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1 Premessa e Pianificazione di livello superiore

3

I Comuni di Schio e Valdagno hanno scelto di redigere insieme un PATI attivando anche le procedure di copianificazione previste dalla legge.
Le fasi relative a tali decisioni e gli atti conseguenti
sono riportati nell’allegato 1 - Iter propedeutico

all’adozione del PATI.

In premessa si richiamano anche i contenuti del
Documento Preliminare (allegato 2), con contenuti di
carattere programmatico, che qui si assume integralmente per quanto concerne gli obiettivi, l’articolazione degli studi, le procedure e i principali orientamenti progettuali del PATI Schio-Valdagno.
Il Documento si pone, infatti, a conclusione di una
prima, intensa fase di riflessione sulla natura dei
temi e problemi che si pongono in questa fase storica rispetto ai centri urbani e ai territori dei due
Comuni che si confrontano con le altre realtà del
Veneto.
Oggi molti dei paradigmi dello sviluppo economico e sociale che hanno dominato ed orientato le
azioni pubbliche e private negli ultimi decenni sono messi in discussione, anche in modo radicale,
da una diversa intensità e natura della competizione internazionale, ora senza più confini geopolitici
o economici, e dalla nuova consapevolezza che
l’agire dell’uomo sull’ambiente ha raggiunto valori
di “pressione” che non debbono essere ulteriormente aggravati, se non addirittura alleggeriti.
E, pertanto, i nuovi paradigmi investono sia i contenuti che i modi della produzione economica e
sociale intesa nel senso più ampio del termine.
La percezione dei problemi è chiara e i temi coinvolti si vanno delineando in modo sempre più netto. Ma le diagnosi quali-quantitative sono ancora
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in una fase incerta e le prospettive verso le quali
indirizzare le azioni correttive sono anch’esse in
gran parte da definire.
Senza alcun cedimento alla retorica, possiamo dire
che la elaborazione del PATI si colloca in questo
snodo epocale e rappresenta uno degli strumenti,
non il meno importante, con il quale si rende esplicita e misurabile l’intenzione delle comunità di
Schio e di Valdagno di affrontare il compito di una
pianificazione sostenibile.
Come già è stato ben indicato nel paragrafo 1 del
Documento Preliminare - “Perché un PATI SchioValdagno”, la scelta di procedere insieme alla redazione di questo strumento di pianificazione supportata da ultimo anche dalle considerazioni
della Provincia contenute nella Relazione al PTCP
approvato con DGRV n. 708 del 02/05/2012 - è il
primo passo compiuto nel senso annunciato, in
quanto le due comunità sono ben consapevoli che
la dimensione e il campo della sfida, esigono un
sempre più ampio coinvolgimento di città, popolazioni, imprese e territori in grado di trovare intese
e forme di collaborazione sempre più intense e
penetranti. Posto che Schio e Valdagno, assieme a
Thiene, costituiscono i poli urbani di maggior peso
del sistema Altovicentino, ad essi competono compiti di particolare rilievo nella delineazione delle
strategie di sviluppo di questo territorio.
Va sottolineato, d’altra parte, che il PTRC 2009,
fra le schede di approfondimento relative ai sistemi locali, accoglie quella relativa a “L’Alto Vicentino e rete di città” (Relazione Generale, pag. 282),
quale sintesi di una proposta più ampia e articolata
già formulata e proposta dai Comuni che di tale

rete fanno parte. La redazione di un PATI esteso
ai territori di Schio e Valdagno è, dunque e anzitutto, testimonianza della piena consapevolezza del
ruolo e delle responsabilità comuni e, in secondo
luogo, è l'occasione per definire nuovi standard
relativi ai sistemi territoriali da parte delle due comunità; ciò nella convinzione che la qualità dell'ambiente, dei sistemi di produzione e, in ultima
analisi, la qualità della vita siano non solo obiettivi
civili da condividere ma, anche, condizioni necessarie nella competizione internazionale. È per questo che le scelte che sono alla base del PATI tengono conto dei vincoli e delle opportunità dell'intero sistema e debbono poter contare, in prospettiva, su livelli alti di collaborazione fra tutti i Comuni dell'area per conseguire risultati significativi e
diffusi sull'intero ambiente naturale e sociale.
Prendono corpo così, sullo sfondo, gli obiettivi
formulati in sede europea che si raggruppano nelle
diverse formule della smart city, opportunamente
integrate in ambiente italiano, e veneto in particolare, con i suggestivi temi dello smart land.

Il territorio del
PATI SCHIO - VALDAGNO

1.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)
In applicazione della LR 11/2004 la Regione Veneto ha adottato il Documento Preliminare del
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
( Del. GR n. 2587 del 7 agosto 2007) che ha definito i principi “ispiratori” del nuovo PTRC: la previsione definita nel DP, per i prossimi 20 anni, è di
un aumento della popolazione fino a raggiungere
circa 500.000 unità, con l’obiettivo di “non compromettere ulteriormente il suolo prevede la densificazione dell’uso del suolo, da attuarsi con procedure specifiche che sappiano anche innalzare la
qualità architettonica ed abitativa.”
Con DGRV n. 372 del 17.02.2009 è stato adottato
il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

(((
Il PATI, già dalla formulazione del Documento
Preliminare ha recepito, declinandoli secondo le
specificità del territorio, tutti gli obietti espressi dal
PTRC che sono riportati di seguito.

Temi e obiettivi strategici definiti dal Piano regionale (fonte: Tavola 10 “Sistema degli obiettivi di progetto”). Per ogni tema sono sintetizzati gli obiettivi operativi.
Uso del suolo

▪ Razionalizzare l'utilizzo della
risorsa suolo
▪ Adattare l'uso del suolo in
funzione dei cambiamenti climatici in corso
▪ Preservare la qualità e quantità della risorsa idrica
▪ Gestione del rapporto urbano/
rurale valorizzando l’uso dello
spazio rurale in un’ottica di
multifunzionalità
▪ Tutelare e valorizzare la risorsa suolo

Biodiversità

Mobilità

▪ Stabilire sistemi coerenti tra la
distribuzione delle funzioni e
organizzazione della mobilità
▪ Migliorare l'accessibilità alla
città e al territorio
▪ Razionalizzare e potenziare la
rete delle infrastrutture e migliorare la mobilità nelle diverse
tipologie di trasporto
▪ Sviluppare il sistema logistico
regionale
▪ Garantire la mobilità preservando le risorse ambientali

Sviluppo economico

▪ Assicurare un equilibrio tra
ecosistemi ambientali e attività antropiche
▪ Salvaguardare la continuità
ecosistemica
▪ Perseguire una maggior sostenibilità degli insediamento
▪ Favorire la multifunzionalità
dell'agricoltura
▪ Tutelare e accrescere la biodiversità

▪ sostenere politiche della
innovazione
▪ Promuovere l'offerta integrata di funzioni turistico ricettive mettendo a sistema le
risorse ambientali, culturali,
paesaggistiche e agroalimentari
▪ Delineare modelli di sviluppo
economico sostenibile

Energia e Ambiente

Crescita sociale e culturale

▪ produzione di energia da fonti
rinnovabili
▪ migliorare le prestazioni energetiche degli edifici
▪ Preservare la qualità e la
quantità della risorsa idrica
▪ prevenire e ridurre i livelli di
inquinamento di aria,acqua,
suolo e la produzione di rifiuti
▪ Ridurre le pressioni antropiche
e accrescere la qualità ambientale

▪ Promuovere l'inclusività sociale
valorizzando le identità venete
▪ Favorire azioni di supporto alle
politiche sociali
▪ Promuovere l'applicazione della
convenzione europea sul paesaggio
▪ Valorizzare la mobilità slow
▪ Migliorare l'abitare della città
▪ Rendere efficiente lo sviluppo
policentrico rappresentando l'identità territoriale regionale
▪ Sostenere la coesione sociale e
le identità culturali.
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Progetto Montagna

assunta ad oggetto di politiche territoriali che ne riconoscano il nuovo ruolo non più
di territorio svantaggiato ma
sistema differenziato di aree
di elaborazione di modelli
alternativi e innovativi di sviluppo.

Progetto città

considerata nella sua multiforme identità di centro metropolitano, città estesa, città
"slow", città balneare, e come
tale da riorganizzare secondo
politiche differenziate che
puntino alla qualità, identità e
centralità.

Progetto paesaggio

considerato in un'ottica meno
idealista e più pragmatica
improntata non al rifiuto del
presente, ma alla riflessione
in merito alla complessa percezione che gli abitanti del
Veneto e i suoi ospiti hanno di
questa terra; in termini di
politiche , cercando di limitare
il ricorso a strumenti regolativi con finalità prevalentemente vincolistiche, elaborando
invece politiche attive.
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Con deliberazione della Giunta Regionale n. 427
del 10 aprile 2013 (Bollettino ufficiale n. 39 del 3
maggio 2013) è stata adottata la variante parziale al
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
(PTRC 2009) per l’attribuzione della valenza paesaggistica.
La variante è stata finalizzata all’integrazione di
quanto emerso nel PTRC adottato nel 2009 con il
Comitato Tecnico per il Paesaggio (CTP) operante
dal settembre del 2009.
Inoltre, ha ad oggetto anche un aggiornamento dei
contenuti territoriali a seguito delle mutate condizioni economiche, dell’energia, della sicurezza idraulica e in adeguamento al PRS.
La relazione della variante riporta i seguenti approfondimenti territoriali:
- la Città, con riguardo al sistema metropolitano
delle reti urbane e all’aggiornamento delle piattaforme metropolitane differenziate per rango e per
ambito territoriale;
- il Sistema Relazionale, con riferimento in particolare alla mobilità e alla logistica, in relazione alle
dinamiche generate dai corridoi europei che attraversano il territorio della regione;
- la Difesa del suolo, con riferimento in particolare
alle problematiche derivanti dal rischio idraulico e
dal rischio sismico, allo scopo di meglio intervenire in aree a rischio idrogeologico e sismico, che
anche recentemente hanno subito gravi danni.
Il Documento per la pianificazione paesaggistica
contenuto nella variante adottata, ha introdotto
nuovi contenuti di particolare interesse per il territorio del PATI fra cui Ville Venete, Parchi e giardi-

ni di rilevanza paesaggistica, Forti e manufatti difensivi, Archeologia Industriale e Architetture del
Novecento.
L’Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio, come descritto nel capitolo relativo alla matrice del
paesaggio del Rapporto Ambientale, individua il
territorio comunale del PATI entro i seguenti ambiti di paesaggio:
n. 11 “Piccole Dolomiti”;
n. 14 “Prealpi Vicentine”;
n. 23 “Alta Pianura Vicentina”.
Gli obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica definiti per tali ambiti sono stati approfonditi e recepiti
dal PATI.
La policittà dell’Altovicentino rispetto al sistema
metropolitano

