaustiva della
reale funzionalità del torrente proprio per questa sua caratteristica; il punteggio assegnato alle
domande che presuppongono la presenza dell’alveo bagnato si attesta cronicamente sui valori
minimi.
Lungo il corso del Progno d’Illasi, in corrispondenza di ogni centro abitato il torrente subisce un
impatto antropico che ne diminuisce la funzionalità fluviale, ma in generale questa non ha mai
valori elevati ed il livello oscilla tra la classe IV e V.
Solamente in tratti limitati la naturalità del torrente raggiunge il livello III, con giudizio mediocre;
dato che la funzionalità resta prevalentemente influenzata dalla mancanza di acqua.
Un fattore costante che contribuisce a limitare la funzionalità del corso d’acqua è la presenza in
entrambe le sponde di opere di contenimento, costituite da pareti verticali o subverticali di
calcestruzzo o di massi cementati.
Il tratto in esame nel Comune di Illasi è caratterizzato da un territorio circostante quasi
completamente coltivato a vigneti, dove l’alveo progressivamente si allarga ed è costituito
principalmente da ghiaia e ciottoli con una vegetazione prevalentemente rada.
La funzionalità media nel Comune deve essere classificata come bassa, corrispondente ad un livello
scadente, con fluttuazioni leggere verso il mediocre.
3.2.3 - Assetto alveale.
Il torrente Illasi ha un regime idrico caratterizzato da sporadici eventi di piena e di norma l’intero
tratto del torrente oggetto del presente studio rimane in secca, creando condizioni edafiche
particolari, che incidono profondamente sulla componente vegetazionale presente. Le categorie
sono quelle dei punti seguenti.
Alveo privo di vegetazione. Lungo tutto il corso del torrente è presente una porzione di alveo privo
di vegetazione; ciò che dipende dalla granulometria grossolana del substrato e dalla periodica
azione di passaggio dell’acqua, che si verifica raramente durante l’anno e comunque in
concomitanza di intensi fenomeni piovosi.
Le notevoli dimensioni granulometriche dei ciottoli presenti e la mancanza di substrato organico fra
gli interstizi, fanno in modo che in questo ambito non possa affermarsi alcun tipo di vegetazione.
In questa categoria rientrano anche i tratti interessati dai numerosi rimaneggiamenti antropici, dalle
opere di sistemazione idraulica e dalle strade che lo attraversano in guado in numerosi punti.
All’interno dell’ambito comunale in analisi il greto privo di vegetazione occupa complessivamente
una superficie di 93,1 ha pari al 50,8 % dell’intera zona alveare.
Vegetazione erbacea di greto. Si tratta di associazioni di piante erbacee xerofile e suffrutici; il greto
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viene colonizzato nelle zone dove il substrato presenta una granulometria varia, su terrazzi ghiaiosi
in rare occasioni interessati dai fenomeni di piena. Le perturbazioni periodiche riportano però la
vegetazione presente a condizioni di primitività tali da non permettere una evoluzione regolare e
durevole nel tempo. I livelli di umidità edafica e di fertilità sono comunque molto ridotti e la
copertura erbacea nella maggior parte dei casi è parziale e composta prevalentemente da Eryngium
amethystinum, Epilobium dodone, Echinochloa crus-galli, Artamisia campestris, Artemisia
absinthium e altre specie legate ad ambienti aridi, tra le quali si segnala l’Ononis natrix.
All’interno del greto le dinamiche ideologiche di cui si è detto danno origine a una serie di substrati
edafici effimeri su cui si trovano diversi aggruppamenti vegetali, che però non svolgono nessuna
funzione preparatoria nell’ambito delle dinamiche evolutive della vegetazione.
Inoltre queste formazioni sono soggette a fenomeni diffusi di disturbo antropico con un conseguente
degrado della composizione floristica, in prossimità di abitazioni, di cave, manufatti idraulici e
viabilità minore.
Formazioni cespugliose o arboree rade. Sono cenosi assai variabili per estensione superficiale e
per struttura, con cespugli con copertura scarsa e un’altezza prevalente di 3 metri. Queste
formazioni costituiscono un’evoluzione della tipologia sopra descritta; meno sensibili alle piene,
favorite dalla granulometria dei ciottoli e risparmiate dall’erosione dell’acqua tanto da consentire
l’insediarsi di uno strato di sostanza organica ed ospitare una vegetazione arbustiva.
Si tratta di arbusteti pionieri che colonizzano i substrati alluvionali grossolani soggetti a prolungati
periodi di aridità edifica, alternati a brevi periodi di sommersione. Questa tipologia è dominata da
arbusti di salice ripaiolo (Salix eleagnos), ma sono presenti anche salicone (Salix caprea),
sanguinella (Cornus sanguinea), ciliegio di Santa Lucia (Prunus mahaleb) e sambuco,
calamagrostide falsa cannuccia (Calamagrostis pseudophragmites), sedo acre (Sedum acre) e
artemisia campestre (Artemisia campestris).
In questa categoria, nelle zone meno disturbate dall’azione erosiva dell’acqua, si trovano anche rade
macchie arboree di salice bianco (Salix alba), pioppo bianco (Populus alba) e pioppo nero (Popolus
nigra) con copertura molto scarsa, interrotta da radure cespugliate e praterie aride, la cui
componente floristica risulta molto semplificata con specie come la viperina comune (Echium
vulgare), la saponaria comune (Saponaria officinalis) e Hieracium ssp.
Formazioni arboree di greto. La locale evoluzione degli stadi vegetazionali descritti in precedenza,
porta a formazioni arboree a ciclo breve localizzate nelle aree dove il substrato si presenta più
potente e di conseguenza più ricco di elementi nutritivi. La permanenza di condizioni poco
disturbate (sia antropiche che naturali) per periodi prolungati ha permesso l’affermazione di
soprassuoli forestali in cui la componente arborea è dominata dal salice bianco (Salix alba)
consociato con il pioppo nero (Popolus nigra) e con la partecipazione del salice ripaiolo (Salix
eleagnos) alla composizione del piano arboreo.
Questi piccoli boschetti sono fortemente dispersi lungo il corso del torrente e corrispondono alle
strisce di vegetazione arborea che orla il corso del torrente: si presentano frammentati,con struttura
irregolare, in cui l’altezza media delle piante di maggiori dimensioni non supera i 10 metri, mentre
la copertura è regolare. Sono le formazioni dotate del maggiore grado evolutivo all’interno dell’area
alveare. E’ uno stadio durevole in quanto le condizioni ecologiche non permettono ad altre specie
arboree di radicare e svilupparsi. Dove crescono queste piante il terreno è dotato di una discreta
potenza in quanto queste porzioni di greto non vengono sempre inondate. Da notare, poi, come in
questo tratto medio inferiore delle valle, le arginature rappresentino dei netti elementi di
discontinuità ecologica.
3.2.4- Assetto perialveale.
Si considerano le dirette pertinenze del corso d’acqua che interagiscono direttamente con l’ambito
fluviale, offrendo spazi alla fauna che in diversi momenti della giornata scende nel greto.