1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
Il PTCP della Provincia di Vicenza è stato adottato
con DCP n. 40 del 20/5/2010 ed è stato approvato con DGRV n. 708 del 02.05.2012.
Il territorio del PATI rientra nell’Ambito definito
Conurbazione multicentrica dell’Altovicentino che comprende i comuni di: Arsiero, Breganze, Caltrano,
Calvene, Carrè, Chiappano, Cogollo del Cengio,
Fara Vicentino, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse,
Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte
di Malo, Montecchio Precalcino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, Salcedo,
San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Schio,
Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano.
Si evidenzia che in coerenza con il PTRC, in tale
Ambito il PTCP riconosce le centralità urbane di
Schio, Thiene e Valdagno.
Gli indirizzi principali definiti dal piano provinciale
per l’Ambito insediativo sono di seguito riportati:
a. Rafforzare il tessuto produttivo dell’area, migliorare la qualità degli insediamenti e dell’offerta dei
servizi alla persona e all’impresa;
b. rilocalizzare le grandi funzioni di livello sovracomunale capaci di rilanciare il ruolo e la vocazione
dell’Ambito;
c. perseguire il riequilibrio territoriale e, soprattutto, tendere alla realizzazione di condizioni di parità
- sia a livello di opportunità occupazionali che di
dotazioni infrastrutturali e di servizi;

d. promuovere azioni finalizzate a migliorare la
formazione dei lavoratori e degli imprenditori, valorizzandone il sapere tecnico;
e. promuovere politiche di innovazione tecnologica e di sostegno alla ricerca, anche attraverso la
diffusione delle tecnologie a distanza;
f. valorizzare il contributo della media distribuzione come elemento di riqualificazione e ammodernamento della rete commerciale;
g. migliorare l’integrazione tra i settori di filiera e la
rete di settori produttivi e di offerta congiunta dei
beni dell’area.
h. promuovere la costituzione di centri specifici di
formazione a sostegno di alcune specializzazioni
locali;
i. controllare la tendenza alla contrazione delle attività commerciali, ed al possibile indebolimento di
alcune aree di specializzazione produttiva (in particolare il tessile) a causa di effetti derivanti dai processi di globalizzazione. Promuovere la creazione
di mercati locali specifici per prodotti locali.
j. per il sistema della policittà di Thiene-SchioValdagno, programmare il sistema insediativo
in modo coordinato e concertato tra i poli di
riferimento e i comuni contermini. In particolare, la localizzazione di servizi di rango sovralocale caratterizzanti la PoliCittà dovrà essere
frutto di una pianificazione intercomunale;
k. riorganizzare in maniera competitiva l’offerta
commerciale dei centri storici integrandola alla valorizzazione delle risorse locali nel settore turistico;
l. rilanciare, valorizzare e promuovere il turismo
“della salute” (turismo termale, del benessere, dello
sport, del relax ecc…) e quello invernale;
m. valorizzare il patrimonio storico e culturale del-

l’area oltre che i servizi esistenti, come il teatro Rivoli di Valdagno;
n. valorizzare il corso del torrente Leogra, realizzando un parco territoriale capace di mettere in
rete e preservare un sistema ambientale ancora integro compreso tra il Bosco di Dueville e le sorgenti del Bacchiglione sino a Schio (conoide di
Santorso).
Gli obiettivi per la rete delle infrastrutture per la mobilità sono:
a. promuovere politiche per la riqualificazione della viabilità;
b. potenziare la mobilità sostenibile ciclo-pedonale
e del trasporto pubblico;
c. dare continuità territoriale ai collegamenti fra i
nuclei urbani e i sistemi di trasporto pubblico;
d. prevedere un sistema integrato circolare di trasporto pubblico su gomma e rotaia, realizzare e
mettere in sicurezza piste ciclabili che permettano
di collegare siti di rilevanza strategica per l’ambito
come il collegamento di Montebello e Recoaro
Terme con la Valle del Chiampo e il basso vicentino;
e. prevedere interventi per agevolare la connessione ferro-gomma, privilegiando il servizio
ferroviario per la connessione dell’Altovicentino con il capoluogo, e prevedere una riorganizzazione del trasporto pubblico su gomma a
partire dalle stazioni di Schio e Thiene;
f. promuovere interventi per la messa in rete delle
piste ciclo-pedonali, soprattutto se di valenza
sovracomunale, anche attraverso il riuso delle sedi
ferroviarie dismesse.
7

Gli obiettivi per il territorio rurale sono:
a. valorizzare le risorse naturalistiche, ambientali e
agricole al fine di creare le condizioni per l’avvio di
un nuovo processo di crescita dell’area;
b. promuovere la crescita della redditività delle zone rurali;
c. creare un sistema di corridoi ambientali che garantisca la connessione tra la fascia di montagna e
quella di pianura, la cui struttura portante viene
individuata nei corsi d’acqua (torrenti, rogge);
d. programmare la messa in rete di manufatti di
pregio e siti di interesse turistico come: cippi di M.
Teresa d’Austria del 1751 a Campogrosso; manufatti della Prima Guerra Mondiale a Campogrosso,
Gazza, M. Civillina con annesso centro di documentazione della Grande Guerra e Museo “La vita
del soldato nella Grande Guerra”; Il bunker della
II Guerra Mondiale alle Fonti Centrali; il sito archeologico “Basto” tra Monte Campetto e Cima
Marana; il sito geologico di M. Civillina; chiese di
S. Antonio Abate, S. Giorgio, S. Bernardo, S. Giuliana; Centro idropinico regionale; Rifugi a Campogrosso, Montefalcone e Gazza; Malghe per la
produzione dei prodotti d’alpeggio; la sentieristica
d'escursione e naturalistica, percorsi turistici Agno
- Chiampo e Recoaro Mille - M. Spitz, percorso
Grandi Alberi, sentiero delle Mole, sentiero Chempele - Fonti - Sentieri attrezzati sul gruppo del Carega, sulle guglie del Fumante, e del Sengio Alto;
promozione degli impianti di risalita esistenti e loro potenziamento; promuovere la conoscenza degli ambiti naturalistici del Parco del Pasubio, delle
Piccole Dolomiti e del Parco delle Fonti.
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LA POLICITTÀ DELL’ALTO VICENTINO
CON LE CENTRALITÀ DI VALDAGNO,
SCHIO, THIENE
Comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Carrè, Cornedo Vicentino, Malo, Marano
Vicentino, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Recoaro Terme, Santorso, San Vito di Leguzzano,
Sarcedo, Schio, Thiene, Torrebelvicino, Valdagno,
Zane’.
Dagli incontri effettuati con i Comuni di
Schio, Thiene e Valdagno allo scopo di contribuire alla redazione del nuovo PTRC tramite
un tavolo di concertazione sulle tematiche pregnanti l’area vasta dell’Altovicentino, sono emerse tutte quelle variabili caratterizzanti la polarità dei tre singoli centri urbani che in un prossimo
futuro dovranno essere considerate come indispensabili affinché l’Alto Vicentino possa affermarsi come sistema urbano. Per dare un ordine di
grandezza a questa realtà urbana è sufficiente ricordare che la popolazione residente al 2006 era di
187.747 abitanti (fonte: elaborazione Euris srl su
dati ISTAT – 2006) oltre il 22% della popolazione
provinciale con un tasso di crescita positivo dal
1982 al 2006 del 9,5%. I soli tre Comuni principali
costituiscono circa il 47% (87.839) degli abitanti
residenti nell’Alto Vicentino come si può desumere dalla seguente ripartizione della popolazione:
Altro indicatore interessante per comprendere l’entità della conurbazione Schio - Thiene - Valdagno, è quello dato dalla struttura produttiva locale,
ovvero unità locali e addetti suddivisi per settore
economico. Nella tabella sotto riportata, è importante sottolineare la forte vocazione industriale
dell’Alto Vicentino con il 37% delle unità locali ed

il 65% degli addetti che operano in questo settore.
Thiene, a differenza di Schio e Valdagno, ha invece una vocazione più orientata verso il commercio
viste le percentuali di unità locali e addetti nel
commercio superiori anche alla media provinciale.
Nei diversi incontri, a cui ha partecipato anche la
Provincia di Vicenza in veste di coordinatore del
tavolo concertativo, è stata valutata l’opportunità
che nella cartografia PTRC prima e PTCP poi, la
conurbazione Alto Vicentino comprenda i territori
che tradizionalmente gravitano intorno ai tre poli e
pertanto non chiuda i propri confini su perimetri
ricalcati in occasione di altri documenti di programmazione.
Di seguito sono riportati i cinque temi con i quali
l’Alto Vicentino vuole riconoscersi all’interno del
“Terzo Veneto”:
1 La “Policittà slow”
1.a Verso la sostenibilità
1.b Puntare sul turismo
2 Il paesaggio e la natura
2.a Il sistema delle Contrade
3 La mobilità e accessibilità
3.a La metropolitana di superficie
3.b La tecnologia wireless
3.c La mobilità “slow”
4 L’archeologia industriale.
Considerato che in fase di redazione del PTRC e
del PTCP le amministrazioni di Schio e Valdagno
hanno avuto un ruolo attivo e propulsivo nella
definizione degli obiettivi per l’Altovicentino, la
scelta di un PATI ed i contenuti dello stesso sono
coerenti e concretizzano la visione che tali Piani
sovraordinati hanno condiviso e recepito.

Contributo dei Comuni di Valdagno,
Schio e Thiene
alla redazione del
nuovo PTRC nell’ambito del tavolo di
concertazione sulle
tematiche pregnanti l’area vasta dell’Altovicentino.
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2

Strumenti vigenti, attori e processo di redazione del PATI
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La tradizione amministrativa messa in atto in questi territori, testimoniata dai processi e dai progetti
di pianificazione fin qui sperimentati, consente di
sostenere la sfida.
La gestione delle risorse territoriali in questi due
Comuni ha riguardato prioritariamente, a partire
dagli anni ’90 del secolo scorso una sempre più
accurata attenzione all’uso razionale dello spazio,
sia con riferimento alla continua riorganizzazione
degli insediamenti produttivi, quale componente
fondamentale della base economica della popolazione, sia dell’organizzazione dei servizi e della
residenza, sia più in generale con un attento sguardo alla tutela del quadro ambientale.
Sulla base della richiamata tradizione amministrativa, e in continuità con essa, sono stati redatti gli
strumenti urbanistici ora vigenti, i PRG comunali che
costituiscono un fondamentale documento di riferimento per ogni riflessione, sia sulla storia degli
insediamenti e il recente evolvere dei contesti, sia
per la valutazione delle esperienze di gestione, e
per aprire un consapevole ragionamento sul futuro.
I due PRG, coordinati nella sostanza e nella forma
fin dalla loro redazione, sono stati modellati su
principi avanzati di progettazione e gestione, e
hanno adottato strumenti innovativi, quali la
“perequazione urbanistica” o i “crediti edilizi”, rendendoli operativi prima ancora che venissero formulati
nella LR 11/2004.
I due strumenti generali urbanistici, con tutte le
loro articolazioni, sono in piena fase di applicazione e, assieme ad un Regolamento Edilizio redatto in
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comune dalle due amministrazioni, che introduce
la sostenibilità, il risparmio energetico e le fonti energetiche
alternative in materia edilizia, hanno costituito un
campo di sperimentazione che si è rivelato prezioso per la crescita equilibrata dei due sistemi insediativi ed anche per lo studio dei miglioramenti da
introdurre in sede di PATI. Ma di questo diremo
più estesamente nel successivo paragrafo 3.
Un secondo aspetto che va messo adeguatamente in
luce come fondamentale lascito dell’esperienza di
redazione dei PRG riguarda i gruppi di lavoro interni
a ciascun Comune costituenti, per scelta delle due
Amministrazioni, l’Ufficio di Piano. Formatisi nel
corso di quella esperienza, hanno affinato con essa
la preparazione culturale e tecnica necessaria a
consolidare tutte le necessarie competenze per affrontare la redazione del PATI.
I due Uffici di Piano hanno inaugurato, nel corso
della redazione del PATI, pratiche di collaborazione che hanno investito ogni aspetto della organizzazione del lavoro: dalla scelta degli strumenti e
delle tecniche, alla costruzione delle banche dati,
allo scambio di valutazioni, alla realizzazione delle
ricerche, alla redazione integrata dei documenti
intermedi e degli elaborati di progetto.
Gli Uffici sono oggi dotati dei mezzi necessari alla
progettazione e alla manutenzione di tutti gli strumenti urbanistici, nonché alla gestione delle fasi di
monitoraggio e controllo richiesti dalla VAS. Sono
in grado, inoltre, di dare ogni supporto alla Amministrazione Comunale per la gestione dei rapporti
con i soggetti che agiscono sul territorio e incrociano, nei modi più diversi, il suo assetto e le sue

risorse.
Il gruppo di lavoro interno, ha approfondito il confronto su ogni tema con i professionisti esterni,
incaricati delle analisi specialistiche (geologica, agronomica, idraulica, economica VAS, VIncA, nonché consulenza informatica), ed ha organizzato e gestito direttamente le diverse fasi della progettazione, compresa la concertazione con i cittadini, le associazioni, gli Enti e le commissioni i cui esiti sono riportati nella Relazione Tecnica.
Gli obiettivi ed il profilo delle decisioni da assumere in sede PATI, pertanto, a partire dai contenuti
del Documento Preliminare, si sono andati delineando
in modo sempre più preciso e penetrante nel lungo
svolgersi dei lavori di redazione, con il contributo
dei risultati degli studi di settore, con attenzione ai
suggerimenti contenuti nei documenti di programmazione sovraordinati, con la consultazione dei
cittadini, delle associazioni, degli organismi e degli
attori economici e sociali e, infine, con la riflessione critica sulle esperienze in atto.

3

Sistema insediativo nel territorio del PATI
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Gli assetti urbanistici che insistono, rispettivamente, nei territori di Schio e Valdagno hanno caratteri
distinti, in conseguenza del dialogo che instaurano
con la morfologia del proprio territorio e con la
interpretazione delle risorse in essi presenti.
Ma presentano un carattere comune, da attribuire,
prevalentemente, alla cultura industriale, forte e di
lungo periodo, che le caratterizza: le due strutture
insediative hanno conosciuto nella loro storia evolutiva, e conoscono tuttora, una forte componente
di progetto che guida le scelte insediative.
La pianificazione dello sviluppo urbano e territoriale ha proposto, in altri termini, a partire dall’800,
una serie di progetti che hanno orientato un ragionato assetto sia delle strutture dedicate al lavoro,
sia delle residenze, sia, infine, della distribuzione
dei “luoghi centrali” e delle strutture di servizio,
dando forma agli impianti insediativi attuali.
Il risultato è che i due sistemi si possono descrivere con pochi, significativi tratti.
3.1 La struttura insediativa di Schio
Il centro storico di Schio si dispone nella pianura alluvionale, occupandone la porzione ai piedi delle prime pendici collinari e conserva pienamente, anche oggi, la funzione di centro
organizzatore dell'intero insediamento urbano.
Nel corso della seconda metà dell'800 e della prima metà
del '900, lo sviluppo industriale moderno, centrato prevalentemente sull'industria tessile, ha visto come maggiore protagonista la famiglia Rossi che ha costruito il grande complesso industriale posto a ovest del centro storico, oggi interamente dismesso. Gli altri complessi industriali, minori per
dimensione ma anch'essi di grande prestigio (Conte e Cazzola), sono presenti nello stesso contesto e dismessi, con pro14

getti di recupero completamente realizzati per il primo e in
corso per il secondo. Accanto agli impianti produttivi, corredati degli edifici direzionali e di giardini storici, l’impresa
diretta dai Rossi ha costruito un ampio “quartiere” destinato alle maestranze, prevalentemente agli operai, ed una ricca
dotazione di servizi (il teatro sociale, le scuole di vario ordine...). Il centro storico, il complesso industriale, il “quartiere
operaio” ed i servizi hanno costituito fino al secondo dopoguerra, la struttura urbana centrale di Schio.
Accanto ad essa hanno continuato a svolgere la
loro storica funzione di presidio del territorio agricolo collinare, le “contrade” distribuite nei due
sistemi del Tretto, sul versante nord del territorio,
e di Monte Magrè, sul sistema collinare posto ad
ovest, a confine con Valdagno.
Nel secondo dopoguerra si è aperta per Schio, una
stagione di evoluzione e sviluppo del sistema industriale, che ha comportato una progressiva contrazione del tessile, fino alla chiusura della Lanerossi,
con la diversificazione delle produzioni e forte presenza del metalmeccanico. La domanda di nuovi
suoli per le attività produttive ha portato ad una
vera rivoluzione che ha indotto l’Amministrazione
comunale a programmare la realizzazione di una
amplissima area industriale (circa 400 ha), da essa
guidata e realizzata in tutte le sue fasi: dalla acquisizione di tutti i suoli con lo strumento dell'esproprio, al progetto, alla realizzazione delle opere e la
cessione all'utilizzatore finale dei lotti.
L'operazione così condotta ha conseguito più obiettivi: fondare in modo concreto la crescita industriale, con il ruolo di leader dell'intero Altovicentino orientando le modalità insediative nella fase di
massima espansione; risolvere operativamente lo
spostamento di numerosi impianti industriali pree-

sistenti e collocati in aree improprie, prossime o
entro la maglia urbana; definire standard insediativi
di alto livello e, nel complesso, un paesaggio industriale di grande qualità; attuare l'intera operazione
con un saldo economico positivo, tanto da poter
realizzare anche tutte le opere stradali di collegamento del sistema con la rete territoriale.
Nello stesso tempo la città ha guidato la sua crescita, orientando la espansione residenziale con criteri
di compattezza e contenimento dell'uso del territorio e definendo la localizzazione e le modalità insediative di alcune strutture-chiave dei servizi (in
particolare il “campus” che riunisce le scuole secondarie superiori, e il complesso delle attività
sportive). Ha attivamente tutelato, infine, la funzione agricola di pianura dalla potenziale concorrenza di altre funzioni.

La struttura insediativa dei
Comuni di Schio e Valdagno

3.2 La struttura insediativa di Valdagno
Il territorio comunale di Valdagno è essenzialmente collinare e le aree di fondo valle sono, nel complesso, molto limitate.
Questa situazione orografica ha condizionato la struttura
insediativi ed ha creato la netta distinzione fra struttura
urbana e sistema delle frazioni, che presidiano, fin dal medioevo, le pendici collinari.
Il centro storico si dispone su un ampio terrazzamento in
destra Agno, sollevato rispetto all'alveo, di alcune decine di
metri. E' posto in posizione mediana rispetto allo sviluppo
nord-sud del territorio comunale e costituisce, ancora oggi, la
struttura di riferimento per tutto l'insediamento urbano.
Anche a Valdagno, ma con protagonisti e modalità insediative diverse rispetto a Schio, si è realizzato lo sviluppo
industriale moderno, centrato esclusivamente sull'industria
tessile, guidato dalla famiglia Marzotto che ha costruito due
grandi complessi industriali lungo il fiume: il primo a ridosso del centro storico ed il secondo più a nord, in località Maglio. I due impianti sono tuttora in attività anche se, essendo formati ciascuno da più edifici, alcune parti possono risultare temporaneamente sottoutilizzate. In sintesi, anche se
le imprese si sviluppano su scala internazionale, le due fabbriche ospitano il cuore delle produzioni legate, l'una alla
tessitura e l'altra al sistema-moda, confermando Valdagno
come polo imprenditoriale e centro del sapere e delle competenze nel settore.
Lo sviluppo più recente ha visto un ampliamento della gamma di settori industriali presenti a Valdagno. La zona
industriale sviluppatasi negli ultimi decenni, occupa la pianura meridionale in destra Agno e, con gli ultimi completamenti previsti nel PRG, può dirsi conclusa.
Per quanto riguarda la storia degli insediamenti
civili, invece, si deve sottolineare che anche Valdagno ha una tradizione solidissima nel campo della

progettazione dello spazio urbano. Come abbiamo
ricordato nel primo capitolo del Documento Preliminare, nel corso di tutta la sua storia imprenditoriale
la famiglia Marzotto ha realizzato, accanto alle strutture produttive, edifici civili destinati ai dipendenti
dotando i nuovi insediamenti di tutti i servizi più
avanzati fino a configurare una esemplare “città
sociale” che si dispiega in sinistra Agno e costituisce una componente fondamentale della struttura
funzionale e della fisionomia di Valdagno. In essa
sono collocati molti dei servizi di scala urbana ideati negli anni '30 del secolo scorso, primi fra tutti il
complesso delle strutture scolastiche (pensate, fin
dall'inizio, come un campus, con servizi sportivi,
mensa, ...), l'ospedale, ora rinnovato, la scuola di
musica, i circoli ricreativi, il teatro.
Il centro storico e la “città sociale”, con le funzioni
e gli spazi di raccordo a cavallo dell'Agno, hanno
costituito per decenni la solida struttura urbana di
Valdagno.
Gli spazi collinari rurali, per contro, sono stati, e
sono tuttora, presidiati dal sistema delle
“contrade” sui versanti orientale e occidentale della valle.
Nel corso del secondo dopoguerra, sempre guidata
da progetti di pianificazione urbanistica, la città ha
orientato la sua crescita urbana negli spazi di pianura lungo l'asse di Viale Trento e, appoggiata sullo stesso terrazzamento ove giace il centro storico,
lungo Viale Regina Margherita, antica via di accesso al centro.
Anche in questo caso l’espansione residenziale risponde a criteri di compattezza e contenimento
dell'uso del territorio, assumendo forme tipicamente urbane.