22

Vegetazione erbacea spontanea. Interessa superfici prive di vegetazione arborea ed arbustiva, non
coltivate. In queste formazioni, dove si usano anche macchine agricole, vengono effettuati tagli
regolari durante l’anno. La vegetazione erbacea in prossimità degli argini, invece, si distingue dai
prati stabili per i minori e occasionali sfalci e riguarda compresi i prati, piccole aree abbandonate a
margine dei coltivi e degli agglomerati urbani:
Vegetazione arborea: La categoria include: le formazioni naturali che in prossimità dei tratti
collinari del torrente giungono a ridosso dell’alveo, alcuni rimboschimenti sui prati adiacenti il
corso del torrente ed i filari di alberi in bordo a strade, argini e coltivi. Si è rilevato come la forma di
governo dominante è il ceduo e che la vegetazione è variabile a seconda delle condizioni climatiche
e pedologiche. vegetazionale ricopre complessivamente una superficie di 102,8 ha, pari al 10,8 %
del totale;
Ambiti fluviali ad uso agricolo. Per quanto riguarda la descrizione in dettaglio si rimanda alla
relazione agronomica sull’Uso del suolo. Ai fini della presente Relazione ambientale si osserva che
l’estensione delle monoculture ha alterato la primitiva fisionomia di questo ambiente,riducendo la
varietà biologica e semplificandol’assetto colturale; le colture intensive richiedono l’utilizzo di
fitofarmaci, diserbanti e concimazioni, che eliminano numerose specie, e la colonizzazione di spazi
naturali per creare spazi alle colture agricole determina la contrazione degli ecosistemi naturali
come i boschi di versante. Per quanto riguarda la situazione vegetazionale perialveare, salvo calcoli
più dettagliati, gli ambiti aduso agricolo occupano una superficie complessiva di circa la metà totale
dell’area perialveale, rappresentando così l’unità dominante.
Aree urbanizzate o pertinenze. Nelle immediate vicinanze del Progno ad Illasi ,a differenza che
per altri tratti della vallata, non si trovano insediamenti urbani, cosa che si deve giudicare
positivamente. Nell’analisi di questa tipologia si è tenuto conto anche della presenza di aree
strutturate a fini abitativi, cantieri edili, zone industriali con i rispettivi capannoni.
Diverso è invece il caso di diversi isolati edifici adibiti allo stoccaggio di prodotti agricoli e ad
allevamenti, delle cave e piccole aree estrattive presenti nelle vicinanze del torrente Illasi nell’area
perialveale analizzata, per la quale costituiscono una non trascurabile penalizzazione.
3.2.5 – Considerazioni di sintesi sullo Stato del Torrente Illasi.
In conclusione il Progno Illasi presenta dal punto di vista ecologico caratteri contraddittori.Per un
verso esso è elemento idrogeologico strutturale dal quale dipende la formazione orografica e sul
quale si impernia l'assetto ambientale, climatico, paesaggistico, insediativo ed infrastrutturale
dell'intera vallata.
Dall'altro verso, proprio lungo il corso del Progno Illasi e proprio lungo il significativo corridoio
ecologico che corrisponde all'asta fluviale, la cronica carenza di acque superficiali produce un
ambiente di scarsa vitalità, a volte persino inferiore a quelle delle adiacenti aree agricole, che non
riesce, come si è detto più sopra a superare anche dopo le piene, lo stadio iniziale delle evoluzione
floristica delle superfici vegetate ai suoi margini.
Strategie volte a favorire un incremento dell'Indice di Funzionalità Fluviale a mezzo di una
maggiore e più regolare presenza d'acqua, in modo da superare la soglia della evoluzione vegetativa
dallo stadio elementare ad altre più complesse cenosi tipiche dei greti porterebbero il Progno Illasi
ad una condizione ambientale nettamente migliore, con conseguenze positive sullo stato
dell'ambiente e del paesaggio, e prospettive decisamente superiori per la sostenibilità.
L'intervento regionale programmato di riassetto dell'asta fluviale, in questa prospettiva, una
imperdibile ed irripetibile occasione per introdurre misure che oltre alla mitigazione dell'impatto
producano anche incrementi della naturalità alveale e peri-alveale e dell'IFF.
La riqualificazione ambientale del territorio in prospettiva può avere uno sviluppo a rete in
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fondovalle, ed estendersi anche ai corsi d'acqua minori, ora in condizioni alquanto scadenti o in
abbandono, in combinazione con eventuali opere di canalizzazione irrigua in fondovalle.
3.2.6 - Genio Civile e programmazione interventi.
Analizzando il quadro programmatico del Genio Civile del triennio 2005-2007 riportato in tabella,
risultano previsti dei lavori volti alla sistemazione
idraulica del torrente Illasi nell'intero sviluppo in vallata: due nei tratti in corrispondenza
dell’abitato di Illasi ed uno in quello che va da Donzellino a Calmierino.
I primi due interventi inerenti il territorio di Illasi sono stati però stralciati, in attesa dell'esito
dell’intervento di totale risistemazione del torrente già avviato dalla Regione in regime di Project
Financing, che costituisce il più rilevante intervento di riassetto per quest’asta fluviale critica e di
pertinenza della redigenda VAS.
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3.3. SUOLO
3.3.1 - Gelitologia.
La carta geolitologica aggiornata, elaborata ex novo per la formazione del Quadro Conoscitivo,
conferma nel complesso come la costituzione in sottosuolo della Val d'Illasi, sia formata da pochi
elementi e ordinati tra loro da relazioni relativamente semplici, apprezzabili in quanto esplicite e
caratterizzanti per l' identità territoriale locale.
Le due formazioni collinari che delimitano la valle,ad est e ad ovest lasciano emergere nettamente
in sommità delle formazioni dorsali di rocce compatte o degradate solo in superficie. Si tratta di
formazioni stabili e resistenti, da valutare positivamente.
In versante materiali detritici sciolti sono in prevalenza aridi e stabili, con conseguenti modeste
implicazioni per la stabilità, con conseguente valutazione.
Il fondo valle si caratterizza per un generale sovra-alluvionamento, con substrato ghiaioso di
notevole potenza che caratterizza tutto l'invaso, dove il corso principale è sì il Progno Illasi, ma
dove anche si notano le incisioni minori del Prognolo e del Barbera.

Di fatto l'intero ambito risulta essere un pianoro altimetricamente superiore a quello delle valli
vicine, e ne consegue una migliore esposizione al soleggiamento, sia per la quota, sia per la sezione
assai aperta dell'invaso vallivo, con intuibili vantaggi topografici per colture ed insediamenti.
Dalla apparente simmetria generale della vallata si discosta, litologicamente parlando, l'intera fascia
di fondovalle in sinistra idraulica compresa tra i corsi del Barbera e del Prognolo ed ai piedi della
formazione collinare orientale: si tratta infatti di terreni simili al resto del fondo valle, ma con
maggiore presenza di componenti argillosi e quindi con permeabilità un po' meno accentuata.
Il dato che questo proprio nella fascia interessata da questo tipo di terreni si localizzano gli
insediamenti storici di Illasi e Cellore, e numerosi altri minori merita attenzione, assieme alla
posizione, più discosta rispetto al Progno, quasi sempre in secca e temibile sotto il profilo delle
esondazioni.
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3.3.2 - Geomorfologia.
La configurazione ad invaso aperto del territorio di Illasi è apprezzabile perché straordinariamente
semplice e netta, racchiusa dalle emergenze collinari ai limiti orientale ed occidentale ed aperta
nello tesso tempo all'Alta Lessinia verso nord ed alla pianura a sud allo sbocco della vallata.
Le citate formazioni rocciose emergenti che formano le linee dorsali di sommità, di altimetria
leggermente variabile, sono da considerarsi emergenze meritevoli di attenzione anche agli effetti
paesaggistici, formando posizioni sommitali naturali, che non mancano di aver corrispondenze
insediative ( come ad es. per il castello). Sono pure da considerare con interesse, come fattori di
diversificazione arricchimento, le faglie affioranti che le intersecano. I versanti sono assai articolati,
con ricorrenti promontori, a loro volta punteggiati da punti emergenti sommitali dominanti sui
sottostanti pianori ed alternati a vallecole che movimentano il pendio.
Gli stessi versanti collinari, la cui pendenza è da dolcemente a mediamente acclive, sono interessati
soprattuto nelle parti mediane da terrazzamenti, che pur discostandosi esplicitamente dalla
spontaneità dei fenomeni geologici naturali, costituiscono un fatto antropico di rilevante interesse,
sia per l'assetto del suolo coltivato, sia dal punto di vista documentale e culturale.