3.3 I PRG vigenti di Schio e Valdagno Standard e attuazione
I PRG vigenti nei due Comuni sono entrambi fondati su criteri che continuano la tradizione amministrativa ispirata alla parsimonia dell'uso del suolo e all'impegno pubblico nella progettazione dello spazio, volto
alla guida della localizzazione e della forma della
crescita urbana.
Hanno adottato, per questo (in anticipo rispetto
alla legge urbanistica regionale 11/2004) la prassi
della “perequazione”, applicandola a tutte le aree di
trasformazione introdotte dal PRG stesso.
Nel corso degli anni trascorsi dalla approvazione,
le ipotesi di gestione poste alla base degli strumenti
urbanistici, sono state collaudate positivamente e
le “perequazioni” sono diventate, progressivamente,
gli strumenti attuativi condivisi da tutti gli operatori.
Analoghi principi di prudenza e parsimonia nell’uso delle risorse ambientali, sono stati applicati a
tutti i settori di attività, segnatamente nella gestione dello spazio agricolo (di pianura, collinare e
montano), in riferimento alle questioni industriali,
agli insediamenti e all’uso delle risorse.
Tutto ciò, verificato nella prassi amministrativa e
confermato nelle valutazioni emerse nel corso delle consultazioni, ha orientato la ideazione del PATI,
assunto come sede nella quale approfondire la conoscenza di ciascuno degli aspetti significativi inerenti popolazione, attività, risorse e luoghi, nonché
come strumento necessario per affinare obiettivi e
pratiche di intervento.
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La struttura insediativa dei
Comuni di Schio (in alto) e
Valdagno (a destra)
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4 Obiettivi del PATI e relativi riferimenti nel progetto

17

4.1 Strategie e obiettivi dell’Altovicentino
come unico sistema territoriale
Il PTCP riconosce l’Altovicentino come un unico
sistema territoriale nel quale la policittà, che fa riferimento ai centri di Valdagno, Schio, Thiene, costituisce polarità di rango sovra comunale.

La porzione Schio-Valdagno della Città policentrica, storicamente rappresenta una delle capitali tessili e manifatturiere italiane e come tale le è riconosciuto il valore di motore dell’economia e dello
sviluppo dell’Alto Vicentino. Lanerossi e Marzotto
sono storia e patrimonio di un’intera comunità
attorno ai quali si è saputo far crescere e sviluppare
un sistema industriale e imprenditoriale forte e diversificato ed un tessuto sociale importante.
Questa zona, non è più la grande fabbrica diffusa,
ma presenta potenzialità ancora da riconoscere ed
18

utilizzare fino in fondo. L’economia si è evoluta
forte delle sue basi imprenditoriali esprimendo
modalità e produzioni con punte di eccellenza innovative e moderne.
Questa parte di policittà rappresenta ancora il cuore di un sistema territoriale dove tradizioni, omogeneità culturali, ambiente umano e lo scambio di
conoscenze sono alla base di una crescita organica
e coordinata sostenuta qualitativamente e quantitativamente; ciò costituisce un’opportunità rilevante
in un periodo critico in cui la scelta vincente si esprime nel mettere a sistema le specificità del territorio nel suo complesso, in termini di cultura, conoscenza e capacità.
Diventa quindi indispensabile considerare unitariamente le reti del sistema (infrastrutturale, di servizio alle persone, di servizio alle imprese, di valorizzazione delle risorse naturali, di valorizzazione delle risorse storiche e culturali) puntando alla valorizzazione delle sinergie già in atto e potenziali.
Sotto questo profilo, anche i Comuni montani che
esprimono le proprie relazioni socio economiche
soprattutto lungo le direttrici vallive, hanno la possibilità di sviluppare progetti fondati, ad esempio
sul recupero e la valorizzazione dei manufatti legati
alla grande guerra o l’istituzione di zone tutelate,
che non solo non contrastano ma giocano a favore
delle già nominate sinergie con la pianura di riferimento.

4.1.1 Completamento e gerarchizzazione della
grande viabilità

La struttura della grande viabilità altovicentina,
prefigurata dalla somma di direttrici già esistenti
con quelle in corso di realizzazione e con quelle in
progetto appare adeguata alle esigenze del territorio servito in funzione del suo collegamento con
l’esterno (autostrada A4 e APV), anche grazie all’integrazione con le opere realizzate o previste nei
Comuni ed all’esistenza del tunnel SchioValdagno.
La trama è formata dalle tre ex strade statali 349,
246, 46 e l’autostrada A31 che si sviluppano secondo una direttrice approssimativamente NordOvest/Sud-Est, e dal sistema di viabilità locale costituito dal tunnel Schio-Valdagno e dalle nuove
tratte stradali, realizzato secondo la direttrice SudOvest/Nord-Est.
L’insieme delle strade ex statali nei tratti di nuova
attuazione ed in progetto e la viabilità già realizzata
localmente (con i caratteri però del rango superiore) o in via di effettuazione, si profilano come un
efficace sistema di collegamento con l’autostrada
per tutti i paesi e le zone industriali della Val Leogra, per i paesi ai piedi del monte Summano e per
l’alta Valle dell’Agno.
Questo sistema è organizzato con molteplici e razionali innesti agli abitati e alle zone industriali, e
consente un’efficace politica di gerarchizzazione
del traffico in funzione del miglioramento della
qualità urbana dei centri abitati ed un più rapido e
sicuro movimento dei mezzi legati all’attività industriale.
Alla piena funzionalità dell’intero sistema viabilistico,
concorre la realizzazione dei seguenti tratti di rilevanza sovracomunale:

- la variante in destra Leogra alla ex SS 46 in comune di Schio.
- il completamento della viabilità della valle dell’Agno secondo i principi generali contenuti nell’intesa del 18 dicembre 2002, sottoscritto dai Sindaci dei Comuni della Valle dell’Agno, compreso il
quarto lotto della SP246 fino alla Pedemontana e
la circonvallazione ovest di Valdagno-Recoaro.

inserisce anche la possibilità di un riutilizzo dei
sedimi ferroviari dismessi tuttora esistenti per forme di mobilità alternative a quella carraia privata.

4.1.2 Un sistema circolare integrato di trasporto
pubblico su gomma e rotaia. Sistemi alternativi alla
mobilità carraia.
Sulla base delle direttive provinciali e regionali in
rapporto all’Altovicentino, vanno messe a sistema
tutte le opportunità offerte dal territorio in ordine
alla mobilità ponendo particolare attenzione al potenziamento della ferrovia Vicenza-Thiene-Schio
nel quadro del SFMR previsto dal Piano Regionale
dei trasporti, utilizzando il tunnel Valdagno-Schio
per integrare il trasporto pubblico su gomma con
quello su rotaia ricollegando parti di territorio non
più servite.
Tale impostazione costituisce un efficace supporto
alla volontà d’incrementare l’utenza del trasporto
pubblico, funzionale alla riduzione della pressione
generale indotta dal trasporto privato e quindi al
già nominato miglioramento della qualità urbana
dei centri abitati.
Si sottolinea l’importanza di promuovere l’integrazione tra la mobilità ciclabile di scala provinciale e
le reti locali, onde costituire un’effettiva efficace
alternativa alla mobilità carraia. In quest’ottica si

4.1.3 Puntare su un’economia di conoscenza
La presenza della cultura industriale diffusa del
settore manifatturiero dell’Altovicentino si esprime
attraverso molteplici testimonianze della protoindustria, del patrimonio architettonico e di archeologia industriale; in particolare le eccellenze produttive, del sistema tessile e della moda, costituiscono riferimento per lo specifico know-how produttivo, oltre che per i processi e le competenze
innovative in atto.
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Nel rispetto dei criteri contenuti nel Piano provinciale
della rete degli itinerari ciclabili riportato nell’immagine
a destra, il PATI riporta i principali percorsi ciclopedonali di carattere territoriale, gli itinerari di collegamento ritenuti strategici per il sistema insediativo e relazionale (percorsi casa/lavoro, casa/scuola,…), turistico-ricettivo e del tempo libero.
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Una considerevole parte delle attività sviluppatesi
nel nostro territorio, lungo l’arco di molti decenni,
viene oggi annoverata nei cosiddetti settori maturi,
che non si limitano al settore tessile e che hanno
raggiunto competenze di livello paradigmatico.
Non solo per i settori già radicati ma anche per
quelli nuovi (il cui sviluppo va tenacemente perseguito, a partire dal tema energia e dal tema materiali),
va posto l’obiettivo di farli rientrare in una economia basata sulla conoscenza, in grado di realizzare
una crescita economica sostenibile con nuovi e
migliori posti di lavoro.
Sorge conseguentemente l’esigenza di una forte
coniugazione – almeno a scala alto vicentina - tra
le politiche rivolte alle aree industriali ed ai loro
servizi di supporto e le politiche relative all’istruzione, alla ricerca, alla qualità urbana e del paesaggio. Un’efficace e duratura strategia di rilancio economico deve mettere a frutto le conoscenze di un
territorio per raggiungere obiettivi di valore e sostenibilità tali da rendere il prodotto realmente
competitivo favorendo al contempo una buona
qualità della vita.
4.1.4 Puntare all’eccellenza dei servizi
La presenza di molti servizi al cittadino aventi una
scala territoriale sovra locale costituisce un importante punto di forza dell’Alto vicentino; di conseguenza ogni scelta progettuale deve verificare gli
effetti dovuti all’interdipendenza tra i diversi fattori afferenti, per ricercare non solo l’eccellenza del
singolo servizio ma l’eccellenza dell’intero sistema.
Per raggiungere un così complesso obbiettivo è

necessario innanzitutto sostituire al tradizionale
modello gerarchico di formazione e ratifica delle
decisioni, un modello basato sulla sussidiarietà, che
esprima in somma e non in competizione le potenzialità dei diversi livelli istituzionali.
4.1.5 Fare dei luoghi simbolici dell’identità i centri
propulsori di nuova cultura
La rete della protoindustria insieme al patrimonio
dell’archeologia industriale del settore manifatturiero dell’Altovicentino, costituiscono origini e testimonianze dell’attuale culturale industriale caratteristica di questo territorio.
Il patrimonio industriale storico della città policentrica Schio-Valdagno costituisce un insieme unico
nel suo genere, ampliato nelle esperienze di tutta
l’area Altovicentina, la cui rilevanza merita di essere descritta e riconosciuta proprio come “sistema
complesso” di grande rilievo, che ha dato origine
ad una nuova e singolare tipologia di ambiente e
paesaggio urbano.
Quest’ultimo è costituito dall’imponenza delle
grandi fabbriche e del sistema ferroviario, dalle
residenze, dai parchi e giardini, da intere nuove
porzioni di città, costituite dai quartieri operai e
dalla relativa rete dei sistemi sociali (fra cui le scuole, i vari “dopolavoro” ed i teatri), e dei sistemi
assistenziali, nonché dal diffuso ed articolato apparato di rogge e centraline, filande, mulini .....
Il patrimonio storico culturale è un elemento sostanziale della qualità di un territorio. La sua valorizzazione costituisce certo un’opportunità anche
sotto il profilo turistico.