3.3.3 –Idrogeologia.
Le formazioni geolitologiche di cui si è detto, giustificano la scarsità idrica tipica di questa vallata
che ha corsi superficiali permanentemente in secca, salvo episodi di intensa e vorticosa corrente in
corrispondenza di eventi intensi o eccezionali. E’l'elevata permeabilità del materasso alluvionale, la
ragione per cui gli alvei non presentano quasi mai scorrimento superficiale, salvo precipitazioni di
intensità eccezionale e di lunga durata. Indagini accurate confermano che le aree extra alveo non
sono interessate da esondazioni o allagamenti. Nel P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) nessuna
porzione del territorio comunale è considerata a pericolosità e a rischio idraulico.
Il sottosuolo almeno per le prime decine di metri, presenta depositi sciolti alluvionali a
granulometria grossolana e ad una permeabilità medio-alta, così che ci si trova in presenza di un
acquifero indifferenziato a falda libera. Talvolta locali e modeste falde sospese possono essere
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sostenute, in profondità, da livelli argillosi o conglomeratici, che comunque hanno estensione
limitata. La superficie freatica, per quanto i letteratura, si trova mediamente ad una profondità
maggiore di 100 metri dal piano campagna. Il deflusso principale risulta orientato da Nord verso
Sud, il gradiente locale è dell'un per cento circa e l'oscillazione media annua è pari a qualche metro.

3.3.4 .- Ambiente del Sottosuolo - Valutazione riepilogativa.
La valutazione riepilogativa dello stato ambientale del sottosuolo di Illasi, che incroci tutte le
valutazioni settoriali geologiche ed idrauliche, nella prospettiva della sostenibilità, porta ad
evidenziare quanto segue.
3.3.5. - Dissesto: stato moderatamente positivo.
In generale è limitato il rischio di dissesto, circoscritto alla sola area collinare di versante dove i
terrazzamenti sono diffusi, ma ben manutenuti. La tendenza in atto alle trasformazioni agrarie da
girapoggio a rittochino non migliora la situazione ai fini della sostenibilità, ma suggerisce cautele
preventive per i potenziali effetti erosivi superficiali che ne conseguono. Correttamente il PAT
assume l’orientamento di “evitare i miglioramenti fondiari che prevedono una superficie
monoclinalica di progetto (tipologia "a rittochino") 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”
Ovviamente 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 .
3.3.6 - Idrogeologia: stato critico. Lo stato dell'idrogeologia, nel complesso del ciclo dell'acqua è
critico, per la crescente pressione del fabbisogno per gli usi irrigui e la concomitante deriva
climatica generale e microclimatica locale, che vede ridotte di circa un terzo le precipitazioni medie
nella zona. Il crescente numero di pozzi terebrati a profondità sempre maggiori corrisponde ad uno
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sfruttamento eccessivo delle falde profonde, superiore alle capacità di risposta del sottosuolo della
vallata, con potenziali scompensi nel ciclo dell'acqua a breve medio termine.
La prospettiva di alimentare gli impianti irrigui con canalizzazioni e/o condotte derivate dal Fibbio
come ventilato dal Consorzio di Bonifica, con le dovute cautele va considerata come una strategia
di sostenibilità potenzialmente risolutiva ai fini della VAS.
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.
3.3.7– Idraulica: stato episodicamente critico. Da sempre il Progno Illasi alterna lunghi periodi di
secca ad episodi di piena improvvisa e violenta, che si risolvono nel volgere di ore. In queste
condizioni i guadi, che costituiscono l'unico collegamento con gli insediamenti rurali in riva destra,
diventano pericolosi e fattore di precarietà. Le stesse opere idrauliche di contenimento arginale,
realizzate negli scorsi decenni incrementano la velocità della corrente di piena. Considerata l'elevata
energia di trasporto, legata all'ampiezza del bacino idrografico e alla pendenza dell'alveo, il
Documento preliminare prevede che 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;
Gli interventi di riassetto fluviale previsti dalla Regione sono una imperdibile occasione per
riqualificare l'intero corso del torrente, con particolare riguardo al tronco mediano della vallata, in
Comune di Illasi.
Quanto agli impluvi in versante -in caso di forti piogge, essi possono costituire vie preferenziali di
scorrimento delle acque meteoriche. per intuibili ragioni già recepite, nel PAT dovrà essere
impedita l'edificazione e la movimentazione terra in questi ambiti.
3.3..8 - Criticità compresenti nel territorio comunale di Illasi.
In tema di sismicità, le nuove leggi in materia di classificazione sismica (Ordinanza n°3274 del
20/03/2003, Ordinanza P.C.M. 3467 13 ottobre 2005 e s.m.i.) classificano il Comune di Illasi tra le
zone di sismicità 3, con un valore di ag (accelerazione orizzontale massima su suolo espresso come
frazione dell'accelerazione di gravità g) pari a 0,15g.
Il Documento Preliminare del PAT peraltro prevede che 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. Si tratta di misure a tutto favore delle sostenibilità.
La Carta del Sottosuolo che segue, esprime sinteticamente e spazialmente queste iniziali valutazioni
elaborando con map algebra i valori della carte geologiche precedenti.
Se ne può dedurre, in estrema sintesi, per le finalità della Relazione Ambientale, una buona
corrispondenza a quanto formulato in sede di Documento Preliminare per la difesa del suolo e degli
insediamenti.
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3.4 – VEGETAZIONE, AMBIENTE RURALE E NATURALE
3.4.1 – Dati di base. Con riferimento all'Uso del Suolo, quale risulta da elaborazioni totalmente
nuove per la formazione del PAT, si recepiscono in sede VAS i dati relativi alle :
a) aziende agricole (sono ca. 820 al 2000, di cui 2/3 viticole, con superficie inferiore ad ha.2,00; le
aziende agricole classificate “vitali”risultano ca. 200);
b) colture (ca. 58% della Superficie Territoriale Comunale a vite, presente in tutte le aziende, con
caratteristiche di elevata qualità qualificate come “Valpolicella DOC” nell’area centrale di Illasi e
“Soave DOC” nel settore meridionale; il 9% del territorio (12% della SAU) è coltivato ad olivo con
produzione di olio DOP “Veneto Valpolicella”, mentre la tradizionale produzione di frutta si limita
ora al 6% della SAU);
c) allevamenti (sono diversi e consistenti distribuiti nella piana di fondovalle con prevalenza
zootecnica dei tacchini, giustificati dalla buona ventilazione della vallata, mentre solo marginali
sono le presenze di bovini -da latte e da carne- e di caprini.
3.4.2. – Valutazioni agro-ambientali . In sede VAS si riprendono e si confermano come se fossero
qui riportate per esteso, tutte le articolate considerazioni già svolte in sede di analisi agronomica per
il Documento Preliminare specialmente per quanto riguarda gli obiettivi agro-ambientali del Piano.
In particolare per l’acqua irrigua di cui c’è crescente necessità, nonostante le trasformazioni
colturali, si sottolinea l’importanza ai fini della sostenibilità generale del territorio della vallata di
non andare oltre i valori attuali, già eccessivi, con l’emungimento sotterraneo da falde profonde.
occorre infatti trovare a breve valide alternative ed integrare progressivamente l’
approvvigionamento con adduzione irrigua, opportunamente calibrata, dai Lessini orientali con
opere da studiarsi con grande attenzione alle ricadute ambientali.
Va avanzata ora in sede VAS anche la considerazione di portata generale, che l'attuale assetto
agrario di Illasi è marcatamente mono-culturale, con dominanza della viticoltura ed ora anche
oleicoltura, che hanno molti caratteri comuni, e ciò a scapito di altre colture frutticole ed arative
tradizionali. Inoltre lo sfruttamento della superficie territoriale per coltivi lascia assai poco spazio
alla vegetazione spontanea, specialmente quella ripariale ed interpoderale.
Questa tendenza agronomica recente, implicitamente va deprimendo un valore ambientale primario
come la biodiversità, che invece va sostenuto ed incentivato con una articolata serie di misure, a
favore del settore agricolo e della sostenibilità ambientale generale.
Da essa dipende infatti la capacità del territorio di prevenire o limitare i rischi di esposizione ad
eventi negativi, naturali e/o antropici, a carico del sistema ecologico, sia flora che fauna, o in casi
limite, anche della salute della popolazione insediata.
Nello stesso tempo sempre da un buon grado di biodiversità dipende anche la capacità di risposta
dell'ambiente considerato nel suo insieme e la possibilità di raggiungere o approssimarsi alla
condizione ideale di omeostasi nelle aree naturalisticamente più interessanti e meritevoli di speciali
tutele. Questo è appunto il caso del parco della Villa Pompei Sagramoso, nelle parti collinari e di
altri rilevanti formazioni sommitali boscate.
Delle due valutazioni dello stato della naturalità a confronto che seguono, la prima (A) riporta i
valori ambientali derivati dall'Uso del Suolo con parametri Corine; la seconda (B) esprime
valutazioni successive, utili per la VAS. Le differenze sono minime e riguardano l' incidenza di
abitati sparsi e viabilità.
Le due valutazioni dello stato della naturalità a confronto: la prima (A) riporta i valori ambientali
derivati dall'Uso del Suolo con soli parametri Corine; la seconda (B) esprime valutazioni successive
e supplementari, utili per la VAS. Le differenze sono minime e riguardano: l'incidenza di abitati
sparsi e strade, che si nota ( carta B) nella maggiore continuità dell’antropizzazione del continuum
in fregio alla viabilità e le valutazioni sugli effetti delle monocultura.
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Di conseguenza la VAS, coerentemente con analoghi indirizzi degli studi agronomici e gli indirizzi
urbanistici del Documento Preliminare, segnala l’opportunità ai fini della sostenibilità, di limitare
alla situazione attuale le intromissioni insediative ed infrastrutturali diffuse e di incrementare il
livello di biodiversità nel territorio di Illasi attraverso misure di incentivazione a favore del settore
agricolo, capaci di orientare e in certi casi anche di contenere le tendenze dispersive in atto.
Il potenziale di sviluppo edilizio, oltre che contenuto per entità ed estensione, potrebbe essere al
meglio recuperato dai nuclei insediati già esistenti, e in parte concentrato in un solo nucleo di
contenuta espansione
Va inoltre segnalato per le opportune considerazioni incrociate, che le trasformazioni colturali in
atto e in tendenziale incremento, pur essendo tra quelle che necessitano di minori quantità di acqua,
sono comunque dipendenti da pozzi profondi e portano ormai il fabbisogno irriguo ai limiti di
disponibilità della risorsa. Ne consegue uno stato di fragilità idrica conclamata, che necessita di
misure di contenimento e di compensazione ai fini della sostenibilità
3.4.3 - Valori ecologici.
La distribuzione dei valori ecologici (riferimento Corine) delle varie porzioni del territorio
comunale presenta una generale condizione positiva ed una media elevata (indici compresi tra 1830), coerentemente con la condizione di un Comune rurale in assetto ambientali generale assai
buono.