4.1.6 Difesa e valorizzazione del patrimonio
ambientale, dell’agricoltura e tutela della risorsa
acqua
L’agricoltura assume un ruolo fondamentale anche
al fine della manutenzione del territorio anche in
ambito collinare e montano; la cui valorizzazione
non può prescindere da adeguate iniziative progettuali che possano attivare l’effettiva manutenzione
del territorio e la tutela delle risorse primarie.
Prima fra tutte le risorse da tutelare va considerata
l’acqua, la cui difesa deve articolarsi nella protezione dal degrado e dallo spreco del bene in quanto
tale e nella salvaguardia degli ambienti d’acqua sia
naturali che artificiali sedimentati dalla storia.
Nell’effettuare la ricognizione dello stato di fatto
delle aree agricole, è stato individuato l’ambito
scledense del Parco Agricolo, un'area a vocazione
agricola collocata a ridosso della città. Esso descrive un elemento di un più ampio sistema, di interesse intercomunale, sorto su impulso degli operatori agricoli locali e da regolamentare con l’obiettivo di favorire il consolidamento della portata territoriale del progetto.
Ciò potrà favorire l’imprenditorialità agraria con
una agricoltura più competitiva che potrà contare
sulla certezza della destinazione della risorsa suolo
e, nel contempo, influire considerevolmente sulla
qualità.
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4.2 Una lettura ordinata del territorio del PATI
L’introduzione del concetto di Ambito Territoriale
Omogeneo (ATO) operato dalla legge è interessante e consente di descrivere, con grande sintesi, i
principali sistemi morfologico-ambientali che compongono i paesaggi presenti in ciascun luogo.
Il PATI ha riflettuto a lungo su questa struttura
concettuale concludendo che la definizione degli
ATO consente di restituire sia il profilo paesaggistico, sia di associare una prima individuazione dei
temi e problemi propri di ciascuno di essi.
Infatti, fin dalle prime riflessioni che riguardano le
strategie da perseguire con il PATI, sono state evidenziate le qualità paesaggistiche dei due territori.
Il ragionamento di Piano è stato organizzato sulla
cura del paesaggio, inteso nella sua concezione più
ampia e profonda introdotta dalla “Convenzione
Europea del Paesaggio” che lo definisce come “…
costituito da una determinata porzione del territorio, così
come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva
dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.
Il paesaggio è la “fisionomia di un paese”, con riferimento a tutte le sue parti, in esso è incluso anche
il “bel paesaggio” della tradizione, ma non solo.
Considerato, dunque, che tutto il territorio è compreso in “ambiti paesaggistici”, il PATI SchioValdagno ha identificato le varie parti omogenee
del territorio individuandone i principali caratteri, a
partire dal fatto che la cura del paesaggio è parte
integrante delle decisioni urbanistiche.
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ATO

Denominazione

Destinazione prevalente

ATO n. 1

Paesaggio urbano

residenziale

ATO n. 2

Paesaggio produttivo

produttiva / commerciale / direzionale

ATO n. 3

Paesaggio collinare

agricolo collinare / residenza

ATO n. 4

Paesaggio montano

agricolo montano / residenza

ATO n. 5

Paesaggio agricolo

agricolo di pianura / residenza

ATO n. 6

Paesaggio di connessione tra sistemi

agricolo misto pedecollinare / residenza

4.2.1 Descrizione degli ATO
Gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), sulla
base di valutazioni di carattere paesaggistico, insediativo e morfologico, sono di seguito elencati. In
ciascuno di essi sono attivabili politiche pertinenti
di governo del territorio.
ATO n. 1 Paesaggio urbano
Rappresenta l’ambito cittadino, urbanizzato e
strutturato, dei comuni di Schio e Valdagno. In
tale paesaggio sono ricompresi i centri storici maggiori, alcuni centri minori, le preesistenze del patrimonio industriale storico e gli ampliamenti residenziali recenti. Sono ricomprese anche parti di
territorio non urbanizzato strettamente funzionali
al completamento delle aree verdi urbane.
Le strutture urbanistiche che insistono nei due territori comunali hanno caratteri distinti, in conseguenza del dialogo che esse instaurano con la diversa morfologia del territorio di ciascuna di esse,
e con l’interpretazione delle risorse in essi presenti.
Presentano, tuttavia, un carattere comune da attribuire, prevalentemente, alla cultura industriale, forte e di lungo periodo, che le caratterizza entrambe.

Allo stesso modo le due strutture insediative hanno conosciuto e conoscono tuttora, nella loro storia evolutiva, una forte componente di progetto che guida le scelte insediative.
La pianificazione dello sviluppo urbano e territoriale ha proposto, in altri termini, a partire dall'800,
una serie di progetti che hanno orientato un ordinato e ragionato assetto sia delle strutture dedicate
al lavoro, sia delle residenze, sia, infine, della distribuzione dei “luoghi centrali” e delle strutture di
servizio, dando forma alle strutture insediative attuali. Il risultato è che, nei due sistemi, il paesaggio
urbano si può descrivere con pochi tratti significativi.
ATO n. 2 Paesaggio produttivo
Comprende le aree destinate prevalentemente agli
insediamenti produttivi, ivi compresi gli insediamenti commerciali medio/grandi e direzionali. Lo
sviluppo industriale recente si è affermato, in luogo della “grande fabbrica” della stagione fordista,
con una organizzazione molto diversificata dal
punto di vista settoriale e dimensionale, cosa che
per sua stessa natura alimenta un rapporto complesso ed articolato con il territorio.

Le realtà produttive dei due Comuni, inoltre, si
differenziano perché hanno interpretato in modo
funzionale la quantità e i caratteri del territorio disponibile: ampio, ben organizzato, logisticamente
integrato e ancora disponibile a Schio, mentre a
Valdagno la zona industriale sud, costretta in uno
stretto fondo-valle, pur ben localizzata e organizzata, ha un’estensione limitata e una capacità insediativa quasi del tutto esaurita.
ATO n. 3 Paesaggio collinare e
ATO n. 4 Paesaggio montano
Comprendono insediamenti, spazi rurali e risorse
naturalistiche rispettivamente di collina e di montagna. Le contrade (circa 90 nel Comune di Schio e
200 a Valdagno) rappresentano esempi tipici di
antichi insediamenti organizzati con spazi ed attrezzature comuni, strutturati con una propria economia legata alla coltivazione, all’allevamento, al
manifatturiero ed allo sfruttamento delle risorse
naturali (minerali, pietre, acqua,…).
Le contrade sono in larga misura ancora abitate,
restano significative evidenze delle tradizioni, delle
forme di organizzazione degli insediamenti, delle
consuetudini della popolazione, e risultano indispensabile presidio, inoltre, dello spazio rurale e
aperto che, nelle due realtà di Schio e Valdagno,
mostra ancora una cura ed una manutenzione non
comune in area veneta.
ATO n. 5 Paesaggio agricolo
Comprende insediamenti sparsi, spazi rurali e risorse naturalistiche di pianura ancora prevalentemente assegnati alla attività agricolo-produttiva.
Nell’effettuare la ricognizione dello stato di fatto

delle aree agricole, è stato individuato l’ambito
scledense del Parco Agricolo un'area a vocazione
agricola collocata a ridosso della città.
Esso descrive un elemento di un più ampio sistema, di interesse intercomunale, sorto su impulso
degli operatori agricoli locali e da regolamentare
con l’obiettivo di favorire il consolidamento della
portata territoriale del progetto.
ATO n. 6 Paesaggio di connessione tra sistemi
Comprende fasce territoriali in fregio al sistema
urbano di Schio e interposte fra esso e le aree collinari poste a ovest (ATO 3), quelle montane poste
a nord (ATO 4) e, infine, le aree interessate dagli
insediamenti industriali (ATO 2).
In tale ambito si riconosce la presenza di un’apprezzabile naturalità nonostante i processi di antropizzazione avvenuti soprattutto negli ultimi 50
anni.
4.2.2 Obiettivi degli ATO
Per ciascun ATO, il PATI ha individuato i corrispondenti obiettivi di tutela, di riqualificazione e di
valorizzazione ed ha stabilito, inoltre, le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della
qualità urbana e territoriale, per la riqualificazione
e riconversione, le invarianti e fragilità, i parametri
teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e
fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turisticoricettivi ed i parametri per i cambi di destinazione
d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni
compatibili.
Si riportano di seguito i principali obiettivi riferiti

ai singoli ATO:
ATO n.1 paesaggio urbano
Miglioramento della qualità dell’insediamento con:
- il potenziamento e completamento dei servizi e
la valorizzazione degli spazi pubblici,
- la promozione dei luoghi centrali-identitari
- la qualità e dei quartieri anche con la creazione
di percorsi in sicurezza, la riduzione del traffico
di attraversamento nelle aree centrali e nelle
aree residenziali e il miglioramento della viabilità e dei collegamenti;
- il rafforzamento del ruolo residenziale, privilegiando azioni di completamento del tessuto urbano consolidato e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
ATO n. 2 paesaggio produttivo
Riqualificazione del paesaggio produttivo promuovendo la cura degli spazi pubblici e del patrimonio
edilizio esistente, consentendo anche una generale
flessibilità e evoluzione delle destinazioni d’uso. Il
quadro di riferimento generale per gli interventi in
questi ambiti è l’attuazione del Bilancio Ambientale Positivo anche per la riqualificazione e mitigazione degli impatti ambientali o paesaggistici.
ATO n.3 di paesaggio collinare e
ATO n.4 di paesaggio montano
Valorizzazione e tutela degli elementi ambientali e
paesaggistici che connotano il territorio (boschi,
valli, terrazzamenti, alberate, viabilità secondaria e
sentieri di collegamento, crinali e coni visuali), ponendo attenzione alle problematiche idrogeologiche (dissesti, frane, reticolo idrografico,…), princi23

pale fragilità del territorio collinare. Sul tema del
sistema insediativo si persegue l’obiettivo di dare
risposta alle esigenze degli abitanti delle contrade,
promuovendo il recupero e la riqualificazione del
patrimonio edilizio e garantendo la flessibilità negli interventi, anche a garanzia del presidio del territorio.
Fanno parte integrante delle politiche di riqualificazione e conservazione del patrimonio storico,
paesaggistico ed etnografico: la valorizzazione e
tutela degli elementi storici minori (capitelli, forni,
sorgenti, fontane, sentieri), l’eliminazione degli elementi di degrado (anche attraverso i meccanismi
del credito edilizio) e l’incentivazione alla fruizione, anche di tipo turistico-ricreativa, collegata alle
peculiarità ambientali e alla filiera enogastronomia.
ATO n. 5 paesaggio agricolo
Tutela e salvaguardia del territorio aperto di pianura e degli elementi di pregio ambientale e paesaggistico (reticolo idrografico, filari alberati, organizzazione agraria,…) con particolare attenzione alla
valenza, anche ecologica, delle acque e dei sistemi
vallivi collegati. La salvaguardia di questo territorio
impone anche interventi di rimozione e/o mascheramento di fabbricati incongrui rispetto al contesto
ambientale e paesaggistico.
Il PATI sostiene, inoltre, la riqualificazione del
territorio agricolo e della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale, tutelando e valorizzando le aziende agricole, e favorendo la promozione del territorio anche con attività turisticoricettive ai sensi della normativa vigente.
La salvaguardia organica va perseguita anche con
la istituzione di forme organizzative dedicate fra le
24