Secondo la logica provvisoria propria di questa valutazione d’avvio del procedimento VAS, che si
basa su aspetti meramente naturali, gli insediamenti urbani e le aree non vegetate del territorio
assumono valori negativi, con punteggi più bassi per la maggiore area industriale e per le residue
cave e la discarica prossima al confine con Tregnago.
Nel complesso del territorio, salvo appunto queste eccezioni insediative, la distribuzione dei valori
ambientali mostra una rara omogeneità, che interessa tanto le aree di fondovalle, quanto le aree
collinari, accomunate dalla dominanza delle colture vinicole ed oleicole.
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Alcune aree collinari emergono positivamente sopra la media e corrispondono al parco della Villa
Pompei-Sagramoso, alle formazioni boscate delle creste collinari su entrambi i versanti della Val
d'Illasi ed infine al corso del torrente omonimo (Vedasi paragrafo 3.7 successivo).
Leggera prevalenza sulla media si attribuisce alle aree terrazzate a vigneto in versante collinare.
3.4.4. Naturalità.
La naturalità attribuita al territorio per le finalità della VAS, derivata direttamente dalla carta Valori
Ecologici, che esprime i punteggi Corine corrispondenti alle categorie di Uso del Suolo
(Elaborazioni originali Landlab) prodotte per formare un Quadro Conoscitivo aggiornato e tiene
conto di criteri di ecologia generale, in parte diversi da quelli di partenza - di matrice spiccatamente
agronomica ed attribuisce quindi ad alcune porzioni del territorio valori minori o differenziati.
Come si nota dal confronto essi sono assai più sfumati nella corrispondenza topografica rispetto alle
cartografie dell' uso del suolo da cui sono derivati, coerentemente con la specificità della trattazione
e con le finalità proprie della VAS.
Da questa rappresentazione, che come già detto è la matrice comune per tutte le sucessive
elaborazioni, si conferma la positiva condizione generale delle formazioni collinari comprese fra
Traminga e Prognolo e fra Progno Illasi e confine occidentale.
Minore livello di naturalità risulta però diffusamente in tutto il fondovalle, non solo nelle ovvie
localizzazioni insediative la presenza di infrastrutture, ma anche nel territorio rurale.
alterna ed intreccia estesi coltivi in terrazzo, vigneti ed oliveti, ad importanti aree boscate e a
parco.Questa formazione costituisce una grande risorsa naturalistica in sé ed è “passante” in quanto
attraversa tutto il territorio di Illasi e si protende a nord risalendo tutta la valle
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3.4.5 - Biodiversità, flora-fauna, rete ecologica, risorse ambientali e corridoi
Ad Illasi non esistono Aree Protette né Aree a Tutela Speciale. La rete ecologica per quanto, si basa
su formazioni floristiche spontanee e coltivate prevalentemente povere di acqua.
Si devono evidenziare rilevanti differenze tra tre aree ad andamento lineare e parallele che,
analogamente a quanto già detto a proposito del sottosuolo e con riferimento alle formazioni
boschive e dei coltivi presenti oggi, suddividono longitudinalmente la valle in tre grandi strisce
ecologicamente caratterizzate.
La prima, ad est, comprende tutta la quinta collinare compresa tra il torrente Tramigna ed il rio
Progonolo ed è contrassegnata da una notevole ricchezza a livello di flora, in quanto la vegetazione.

Analogamente si può dire della formazione collinare ad ovest, la quale ha grosso modo le medesime
caratteristiche ambientali passanti della sua “gemella”, solo che è meno estesa, anticipando lo
sbocco della vallata verso la pianura a sud ovest.
L'ampio pianoro al centro della vallata è una fascia territoriale di notevole estensione, ma di minore
qualità ambientale a causa della mono-cultura dominante, con conseguente minore assortimento
colturale, minore presenza di ambiti spontanei di vegetazione e relativa popolazione faunistica.
Sono inoltre presenti non pochi allevamenti, dei quali alcuni dismessi, ma di incerta destinazione.
In quest'ambito solo le rive del Progno Illasi costituiscono per ora significative fasce, peraltro non
molto profonde, di naturalità spontanea e quindi corridoio ecologico di rilevanza territoriale, che
meritano una trattazione ad hoc (vedasi il successivo paragrafo).
Ovviamente in prospettiva macro territoriale, l'intera vallata, intesa a sezione piena, va a buon
diritto considerata come un grande corridoio ecologico di scambio tra gli ambienti montani dell'alta
Lessinia, a quelli della pianura. A livello locale, dove le pendici collinari intervengono ad
influenzare ed arricchire il quadro ambientale, occorre però ripercorrere con la necessaria sensibilità
le diverse articolazioni significative di questa condizione di non comune ricchezza.
Con assai minore rilievo, e solo con riferimento al fondovalle, oltre che al corso d'acqua principale
si può attribuire potenzialmente analoga funzione al rio Barbera ed al rio Prognolo, che però per la
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continua interferenza con gli insediamenti vedono limitato il loro ruolo di corridoio ecologico.
Ciò vale specialmente per il torrente Prognolo, che per un tratto importante è tombato.
Va anche evidenziato il fatto che in un quadro di generale carenza d'acqua superficiale internamente
all'abitato di Illasi è stata altresì eliminata, ormai da decenni, la grande vasca storica che si trovava
in Piazza e poi che, immediatamente in adiacenza del centro è stato disattivato, pure da decenni, il
bacino del laghetto del parco della Villa Pompei-Sagramoso, il quale assolveva la funzione
paesaggistica d'origine con positive influenze sulla rete ecologica locale, come è facilmente
intuibile.Ai fini del miglioramento del quadro ambientale generale e del riequilibrio locale della rete
ecologica, sarebbe opportuno considerare almeno il ripristino di questa importante risorsa.
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3.5 - PAESAGGIO.
Il PAT di Illasi prende le mosse dal riconoscimento delle eminenti qualità paesaggistiche generali
del territorio del Comune, che si pone anche in apprezzabili correlazioni con le aree contermini in
alta valle, delle valli vicine e con la pianura.
Come da Documento Preliminare esso imposta le sue linee portanti di studio conoscitivo e di
proposta pianificatoria strategica nel senso di una più aggiornata comprensione di queste qualità
paesaggistiche, coerentemente con la Carta Europea del Paesaggio (Firenze 2000), che costituisce
un documento culturale prima ancora che base normativa per l’ordinamento vigente nazionale e
regionale. per la pianificazione.
3.5.1- Ambiente/Paesaggio.
In sede di VAS questa impostazione trova positivi riscontri. Infatti il PAT sviluppa il tema
paesaggio in termini unitari, riferito all’insieme del territorio, che ad Illasi per la configurazione e
l’esposizione della vallata può essere colto in un'unica percezione, che ne condensa le molteplici
ricchezze: naturalistiche, storiche, culturali, produttive.

Nel loro caratteristico intreccio le dimensioni del campo percepibile e le componenti ambientali e
paesaggistiche coincidono quasi integralmente. Illasi si presta pertanto ad una trattazione olistica di
ambiente e paesaggio.Dunque la più eloquente cartografia in tema di paesaggio non è tanto quella
monotematica già presentata per illustrare il metodo operativo VAS, ma questa più complessa che
associa i temi Paesaggio e Rete Ecologica in un'unica trattazione sovrapposta con valori calcolati da
map algebra.
3.5 2- Ambiti paesaggistici differenziati.
Anche nella ripartizione del territorio in “ambiti paesaggistici” significativamente differenziati tra
collinari, fluviali, di fondovalle, secondo i quali si deve scomporre l’assetto d’insieme, si possono
ritrovare ed articolare le diverse specificità che connotano fedelmente la massima spontaneità
naturalistica (ad es. ambiti boscati sommatali o di versante) tanto quanto la massima sofisticazione
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naturalistica, come nel parco Pompei-Sagramoso.
Molto più diffusamente si articolano gli ambiti di paesaggio agrario sapientemente terrazzati in
collina o appoderati in pianura, seguendo una rete di muri campestri in pietra che da sola è un
valore. Sotto questo aspetto il lavoro originale di indagine degli esperti agronomi sul paesaggio
agrario si presenta opportunamente dettagliato ed esaustivo e ad esso si rimanda.
3.5.3- Lettura paesaggistica. Infrastrutture, insediamenti storici.
La minuta viabilità rurale, accompagnata da lunge quinte murarie di recinzione viene considerata, a
ragione, consostanziale a questo paesaggio antropizzato ben consolidato e ne consente anche la
penetrazione e la conoscenza. Altrettanto vale per gli ambiti fluviali e peri-fluviali di cui si è detto
più sopra nell’analisi dell’ecologia fluviale.
In sede di Documento Preliminare del PAT vengono riconosciuti e considerati con finalità di
esauriente lettura, di tutela e recupero, i numerosi i nuclei insediativi storici, il castello, le ville ed i
giardini di pertinenza, sui quali si impernia il complesso appartato paesaggistico illasiano, con
continui rimandi tra innata vocazione agraria del sito e opportunità insediative e relativa gerarchia.
Si tratta intuibilmente di impostazioni pienamente condivisibili ai fini della VAS.
3.5.4 – Vedute paesaggistiche, definizione e tutela.
Un’analisi attenta e selettiva delle numerose vedute qualificanti del paesaggio di Illasi riportate in
documentazione per il redigendo PAT, si presta a divenire uno strumento strategico per la tutela
delle visuali paesaggistiche di valore culturale, da cui fondamentalmente dipende l’immagine e
l’identità locale ed il suo perdurare nel tempo .
Ormai vi sono valide esperienze pianificatorie che dimostrano che le vedute possono essere
soggette ad un processo di definizione con parametri rigorosi e stabili, quanto a:
a) posizione territoriale del punto di vista;
b) apertura del/i campo/i visuale/i;
c) portata della veduta (dal campo lungo, alla veduta ravvicinata);
d) individuazione degli elementi costituenti fattori qualificanti, indifferenti o detrattori che, su
base fotografica, connotano la veduta al momento di formazione PAT.
Di conseguenza, veduta per veduta, si possono selezionare e stabilire anche in sede di PAT e
verificare con la VAS, gli ambiti da assoggettare a tutela paesaggistico-visuale e determinare le
connesse trasformazioni ammissibili, le eventuali limitazioni totali o parziali, e le forme di
mitigazione da associare ad eventuali interventi ricadenti nel campo visuale protetto.
In questo modo è possibile la piena giustificazione razionale delle misure di Piano e di VAS, si
stabilisce un inquadramento per l’elaborazione delle VIA e per monitoraggio delle trasformazioni
paesaggistiche che lo scorrere del tempo e degli eventi verrà a presentare.
3.5.5 . – Ambiente del Soprassuolo - Valutazione riepilogativa.
Procedendo con la sovrapposizione dei layers tematici riferiti a determinanti significativi per
l’assetto ambientale di Illasi, come Uso del Suolo, Rete Ecologica e Pesaggio, relazionati tra loro
con operazioni di map algebra, ne scaturisce una Carta del Soprassuolo che in grande sintesi, ma
senza nulla perdere della complessità propria del territorio in esame, evidenza una condizione
ambientale assai interessante ai fini della VAS.
Dorsali collinari. La situazione di entrambe le dorsali collinari appare mediamente molto buona,
migliore sul confine orientale, confermando su basi scientifiche e procedimenti DIPISR quello che
anche viene suggerito a primo sguardo dalla vista in sito. Per vari aspetti l’ambiente di versante è
favorito da fattori come la morfologia dolce, l’esposizione ottimale, la maggiore presenza di masse
vegetali di pregio, ma anche perché la collina di necessità impone assidue cure manutentive, che
evidentemente trovano adeguato sostegno dalla forte economia agraria della vinicoltura e
dell’oleicoltura.
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Fondovalle. Nelle aree rurali di fondovalle, ove domina la monocoltura vinicola e dove lo spazio
per naturalità spontanea è molto ridotto, la situazione è per converso meno buona, anzi diffusamente
mediocre con aspetti tendenziali di cui occorre preoccuparsi in questa sede.
La stessa fascia alveale e peri-alveale del Progno Illasi e quelle dei corsi idrici minori, per la loro
condizione di secca quasi perenne e la scarsa vegetazione permanente, paradossalmente sono in
condizione di minore naturalità rispetto alle stesse aree a coltivazione intensiva..
Va inoltre osservato che, anche se impercettibile all’osservazione diretta -ma ben rilevata dal
modello di simulazione adottato per la cartografia VAS- si nota la tendenza ad una antropizzazione
strisciante e diffusa del territorio rurale, che si esplica passo passo con minime forme di riduzione
della naturalità spontanea o coltivata (per. es. con pacciamature e diserbi intensi ed estesi .
Questi cambiamenti si addensano non casualmente nelle adiacenze della rete viabilistica e tendono
a seguirne lo sviluppo in un reticolo, che comincia ad avere sviluppo circa continuo che prelude
implicitamente all’urbanizzazione diffusa e forse anche a spinte verso la saldatura tra centri diversi.
Per quanto detto, ai fini dalla VAS due sembrano essere le linee per garantire la sostenibilità e
migliorare lo stato dell'ambiente:
a) tutela, conservazione e riqualificazione delle aree collinari;
b) riqualificazione articolata della naturalità nelle aree rurali e fluviali di fondovalle.
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4. 0- PATRIMONIO CULTURALE: ARCHITETTURA, ARCHEOLOGIA, PAESAGGIO
4.1– Centri Storici.
A tutela dei nuclei storici, che costituiscono ad Illasi uno dei caratteri insediativi ed identitari più
qualificanti e al contempo diffusi, il Documento Preliminare del PAT riserva uno studio molto
dettagliato, sensibile alle differenze che connotano i centri principali, Illasi e Cellore e li
differenziano alquanto, ma non troppo marcatamente rispetto ai nuclei rurali minori.
Arano, Capovilla, Domeggiano, Donzellino, Giara, Giuseppe Mazzini, Prognolo, San Monte e
Turchia, nonostante la minima dimensione insediativa, sono infatti tutti portatori di una loro
identità, associata a segni territoriali semplici ma efficaci (capitelli, cappelle, pozzi e fontane,
cascinali) e soprattutto ancora fedele alla articolazione spaziale tradizionale di spazi ad orto
intrecciati a volumi e materiali propri della edificazione tradizionale.
Per i centri storici maggiori di Illasi e Cellore il PAT riconosce in particolare come caratteri
qualificanti:
a) la trama aperta e a bassa densità, che si presta senza alterazioni all'inserimento delle ville con
annessi giardini, broli e parchi;
b) le cortine di edifici minori aggregati intorno a spazi cortilivi, che modulano il tessuto insediativo;
c) le piazze e gli spazi di mercato e per gli eventi sociali;
d) le sequenze di muri in pietra che costituiscono un motivo corrente dello spazio pubblico e una
scansione ampia e “serena” dello spazio privato, rigorosamente chiuso, con ordinate geometrie
ortive e residue siepi, ormai scomparse dal territorio agricolo più aperto;
e) la dominanza, rispetto agli abitati delle chiese e soprattutto degli imponenti impianti delle ville.
Il Castello ezzeliniano, interno al parco Sagramoso-Pompei, domina l'intera vallata e costituisce
elemento di grande pregio meritevole di riqualificazione diretta, volta al restauro dell'architettura sia
di contesto, con interventi selettivi sul parco entro il quale è inserito stabilmente da secoli. da secoli
si trova.
Il PAT è impostato nel suo Documento Preliminare in modo da tutelare, recuperare e qualificare i
nuclei storici, e di fare di questa la principale strategia per contenere il consumo di suolo e per
assorbire una parte importante del potenziale incremento demografico locale.
Parimenti è prevista la rigorosa conservazione delle ville, specialmente quelle esterne ai centri
abitati, dove oltre alla tutela architettonica concorre in modo determinante l'assetto del paesaggio
collinare che le inquadra.
4.2- Archeologia.
Recenti ritrovamenti nelle vicinanze di Cellore hanno portato alla luce un sito archeologico la cui
importanza va crescendo man mano che gli scavi procedono. Essi riguardano una necropoli databile
alla antica Età del Bronzo con oltre 50 sepolture nella piana prossima al rilievo collinare in Arano
localizzazione tipica per l’epoca tardo-preistorica e può essere intesa come indicazione che
preannuncia ulteriori sviluppi.
Sotto questo profilo la tutela archeologica è un tema in fieri che dovrà trovare nella strumentazione
urbanistica una disciplina opportunamente flessibile. Studi archeologici interessano anche altri punti
e settori del territorio illasiano e ogni volta che si procede a scavi in siti indiziati (dal Castello
all’Oratorio di San Rocco) emergono tracce di frequentazione e insediamento nel territorio in
epoche diverse e lontane
Il PAT si propone opportunamente di mettere a sistema il complesso dei beni culturali di ogni epoca
entro una concezione eco-museale estesa a tutto il territorio di Illasi, ai suoi beni materiali e
immateriali e, potenzialmente destinato ad entrare in una rete comune al tutta la Vallata.
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4.3- Paesaggio culturale.
Il tema paesaggio, inteso nell’accezione della omonima Convenzione Europea, che sottende
l’attuale ordinamento nazionale e regionale, supera irreversibilmente le storiche distinzioni tra
ambienti di “rara bellezza” ed il resto del territorio. Tutto il paesaggio viene inteso come un
documento materiale di pubblico dominio che si offre alla lettura da parte della collettività.
Lettura che si presta a gradi diversi di consapevolezza e di approfondimento, ma che in ogni caso ha
sempre un portato culturale nei confronti di chi individualmente o collettivamente percepisce il
paesaggio e ne condiziona la visione del mondo.
Questo portato culturale vale anche in caso di realtà negative, perché anch’esse possono stimolare
reazioni e proposte utili alla sostenibilità ambientale e territoriale.
In questo senso l’impostazione olistica e pervasiva delle tematiche paesaggistiche che contrassegna
il Documento Preliminare del PAT di Illasi e che simmetricamente si ripropone nella procedura
VAS corrispondente appare la più esaustiva risposta alla esigenza di salvaguardia degli aspetti
culturali del paesaggio del territorio.