quali rientra il “parco agricolo”.
ATO n. 6 paesaggio di connessione fra sistemi
Tutela degli spazi interposti fra sistemi diversi, anche con il fine di definire la forma delle linee di
frangia dell’edificato e il contenimento della espansione delle strutture urbane, mentre dal punto di
vista naturalistico costituisce un ulteriore importante elemento di connessione ecologica in grado
di sostenere gli spostamenti della fauna anche attraverso gli ambiti urbani.
Le azioni per quest’area tendono a mantenere e
parzialmente riorganizzare l’attuale equilibrio che
contribuisce allo sviluppo armonico dei sistemi
urbani e alla valorizzazione dell’ambiente montano
e del Sito di Interesse Comunitario.
4.3 Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e
dimensionamento
4.3.1 SAU
Orientamento del PATI, come già prima indicato,
è il mantenimento di un atteggiamento generale di
contenimento delle espansioni urbane e, pertanto,
sono molto limitate, e in alcuni settori urbani del
tutto assenti, le modifica del perimetro del tessuto
consolidato.
Il PATI calcola, secondo le modalità indicate negli
Atti di Indirizzo riferiti alla LR 11/2004 ed a partire dalla superficie territoriale comunale (STC), la
superficie agricola utilizzata (SAU) e, di conseguenza, dimensiona la superficie agricola per la
quale è ammessa la trasformazione in zone con

destinazione diversa da quella agricola (SAT).
La SAT viene calcolata con la modalità indicata
negli Atti di Indirizzo riferiti alla LR 11/2004 di
cui si riportano i principali criteri:
la conferma delle previsioni non attuate del previgente PRG diverse dalle ZTO “E” del medesimo, non comporta variazione di SAT;
la riclassificazione ad agricola di un’area avente
destinazione diversa da quella agricola, consente la trasformazione urbanistica con destinazione diversa da quella agricola di un’analoga superficie, nel rispetto della disciplina di Piano;
L’adeguamento a nuove eventuali disposizioni regionali per quantificare la SAU trasformabile in
zone diverse da quella agricola, previa delibera di
recepimento del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 4, comma 16 delle presenti Norme, costituisce
variante automatica alla SAU trasformabile in zone
con destinazione diversa da quella agricola quantificata al comma successivo, qualora le modalità di
calcolo siano attuabili con metodologie non discrezionali. Nella seguente tabella, che riporta il calcolo della SAU, è stato previsto un incremento della
SAT del 10% (all. A alla DGRV 3650/2008); tale
incremento è necessario in quanto la SAT del Comune di Schio è quasi interamente assorbita dai
nuovi interventi previsti dal PATI e proprio in tale
Comune il Piano prevede un intervento di carattere sovraccomunale relativo al potenziamento di
alcuni servizi collocati all’uscita del traforo. Tale
area, di proprietà comunale, ospita servizi di livello territoriale come la caserma dei Vigili del Fuoco,
la sede della Protezione Civile e una “casa protetta”, che possono essere ampliati ed integrati con
altre funzioni di interesse collettivo.

La SAT complessiva è così determinata:

4.3.2 Il dimensionamento

Comune di Schio
Superficie comunale
Superficie corpi idrici
Superficie OOPP regionali realizzate dopo il 1990

Comune di Valdagno
6.622,56 ha
37,29 ha
0.00

Superficie comunale
Superficie corpi idrici
Superficie OOPP regionali realizzate dopo il 1990

5.023,98 ha
17,48 ha
0.00

Superficie territoriale comunale
STC

6.585,27 ha

Superficie territoriale comunale
STC

5.006,50 ha

SAU

2.222,72 ha

SAU

1.505,53 ha

Superficie boscata da All. A

2.858,29 ha

Superficie boscata da All. A

2.611,18 ha

Aggiunta SAU pari a 9,5% della
sup. boscata
SAU corretta
(comprensiva di zone boscate)
Rapporto SAU/STC
Indice di trasformabilità
(>19.20%)

Zona altimetrica
SAU trasformabile calcolata
= SAT
(SAU X 0,65%)
Incremento 10% all. A DGRV
3650/2008
Incremento 20% per PATI come
da Atti di Indirizzo
DGRV 3178/2004
SAT Totale

2.715.376 mq
24.942.622,66 mq
33,74% < 45,40%
pertanto l’indice da
utilizzare per il calcolo
SAU Trasformabile è di
0,65%
COLLINA

162.127,05 mq

16.212,70 mq
Non viene richiesto

17,83 ha =
178.339,75 mq

Aggiunta SAU pari a 3,8% della
sup. boscata
SAU corretta
(comprensiva di zone boscate)
Rapporto SAU/STC
Indice di trasformabilità
(>19.20%)

Zona altimetrica
SAU trasformabile calcolata
= SAT
(SAU X 1,30%)
Incremento 10% all. A DGRV
3650/2008
Incremento 20% per PATI come
da Atti di Indirizzo
DGRV 3178/2004
SAT Totale

992.248,4 mq
16.047.560,68 mq
30.07 > 19,20%
pertanto l’indice da
utilizzare per il calcolo
SAU trasformabile è di
1,3%
MONTAGNA

208.618,3 mq

20.861,83 mq

Non viene richiesto

22,94 ha =
229.480,13 mq

Premesso che la informazione completa relativa al
dimensionamento analitico, distribuito territorialmente e per destinazioni d’uso, è contenuta nella
Relazione Tecnica (capitolo 2.3) ne segue una
sintetica versione.
Prendendo in considerazione gli obiettivi espressi
nel Documento Preliminare, i dati della demografia,
della consistenza del patrimonio immobiliare e della produzione edilizia, le direttive della nuova legge
urbanistica e dei relativi Atti di Indirizzo, il PATI
ha determinato, per Ambiti Territoriali Omogenei
(ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i
limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed i parametri per i cambi
di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione
delle funzioni compatibili, nel rispetto del fabbisogno futuro decennale, al netto delle potenzialità
edificatorie residue del previgente PRG.
Posto che obiettivo principale è quello di utilizzare
la minor parte di territorio possibile contenendo la
riduzione di SAU, il PATI ripartisce le nuove capacità edificatorie assegnate a ciascun ATO alle
rispettive zone territoriali omogenee di espansione,
secondo le seguenti destinazioni d’uso:
Residenziale (R): comprende la residenza e le
funzioni con essa compatibili (commerciale,
direzionale, artigianale e di servizio).
Produttivo (P): comprende le funzioni non residenziali (produttive, commerciali, direzionali) in
contesti specializzati.
Servizi (S): comprende le superfici da destinare
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a servizi pubblici o di uso pubblico. Accertato
che la dotazione esistente e prevista dal previgente PRG è adeguata al conseguimento degli
obiettivi del PATI, ogni variazione deve essere
compensata preferibilmente nell'ambito del medesimo ATO.
La capacità residua dei PRG vigenti confermata dal PATI
Al soddisfacimento della domanda di abitazioni
dovuta alla crescita del numero di famiglie ed alle
richieste del settore produttivo concorre, oltre che
il PATI, anche tutta la volumetria già prevista dal
PRG vigente, non ancora attuata e che si ritiene di
confermare con il PATI.
Residenza
Nel caso della residenza, la ricognizione ha interessato: le ZTO di espansione C2, le ZTO di espansione PER in attuazione all’istituto della perequazione; gli ambiti di recupero nel centro storico e
nel territorio sparso e ambiti di espansione intorno
alle contrade con volumetria da assegnare E4.1
(solo di Valdagno).
Si evidenzia che nel Comune di Valdagno la capacità residua non attuata, paria a 379.148 mc, non è
stata interamente confermata dal PATI, in quanto sono state riviste le linee di sviluppo di alcune
aree soggette a perequazione, sulla base di richieste
dei cittadini e/o a seguito dei risultati delle analisi
geologiche. Pertanto la capacità residua è stata ridotta di 45.559 mc..
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Di seguito si riportano i volumi dei PRG vigenti
non attuati e confermati dal PATI:
Schio:
TOTALE mc per il PATI
Valdagno: TOTALE mc per il PATI

798.317
333.589

Produttivo
La capacità residua del produttivo ha interessato la
ricognizione delle aree di espansione ZTO D che
comprendono le destinazioni industriale, artigianale e commerciale.
Va sottolineato che nel Comune di Valdagno la
capacità residua non attuata, pari a 65.229 mq, è
stata ridotta dal PATI, in quanto sono state ridefinite aree destinate a PIP, sulla base di richieste
dei cittadini e/o a seguito dei risultati delle analisi
geologiche. Pertanto la capacità residua è stata ridotta di 40.229 mq. Parimenti nel Comune di
Schio per i medesimi motivi la capacità residua è
stata ridotta di 2.023 mq
Di seguito si riportano le superfici dei PRG vigenti
non attuate e confermate dal PATI:
Schio:
TOTALE mq per il PATI
Valdagno: TOTALE mq per il PATI

132.524
25.000

La capacità edificatoria introdotta dal PATI
Il PATI, oltre al residuo del PRG vigente, individua i seguenti tipi di trasformazione relativamente
ai quali effettua la stima dei volumi e delle superfici da assegnare in sede di PI:
linee di nuova espansione caratterizzate dal
cambio di destinazione della zona agricola;
integrazioni al tessuto consolidato e all’edificazione diffusa;
istituti del credito edilizio e compensazione;
alcuni dei Progetti di miglioramento della qualità urbana e territoriale;
ambiti relativi alla sottoscrizione di Accordi di
pianificazione tra Comune e Privati, che sono
riportati anche all’interno della Carta della trasformabilità.
È opportuno precisare che entrambi i Comuni
hanno scelto di non incrementare la superficie
produttiva e che la maggior parte delle previsioni
relative all’attuazione degli atti di indirizzo di cui
alla LR 50/2012 ricadono all’interno del consolidato produttivo ed in aree degradate, pertanto esse
non vengono conteggiate.
L’incremento produttivo che emerge dalle successive tabelle in comune di Valdagno riguarda la destinazione commerciale di alcune aree che rientrano fra i Progetti di miglioramento della qualità urbana e
territoriale collocate fuori dal consolidato produttivo.