Tutto questo va anche considerato alla luce della divisione dei compiti fra i Comuni e lo Stato,
posto che ora gli Enti locali hanno competenze in materia di strategie e progetti di sviluppo
economico e sociale, che attendono concretizzarsi in trasformazioni del territorio, ma il Ministero
mantiene competenze sulla valutazione di queste trasformazioni per l’ impatto che esse possono
avere sul patrimonio storico, culturale e paesaggistico. Questa divisione dei compiti istituzionali,
nel caso di Illasi sembra appoggiarsi su una condivisione delle finalità e degli orientamenti come
raramente capita di riscontrare.
Un carattere particolare del paesaggio storico di Illasi, che è un buon campione di una condizione
diffusa nel territorio veronese e veneto è la compresenza dei segni sia della civiltà medioevale che
di quella rinascimentale, tramandati senza perdite gravi fino ai giorni nostri non solo come
architetture di pregio in sé, ma ancora perfettamente inseriti nella rete di relazioni territoriali, che ne
storicamente ne hanno motivato la localizzazione.
Il castello di Illasi, che domina la valle sottostante costituendone il principale landmark,
“duetta”paesaggisticamente con il vicino castello di Soave, che segna l’imbocco della valle del
Tramigna. Entrambi sono riusciti a sopravvivere alla sistematica distruzione dei segni medioevali
operata consapevolmente dalla Repubblica di Venezia dopo i primi due decenni del '500 in seguito
alla guerra contro la Lega di Cambrai. Ad Illasi questa sopravvivenza feudale è documentatamene il
nucleo su cui si innesta nel rinascimento la civiltà di villa, che ha esigenze e forme espressive
affatto diverse, ma che conserva proprio come monumento questo che resta la primaria icona
identitaria di Illasi e di questa parte del territorio veronese.
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5.0 – POPOLAZIONE.
5.1. Demografia ed anagrafe.
La popolazione di Illasi è oggi di 5229 unità. Questo dato di fonte comunale, riferito 31.12.2007
consente registrare un incremento complessivo di 278 unità rispetto al Censimento del 2001 che
contava 4951 abitanti.
Si tratta di un modesto incremento in assoluto e in percentuale, ma l'andamento è l’ esito di un saldo
demografo annuale costantemente positivo in tutto il periodo, sia del movimento naturale (nati morti) che a quello del movimento sociale (emigrati - immigrati).
L’importanza di questi dati dipende dal buon andamento delle nascite (attorno all'1% o più della
popolazione) e ad un consistente flusso di residenti dell'ordine del 3-4 % sia in ingresso che in
uscita. In serie storica la popolazione del censimento 1981 era di 3.944 (1.986 maschi e 1.958
femmine); nel 1991 saliva a 4.524 (2.272 maschi e .2252 femmine).
Così si documenta per Illasi una tendenza alla crescita nel periodo meno recente con un maggiore
dinamismo nell'ultimo periodo. Questo segnala una condizione complessiva positiva di crescita
strutturale sostenuta da una economia ben equilibrata tra agricoltura, attività produttive secondarie e
servizi.

Popolazione Illasi 2001-2007
Anno

Residenti

Variazione

Note

2001

4.905

.

2002

4.964

1,2% .

2003

5.049

1,7% .

2004

5.112

1,2% .

2005

5.177

1,3% .

2006

5.169

-0,2% .

2007

5.229

1,2% .