Tabella della capacità edificatoria residenziale (R) introdotta dal PATI
Linee di nuova espansione
Crediti edilizi e compensazioni
Riqualificazioni e riconversioni
Progetti di miglioramento della qualità urbana e territoriale
Integrazioni al tessuto consolidato e all’edificazione diffusa
Accordi di Pianificazione

TOTALE
Tabella della capacità edificatoria produttiva (P) introdotta dal PATI:
Progetti di miglioramento della qualità urbana e territoriale

TOTALE

Tabella della capacità edificatoria residenziale (R)
complessiva introdotta dal PATI:
PRG
Nuova
La previsione del
vigente capacità
PATI al 2024
Comune di
235.500
1.033.817 mc
798.317
Schio
333.589

151.500

TOTALE Schio/Valdagno per il PATI

485.089 mc

1.518.906

mc

Tabella della capacità edificatoria produttiva (P)
complessiva introdotta dal PATI:
PRG
Nuova
La previsione del
vigente capacità
PATI al 2024
Comune di
132.524 mq
132.524
0
Schio
Comune di
Valdagno

Valdagno mc

20.000
106.500
0
61.500
47.500
0

40.000
16.703
10.000
0
72.800
11.997

235.500

151.500

Schio mq

Valdagno mq
0

5.000

5.000

La capacità edificatoria complessiva del PATI
Lo scenario, costituito dalla somma della capacità
residua residenziale del PRG vigente, confermata
dal PATI, e dalla nuova capacità edificatoria introdotta dal PATI stesso, è di seguito sintetizzato:

Comune di
Valdagno

Schio mc

25.000

5.000

TOTALE Schio/Valdagno per il PATI

30.000 mq

162.524

mc

Edilizia residenziale pubblica
Con riferimento all’urbanizzazione già programmata si
ritiene opportuno rilevare che i PRG vigenti prevedono specifici Piani per l’edilizia economica e
popolare e quote di edilizia convenzionata da reperire entro le perequazioni (in misura variabile dal
10 al 20% per Schio e del 20% a Valdagno).
Tali quantità si considerano equilibrate e vengono
confermate dal PATI.
Per la nuova capacità edificatoria residenziale prevista dal PATI, è demandata al PI l’individuazione
della quota da riservare per edilizia residenziale
pubblica nel rispetto delle quantità stabilite dall’art.
39 della LR 11/2004.

Servizi
Il dimensionamento degli standard è effettuato
tenendo presente gli abitanti insediati e gli abitanti
insediabili. Per gli abitanti insediati si è preso il valore dei residenti al 28 febbraio 2014 (39.214 residenti a Schio e 26.593 residenti a Valdagno).
Il PATI, per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, riconfermando i criteri
già applicati col previdente PRG, prevede un’idonea dotazione di aree per servizi pubblici o di uso
pubblico in ragione del dimensionamento teorico
effettuato sulla base delle diverse destinazioni d’uso; il calcolo degli standard è effettuato con la prescrizione della legge regionale n. 11/2004, che prevede un minimo di 30 mq/abitante.
In particolare a ciascun abitante insediato
(residente anagrafico) o da insediare rispetto alle
potenzialità volumetriche espresse dal PRG
(calcolato col rapporto di 250mc/ab), è già garantita la dotazione minima di 30 mq/ab, che il PATI
conferma. Per gli ulteriori abitanti teorici aggiuntivi
(calcolato col rapporto di 250mc/ab), in analogia
con lo stato di fatto e con le politiche del PRG
previgente, deve essere garantita una dotazione di
aree a servizi non inferiore a 30 mq/ab (31.000 per
Schio e 18.180,00 mq per Valdagno). Il PI, rispetto
alla dotazione minima di 30 mq/ab, stabilisce la
quantità da riservare ad opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, secondo le varie tipologie
(istruzione, attrezzature di interesse comune e religioso, verde e impianti sportivi, parcheggi) fermo
restando i valori minimi previsti dal DM 1444/68.
l’attuazione delle linee preferenziali di sviluppo
previste dal PATI, sarà accompagnata anche da
nuove aree a servizi, andando così a migliorare
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sensibilmente la dotazione attuale che già soddisfa
i requisiti minimi.
Le tabelle che seguono delineano il quadro degli
standard esistenti; in esse i valori sono articolati
per tipo di standard (istruzione, interesse comune,
verde pubblico, parcheggi, ...).
Schio
Verifica della dotazione di aree per servizi esistenti
5,8 mq/ab

226.277 mq

21,3 mq/ab

837.020 mq

Aree per parco gioco e sport 14,5 mq/ab

568.255 mq

Aree per parcheggi

198.054 mq

Aree per istruzione
Aree di interesse comune

5,1 mq/ab

TOTALE 46,7 mq/ab
Valdagno
Verifica della dotazione di aree per servizi esistenti
Aree per istruzione

3,5 mq/ab

96.602 mq

Aree di interesse comune

8,5 mq/ab

231.836 mq

27,4 mq/ab

739.691 mq

Aree per parcheggi

6,8 mq/ab

183.164 mq

Aree per attrezzature religiose

2,3 mq/ab

61.263 mq

Aree per parco gioco e sport

TOTALE 48,5 mq/ab
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4.4 Invarianti di natura storico monumentale
Le invarianti di natura storico-monumentale comprendono, nel territorio dei due Comuni componenti il PATI:
centri storici e patrimonio industriale storico;
ville venete;
complessi ed edifici di valore storico/
testimoniale diffusi sul territorio;
contesti figurativi, manufatti vari di interesse
storico/testimoniale;
parchi, giardini e aree verdi da tutelare;
architetture del ‘900.
Si tratta di un patrimonio ricchissimo in ragione
della grande varietà degli spazi di pianura, collinari
e montani, e della stratificazione di attività e funzioni che attraversano i secoli.
Per ciascuna delle categorie sopra richiamate, il
PATI ha provveduto ad una attentissima ricognizione e classificazione, per integrare quanto già
individuato nei PRG vigenti, al fine di tutelare con
rigore la conservazione e le modalità d’uso; per
ogni bene riconosce, pertanto, le più adeguate misure di salvaguardia.
L’individuazione ha tenuto conto di:
direttive espresse dal PTRC;
indicazioni del PTCP, che cataloga i centri storici come “di notevole importanza”, “di grande
interesse”, “di medio interesse”;
ricchezza e originalità di sistema, che va dalle
infrastrutture, ai manufatti produttivi, ai servizi
alla popolazione, alle strutture residenziali sociali del patrimonio industriale storico dell’Altovicentino.

In particolare il PATI, a seguito di propria ricognizione, ha riconfermato i centri storici dei PRG vigenti, che risultano così classificati:
centri storici maggiori;
centri storici minori;
centri storici legati al sistema del patrimonio industriale (archeologia industriale, città
sociale, quartiere operaio, complessi residenziali, complessi ex produttivi, ...).
Alcuni dei centri storici individuati dall’Atlante regionale e dal PTCP sono piccoli insediamenti di antica origine, indicati come contrade e nuclei rurali nei PRG vigenti e che, per la loro specificità,
sono come tali confermati e denominati centri
rurali storici.
Il PATI stabilisce il riconoscimento, per ognuno di
essi, del nucleo storico da tutelare e valorizzare
con le stesse cautele previste per i centri storici.
Nella Carta 2 sono riportati anche altri centri rurali storici, derivanti dall’individuazione del PRG
e/o frutto della ricognizione del PATI, ai quali si
applica analoga metodologia di intervento relativamente alla valorizzazione del nucleo storico.
La documentazione di riferimento è costituita da:
Carta 2 del PATI, elenchi di cui agli artt. da 12 a
17 delle NTA del PATI, elaborati di PRG, fascicoli
dedicati alle contrade.

4.5 Invarianti di natura paesaggistica e
ambientale
4.5.1 Invarianti di natura paesaggistica
Le invarianti di natura paesaggistica sono quegli
elementi (prati/pascoli, sommità collinari e crinali,
fra cui quello dei Lessini, corridoi ecologici, versanti collinari e montani, malghe, formazioni arboree vegetali su territorio aperto quali principali filari e siepi, esemplari arborei) con caratteri specifici
ed identificativi che caratterizzano e distinguono
un luogo o un territorio e la cui tutela e salvaguardia risultano indispensabili al mantenimento dei
caratteri fondamentali degli stessi.
Il PATI ha individuato gli ambiti a cui attribuire
obiettivi di valorizzazione, riqualificazione e tutela,
sulla base del riconoscimento della loro valenza
ambientale e paesaggistica, caratterizzata dal particolare rapporto tra:
territorio aperto, in gran parte ben conservato,
sistema idraulico,
notevoli elementi di naturalità,
particolari emergenze architettoniche,
ambiti di elevata integrità ambientale.
In tali ambiti, oltre alla connotazione naturale
(morfologica, vegetazionale, paesaggistica), è particolarmente rilevante la componente dovuta all’intervento antropico.
Oltre alla salvaguardia degli assetti produttivi agricoli e silvo-pastorali il PATI promuove anche la
fruizione ricreativa e didattica di tali ambiti attraverso l’organizzazione di percorsi ciclopedonali,
strutture turistico ricettive, luoghi di sosta e attrez-

zature di servizio, quali le “porte della montagna”
suggerite dal PTCP e interpretate, con specifiche
scelte di localizzazione e una modulazione di complessità, in entrambi i territori comunali.
Per tutti gli ambiti individuati il PATI prescrive in
via generale il divieto di quelle particolari attività e
interventi che alterano negativamente l’assetto e la
percezione dei luoghi e/o possono modificare significativamente le caratteristiche di naturalità e
biodiversità.
Gli ambiti di elevato valore paesaggistico individuati nella Carta 2 quale testimonianza dei tradizionali usi agrari del territorio sono:
Schio

Denominazione

Prati pascoli di malga
Novegno

Versante con prati
di Castelvecchio

Prati/pascoli di S. Rocco
con presenza di alberi

Campagna Fluviale
di Maglio/Menovre

Prati del Braglio

Campagna di Giavenale
Versante coltivato
di Monte Magrè

Il PATI ha individuato, pertanto, i principali coni
visuali, che tutelano vedute di elevato valore ambientale e paesaggistico a partire da un punto di
osservazione privilegiato o di immediata percezione da uno spazio pubblico (viabilità, percorsi pedonali, slarghi e piazze, ...).

Valdagno

Denominazione

Versante a prato di
S. Caterina

Il PATI promuove la salvaguardia e la valorizzazione dei principali punti di belvedere e siti panoramici finalizzata ad attività didattiche e scientifiche, all’osservazione della fauna e delle valenze
ambientali, paesaggistiche e naturalistiche dei luoghi, connettendoli alla rete dei percorsi di fruizione
del territorio.