% Trend Popolazione 2001-2007
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5.2- Popolazione straniera
Nel comune di Illasi la presenza di residenti stranieri è assai contenuta. Infatti si tratti di 129
persone ( 78 di sesso maschile e 51 di sesso femminile) su 4.931, pari al 2,62% e di questi solo 19
sono minori. Quest’ultimo dato, rilevante agli effetti scolastici, è compatibile con le possibilità di
integrazione scolare di base.
5.3- Istruzione.
La dotazione dei servizi scolastici di Illasi è ancora oggi limitata alla sola scuola dell’obbligo, sia
pure con tutti gli adeguamenti intervenuti nell’ordinamento. La formazione superiore è da sempre
interamente dipendente dai centri maggiori situati nelle vicinanze come a S. Bonifiacio, a Caldiero
o dal capoluogo Verona.
Istituzioni religiose hanno svolto e svolgono tuttora tradizionali attività nel settore dell’istruzione
prescolastica e dell’educazione permanente dei giovani e degli adulti, che consentono di riconoscere
un livello di acculturazione della popolazione sicuramente superiore a quella derivante dai dati
statistici sui titoli di studio, tipici di una piccola comunità rurale.
La presenza i importanti famiglie aristocratiche, consente anche di evidenziare biblioteche e
raccolte private di eccellenza, storicamente riservate ai frequentatori delle ville.
5.4 – Situazione occupazionaleAd Illasi, non diversamente che nel resto della Provincia di Verona, la situazione occupazionale è
positiva tanto che prima della crisi attuale il fabbisogno generale di manodopera risulta superiore
all’offerta locale un po’in tutti i settori. Un fatto particolare però e che oggi l’agricoltura, che dopo
avere subito trasformazioni sostanziali soprattutto nell’ultimo decennio, costituisce una fonte di
sviluppo economico trainante, e ciò in controtendenza rispetto agli scenari regionali e provinciali
correnti.
Tutto questo dipende dallo sviluppo delle colture vinicole tipiche locali, dalla loro estensione
territoriale crescente e dalla conseguente crescente richiesta di lavoratori stabili e stagionali per la
cure dei vigneti, dove la meccanizzazione non può incidere più di tanto.
Lo stesso vale per le più recenti colture oleicole.
Il settore agro-alimentare collegato impiega addetti di varia qualificazione anche nelle cantine e
negli oleifici ed in tutto l’indotto logistico, distributivo e commerciale.
5.5 – Salute e sanità.
Ai fini della VAS non risultano dati che denotino problemi di salute o di sanità specificamente
correlati al territorio di Illasi o della vallata o dell’ Est Veronese.
La salute della popolazione ed i servizi sociali ed assistenziali sono di competenza dell’ ULSS n. 20
di Verona, con sede nel capoluogo.
Il Distretto Socio-sanitario di riferimento è quello di S. Bonifacio, dotato di un importante e
rinnovato Ospedale, mentre a Tregnago si trova il Centro sanitario polifunzionale competente per la
vallata.
A Verona fanno invece capo i servizi per le dipendenze e quelli neuro-psichiatrici e si trovano gli
ospedali di Borgo Trento e di Borgo Roma , in condizioni di buona accessibilità
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6.0 – IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO.
L’ analisi dei dati disponibili sulle classi di redito inerenti i residenti di Illasi consente di
evidenziare un rilevante media generale ( 18.652 Euro pro capite) , sensibilmente migliore rispetto
ai comuni a prevalente economia rurale e questo in relazione alle recenti fortune delle colture
enologiche di pregio e e della riqualificazione delle produzioni collinari.
Circa un quinto (19,6%) della popolazione analizzata si attesta esattamente sui valori corrispondenti
alla media generale ( 15-20.000 Euro), ma circa un altro quinto ( 19,0%) si dispone nelle classe
immediatamente superiore (20- 26.000 Euro). E non è piccola nemmeno la consistente classe
immediatamente superiore ( 26-).35.000 Euro pari al 13,4 %. le classi superiori calano rapidamente
in percentuale, salvo quelle maggiori 70-100.000.Euro,ce incide per il 4% e la classe oltre i 100.000
che copre ben l’8% del totale, evidenziando la permanenza delle grandi proprietà agrarie al centro
dell’ economia Illasiana.
Per quanto riguarda le classi di reddito più basse, quella più consistente è immediatamente prossima
alla media generale, (10-15.000 Euro) che incide per il 13,8 % e riflette la condizione corrente di
lavoratori dipendenti e pensionati. Modesta incidenza si mostra nel settore dei redditi minimi
(7.500-10.000 Euro) che pesa per il 4,7%e si riferisce a pensioni sociali o occupazioni part. time.

Illasi - Redditi Irpef (2005)
Reddito Dichiarato Medio: 18.652 euro
I valori indicati con * sono omessi per motivi di privacy
Classe di Reddito

Numero
Dichiaranti

%Dichiaranti

Importo
Complessivo

%Importo

fino a 1.000

20

0,8%

10.416

0,0%

da 1.000 a 2.000

23

0,9%

34.733

0,1%

da 2.000 a 3.000

25

0,9%

61.095

0,1%

da 3.000 a 4.000

13

0,5%

40.892

0,1%

da 4.000 a 5.000

20

0,8%

86.494

0,2%

da 5.000 a 6.000

30

1,1%

153.848

0,3%

da 6.000 a 7.500

57

2,1%

367.834

0,7%

da 7.500 a 10.000

281

10,6%

2.317.105

4,7%

da 10.000 a 15.000

597

22,5%

6.831.259

13,8%

da 15.000 a 20.000

622

23,5%

9.714.220

19,6%

da 20.000 a 26.000

462

17,4%

9.388.788

19,0%

da 26.000 a 33.500

254

9,6%

6.614.932

13,4%

da 33.500 a 40.000

82

3,1%

2.732.439

5,5%

da 40.000 a 50.000

74

2,8%

2.991.151

6,0%

da 50.000 a 60.000

24

0,9%

1.172.618

2,4%

da 60.000 a 70.000

13

0,5%

822.101

1,7%

da 70.000 a 100.000

30

1,1%

2.189.097

4,4%

oltre 100.000

25

0,9%

3.936.061

8,0%

Totale

2.652
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49.465.083

6.1- Settore agricolo.
Come già detto ad Illasi nel settore agricolo si riscontra una netta inversione di tendenza ed un
riscatto dalla decadenza, alla quale si stava avviando in analogia alle aree di pianura.
Questa rinascita del settore primario dipende per un verso dall’aver saputo individuare da parte del
mondo impreditoriale agricolo locale, tra le vocazioni podologiche del sito quelle che meglio si
sono adattate alle variazioni del clima ed alla crescente limitatezza della disponibilità d’acqua, con
progressivo abbandono delle colture frutticole tradizionali a favore della viticoltura specializzata
Per altro verso il successo di questa strategia ed il suo allargarsi ripidamente a tutta la SAU dipende
dall’apprezzamento sui mercati internazionali dei prodotti di alta qualità come il Valpolicella e l’
Amarone, ormai rigorosamente DOC.
Ciò ha reso assai remunerativi gli investimenti nel settore agricolo, accompagnati in filiera
dall’attività delle cantine in analoga espansione. Naturalmente ha molto giovato la cultura enologica
e esperienza di molti anni di tradizione nel settore, sia pure basata su produzioni più limitate. Il
settore enologico sembra ora avere colto, l’acme delle sue potenzialità, non senza effetti
indesiderati, come ad es. l’ eccezionale valore assunto dai suoli agricoli ( si parla 300-500.00 Euro
per ettaro) con ricadute anche sul mercato immobiliare urbano.
Parallelamente si è assiste parallelo sviluppo dell’oleicoltura DOP che alimenta i frantoi locali –
vecchi e nuovi, e che costituisce una settore di minore copertura territoriale, ma in fase dinamica e
di promettente sviluppo, utile anche alla diversificazione colturale e commerciale dei prodotti.
6.2 - Industria ed artigianato.
In parte per essere rimasta ai margini dello sviluppo industriale ed artigianale della vicina pianura
ed in parte per l’ esplicitarsi della rinascita agricola di cui abbiamo detto, ad illasi il settore
secondario è ben presente, ma non trainante. Le aziende artigianali e industriali sono oggi in tutto
59 ed hanno varie dimensioni e riguardano settore di produzione abbastanza assortiti.
Come abbiamo già accennato e si può intuire, anche nel settore secondario una parte importante
interessa il settore agroalimentare (cantine e oleifici) , ma anche produzioni manifatturiere
specializzate collegate. Non mancano ovviamente anche imprese edili ed attività di tipo corrente e
imprese che hanno sia produzione che commercializzazione.
Il PAT nelle sue indagini preliminari constata che le aree destinate alle attività produttive dalla
strumentazione urbanistica vigente non sono state ancora interamente utilizzate. Inoltre il quadro
che offrono appare assai poco curato nelle parti comuni e anche nella organizzazione degli spazi
aziendali. Si ravvisa anzi l’ opportunità di predisporre un 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.
Le previsioni ipotizzano, correttamente, limitate integrazioni soprattutto per le imprese artigiane. Si
punta anzi alla rilocalizzazione delle unità locali situate in zona impropria ed alla riorganizzazione
produttiva. in questa prospettiva il PAT intende ricercare soluzioni che consentano un contenimento
e controllo del costi di insediamento, attualmente troppo alti ad Illasi per imprese artigiane o
industriali di dimensione contenuta.
6.3 – Attività commerciali e servizi.
Gli esercizi commerciali sono in tutto un centinaio ( n. 98 esattamente), ma vi sono anche servizi
terziari nel settore bancario ed in quello assicurativo. Ad essi si aggiungono anche diversi servizi
pubblici primari, così che la area di influenza di Illasi supera ampiamente al dimensione del
territorio comunale.Ciò sta a significare che la posizione di Illasi con a nord gli altri insediamenti
dell’alta valle e la fascia di recente sviluppo produttivo e terziario che si associa al corridoio
plurimodale Vicenza- Verona ed a sud, molto prossima, consente al Comune di godere di una
posizione di cerniera, facilmente accessibile e favorevole agli scambi.
In questo senso Illasi sembra offrire una buona localizzazione per la formazione di impianti
sportivi, ad es. piscine ed altre attrezzature connesse, a servizio dell’intera vallata e comuni vicini.
7 - IL SISTEMA TERRITORIALE
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7.1 Il sistema Insediativo
Per quanto già anticipato in tema di tutela, conservazione e recupero dei centri storici, il sistema
insediativo residenziale di previsione sarà in larghissima parte basato sugli nuclei storici esistenti, la
cui capacità insediativa teorica è ridondante rispetto alle previsioni, esse pure teoriche.
Più concretamente solo una parte delle remore correnti al riutilizzo del patrimonio storico di origine
rurale si potrà superare o rimuovere definitivamente a breve e medio termine, dando esito abitativo
utile, che tuttavia può ben essere dell’ordine di grandezza della stessa domanda abitativa
prevedibile.
Ma va poi tenuto in evidenza il fatto che il permanere di attività agricole come rilevanti
nell’economia locale, comporta la necessità di conservare nelle aziende più piccole e a gestione
familiare, gli annessi originali, pienamente idonei, che in generale sarebbe irragionevole dismettere
e destinare ad utilizzazioni improprie.
Una modesta espansione residenziale si può ammettere anche ai fini della VAS, considerando che
nel breve-medio periodo la domanda abitativa deve pure trovare sbocco e costituire un’ opportuno
calmiere in un comune dove i suoli agricoli sono ormai a valori superiori a quelli urbanizzati.
Va tuttavia concentrata questa espansione e fatta oggetto di progettazione unitaria e qualificante
sotto i profili paesaggistico, architettonico e tecnologico.
7. 2 Il sistema infrastrutturale .
La viabilità provinciale in progetto, lungo il Progno, appare condivisibile nel tracciato di massima e
negli obiettivi, ma va attentamente controllata in tutte le fasi restanti della progettazione.
Infatti occorre che questa nuova opera, associata al riassetto del Progno non vada ad impattare senza
efficaci integrazioni e mitigazioni sul delicato ambiente fluviale.
Il PAT intende evidenziare poi che bisogna che l’arteria non interrompa, né alteri la rete minuta
delle strade rurali e la percorribilità del territorio, per intuibili ragioni di tutela agraria ambientale e
paesaggistica.
L’attraversamento del Progno, che ora risulta ancora precariamente affidato ai guadi, deve evolvere
verso condizioni di maggiore e permanente sicurezza: cosa che comporta, ai fini della VAS, la
costruzione a breve di almeno un ponte abilitato al transito dei veicoli pesanti e per la viabilità
provinciale, senza escludere altre eventuali migliorie infrastrutturali a medio termine.
E’necessario infatti che tutta la destra del torrente, che a pieno titolo da sempre è Comune di Illasi,
possa essere raggiungibile e possa essere organizzata per funzioni qualificate del territorio rurale,
anche se ora vi si trovano anche discariche abbandonate ed altre controllate e in evoluzione, che
debbono essere inserite in un generale progetto di riqualificazione.
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8.0 – ESAME DI COERENZA E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA
Per quanto illustrato nei precedenti capitoli della presente Relazione Ambientale, dopo accurato e
puntuale confronto con le elaborazioni predisposte per il Documento preliminare del PAT è ora
possibile sostenere che risulta esserci piena coerenza tra gli obiettivi di Piano e problematiche
ambientali.
Infatti il PAT é primariamente improntato alla tutela, qualificazione e del paesaggio storico e
naturale illasiano assunto come riferimento che trover’
8 1 -Risorse obiettivi e proposte nel PTCP
Durante il 2007 la Provincia di Verona ha promosso alcuni incontri mentre era in fase di redazione
del progetto preliminare per Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 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 fatto sulla relazione ambientale.
La Provincia di Verona concorre alla programmazione regionale e coordina la pianificazione
comunale.
Il P.T.C.P. di Verona in quanto 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 idrogeologico, 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 nei rapporti 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 PTCP 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 commerciali, 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 rurale .agrario.
Obiettivi importanti, inoltre, sono i poli scolastici per l'istruzione superiore, poli accademici per
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l'istruzione universitaria, impianti sportivi di valenza sovracomunale.
Altro ambito, infine, sono le iniziative di cooperazione e co-pianificazione per gestire in ambito più
idoneo alcune rilevanti problematiche territoriali e sostenere i comuni di minore dimensione.
Tra gli obiettivi particolari relativamente al Comune di Illasi sono significativi quelli relativi alla
pianura veronese e, in particolare, la riqualificazione delle aree artigianali a basso fattore di utilizzo:
zone riconosciute come fonte di degrado e di negativo impatto paesaggistico persone.
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 attraversa e i modi specifici con i quali li si affronta a Illasi, possono e
debbono costituire occasione di specificazione e di approfondimento, di metodo e di merito, con la
convinzione che la collaborazione fra Enti Locali debba essere continua, trans-scalare e circolare
nello scambio di valutazioni e soluzioni.
82-Risorse obiettivi e proposte nel PTRC
Il procedimento VAS nel Comune di Illasi intende anche tenere conto per quanto possibile delle
sopravvenute elaborazione del Documento preliminare del PTRC recentemente adottato
In particolare si può indicare in via preliminare, per quanto compete al Rapporto Ambientale
Preliminare , la consonanza tra gli argomenti considerati dal Piano regionale e quelli anticipati nel
PAT e nella VAS di Illasi specialmente per quanto concerne Uso del Suolo, Biodiversità e
Sviluppo negli obiettivi strategici e soprattutto in quelli operativi.
Nel PAT di Illasi, tipicamente inserita in un ambiente vallivo, si possono riscontrare , con i dovuti
adattamenti alcuni degli obiettivi operativi che il PTRC associa alle linee di progetto definite
“montane”, e che tuttavia possono essere adeguate ad ambienti collinari e pedemontani come quello
in esame.

PTRC 2009 Uso del Suolo

PTRC 2009 – Acque
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PTRC 2009 – Biodiversità

PTRC2009- Sviluppo economico

PTRC 2009 - Ricettività e turismo

PTRC 2009 Sviluppo sociale

PTRC 2009 Montagna

PTRC 2009 - Città
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