Infine, nel PATI sono messe in evidenza le ultime
aree libere del fondovalle di Valdagno, prossime
ad ambiti fluviali e le ha definite campagna fluviale (come anche riportato nella Carta 4) in quanto è strettamente connessa con la città. La vicinanza alle funzioni urbane, la sua localizzazione rispetto al sistema dei parchi urbani che si snoda lungo
l’asta dell’Agno, la presenza di elementi del patrimonio industriale come ponti, rogge e centraline,
le previsioni di infrastrutture di livello sovra comunale che la interessano, fra cui la pista ciclabile intercomunale, la rendono particolarmente ricca di
valori e di potenzialità.
4.5.2 Invarianti di natura ambientale
Il PATI ha identificato gli Ambiti ambientali di
pregio ove, per la loro valenza ecosistemica e di
biodiversità, la tutela e la salvaguardia dei valori
ambientali risultano necessari all’attuazione di uno
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sviluppo sostenibile. In questi ambiti è prevalente
la connotazione naturale (morfologica, vegetazionale, idrogeologica) rispetto alla componente dovuta all’intervento antropico sul paesaggio.
Schio

Valdagno

Denominazione

Denominazione

Versante con prati di
Monte Faedo/
Monte Guizza

Versante alto boscato
Castiglieri

Versante di Monte Ciove

Versante alto boscato
Monte Scandolara

Versante alto e boscato
di Monte Raga
Costone e
Valle di Barbalaita

4.5.3

Invarianti di natura agronomico produttiva

Il PATI, secondo gli indirizzi degli artt. 22 e 26 del
PTCP ha identificato, nella Carta 2, aree da tutelare per la loro valenza agronomico-produttiva, condizione che deriva dalla contemporanea presenza
di aziende agricole vitali e sistemazioni idraulicoagrarie di pregio.
Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa.
In esse, particolarmente preziose in un contesto di
antica industrializzazione e alta concorrenza tra
funzioni alternative, si dovrà preservare l’utilizzazione ad agricoltura mista a naturalità diffusa,anche con riguardo alla loro funzione di aree
di connessione ecologica.
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Aree ad elevata utilizzazione agricola
Al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo
dell’agricoltura e della zootecnia, va fortemente
limitata la trasformazione ad altra destinazione, a
favore del mantenimento delle diverse componenti
del paesaggio agrario.
Fra le politiche individuate in grado di favorire il
raggiungimento degli obiettivi il PATI intende:
promuovere la multifunzionalità dell’agricoltura
e il mantenimento della rete infrastrutturale territoriale locale, anche irrigua;
garantire la conservazione e il miglioramento
della biodiversità, anche attraverso la diversificazione degli ordinamenti produttivi e la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o boscate, salvaguardando
anche la continuità eco sistemica;
programmare attività connesse alla agricoltura
anche in funzione dello sviluppo turistico leggero (vendita diretta dei prodotti e trasformazione
in azienda; attività agrituristiche e didatticoricreative, fattorie didattiche, anche in rapporto
con il mondo della scuola).
Parco Agricolo
Nell’effettuare la ricognizione dello stato di fatto
delle aree agricole, è stato individuato l’ambito
scledense del Parco Agricolo, che coincide con
l’ATO n. 5, un’area a vocazione agricola collocata
a ridosso della città.
Esso descrive un elemento di un più ampio sistema, di interesse intercomunale, sorto su impulso
degli operatori agricoli locali e da regolamentare
con l’obiettivo di favorire il consolidamento della

Il parco agricolo rappresenta:
una riserva ambientale di grande peso per l’equilibrio biologico del territorio;
un esempio alternativo al paesaggio della dispersione edilizia della pianura veneta,
il campo di applicazione di un’innovazione istituzionale per coniugare salvaguardia ambientale
e promozione economica e sociale attraverso il
sostegno all’agricoltura biologica, alla multifunzionalità e alla diversificazione dei redditi in agricoltura, alla promozione della cultura rurale e
all’educazione alimentare, alle produzioni tipiche e di qualità e alle connesse tradizioni enogastronomiche;
lo strumento per la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra
città e campagna, nonché la connessione delle
aree esterne con i sistemi di verde urbano;
il risultato di un processo di urbanistica partecipata ed un esempio di intesa pubblico-privata.
4.6 - Strumenti attuativi
Per quanto riguarda gli interventi di trasformazione ammessi dal PATI in ciascuna delle categorie
d’uso dello spazio urbano e territoriale, possiamo
distinguere quelli che attengono alla nuova edificazione e quelli che investono parti di territorio e del
patrimonio già costruito e variamente utilizzato.
Per gli interventi del primo tipo abbiamo a disposizione una ampia esperienza di “perequazioni” previste nei PRG vigenti, sia a Schio che a Valdagno
già realizzate o progettate e in varie fasi di attuazione. Nella redazione del PATI, previa una atten-

ta consultazione con i cittadini interessati e la rigorosa adozione di trasparenti procedure, è stata operata una verifica dei progetti perequativi e attuativi contenuti nei PRG di Schio e Valdagno, per
confermare la validità di ciascuno di essi o per introdurre variazioni motivate e opportune.

I PUA dei
PRG vigenti

Perequazioni e PUA vigenti
Il quadro conclusivo sintetico e non vincolante è il
seguente:
Per il Comune di Schio

Perequazione n.1 Via Pista dei Veneti
Si conferma il PUA in corso di realizzazione.
Perequazione n.2 Via Molette
Confermata. È suddivisibile in due stralci autonomi che
coincidono con la parte a nord e quella a sud di via Molette, per ognuna delle quali valgono le seguenti indicazioni
progettuali aggiuntive:
- nella parte a nord di via Molette, in alternativa al collegamento carraio su via Belfiore, è preferibile il collegamento su via Paraiso, che dev’essere coordinato con le
altre aree di trasformazione (complesso ex Jokey e Perequazione 22); inoltre vanno esplorate eventuali possibilità per favorire il conseguimento dell’interesse pubblico
già espresso dal PRG previgente su parte della limitrofa
segheria appartenente al patrimonio industriale storico.
- nella parte a sud di via Molette, di dimensioni ridotte e di
forma molto irregolare, si demanda al PI di effettuare gli
adeguati approfondimenti per individuare i criteri più
consoni al migliore sviluppo dell’area nel contesto e nel
rispetto dell’interesse pubblico, mantenendo la possibilità
di un ampio collegamento pedonale con via Belfiore.
Perequazione n.3 Via Padova
PUA eseguito e completato.
Perequazione n.4 Via Bottego
PUA eseguito e completato.
Perequazione n.5 Via Tuzzi Magrè
PUA eseguito e completato.
Perequazione n.6 Stazione FS ed aree limitrofe
Confermata riprendendola come progetto di miglioramento della qualità urbana n. 1 sia per la necessità di aggiornare ed integrare gli obiettivi di interesse pubblico e sia
per l’esigenza di rivedere l’ambito di applicazione del PUA
per mutate condizioni giuridiche di alcuni immobili
(applicazione della LR 14/2009) o per realizzazione di
opere pubbliche coerenti con le finalità originarie della
perequazione.
Perequazione n.7 S.Giustina – Giavenale
PUA eseguito e completato.
Perequazione n.8 Impianti sportivi – Giavenale
Si conferma il PUA in corso di realizzazione.
Perequazione n.9 Via Tuzzi – Magrè centro
Si conferma il PUA in corso di realizzazione.

Perequazione n.10 Giarette - SS Trinità – Campus
Confermata.
Perequazione n.11 Masi - SS Trinità
Confermata. Il volume massimo realizzabile rimane quello assegnato dalla scheda del previgente PRG, fatti salvi
eventuali crediti edilizi.
Perequazione n.12 Resecco Caussa - SS Trinità
PUA eseguito e completato.
Perequazione n.13 Via Colombo - SS Trinità
Confermata. Il volume massimo realizzabile rimane quello assegnato dalla scheda del previgente PRG, fatti salvi
eventuali crediti edilizi.
Perequazione n.14 Caile
Si conferma il PUA in corso di realizzazione.
Perequazione n.15 Campo Sportivo Ca’ Trenta
PUA eseguito e completato.
Perequazione n.16 Via Campagnola – S. Croce
Confermata. Va rivista la perimetrazione includendo l’antistante mappale libero da edificazione dall’altro lato di via
Campagnola angolo via Tommaseo. L’area è ricompresa
nel progetto di miglioramento n. 12.
Perequazione n.17 Via Pista dei Veneti – Ca’ Trenta
Confermata. Il volume massimo realizzabile rimane quello assegnato dalla scheda del previgente PRG, fatti salvi
eventuali crediti edilizi.
Perequazione n.18 Strada Parco
Confermata. In corso, i terreni sono stati ceduti e l’opera
pubblica già realizzata.
Perequazione n.19 Via Camin – Magrè
Confermata con le seguenti indicazioni progettuali aggiuntive:
- l’immobile oggetto di piano casa, marginale rispetto all’ambito, viene stralciato dal perimetro del PUA;
- ribadite le prescrizioni della scheda in termini di destinazioni generali delle aree e di volume assegnato; non possono essere aggiunti volumi derivanti da crediti edilizi.
Perequazione n.20 Via della Potara - SS Trinità
Si conferma il PUA in corso di realizzazione.
Perequazione n.21 Via dei Nani – S. Croce
Confermata. Date le dimensioni può essere consentito
l’intervento diretto, ferma restando la cessione delle aree
valutate indispensabili al completamento del verde pubblico già esistente.
Perequazione n.22 Via Molette – Strada Maranese
Confermata. È demandata al PI la modifica delle prescrizioni progettuali della scheda del previgente PRG in quanto, in alternativa al collegamento carraio su via Belfiore, è
preferibile il collegamento su via Paraiso, che dev’essere
coordinato con le altre aree di trasformazione (complesso
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ex Jokey e Perequazione 2). Rispetto alla scheda del previgente PRG, va riconfermato il volume assegnato e va
mantenuta libera da edificazione la parte delimitata dalla
roggia Maestra da via dell’Artigianato – via Maranese.
Ferme restando tali precisazioni, il PI può apportare altre
variazioni per il migliore perseguimento degli obiettivi
pubblici.
Perequazione n.23 Via Lioy
Confermata fino al primo PI, che ne ridetermina le prescrizioni progettuali in base al progetto di miglioramento n. 3,
nel quale è stata ricompresa.
Perequazione n.24 Via Vanzi – ZI
Confermata fino al primo PI, al quale è demandata l’individuazione di dettaglio degli obiettivi, della perimetrazione,
dei volumi realizzabili, che non possono superare quelli
esistenti.
Perequazione n.25 Via Siberia, Magrè
PUA eseguito e completato.
Perequazione n.26 Ai Nani – S. Croce
Confermata.
Perequazione n.27 Rio – ZI
Confermata.
Perequazione n.28 Al Cristo
Si conferma il PUA in corso di realizzazione.
Il volume spettante in base ai criteri del previgente PRG
può essere riconosciuto subordinatamente ad un nuovo
piano attuativo che ne precisi il nuovo assetto urbanistico
anche in termini di standard.
Perequazione n.29 Via Parafitta – Magrè
PUA eseguito e completato.
PdR “Colletto di Velo”
Confermato ed ampliato l’ambito adeguandolo ai confini di
proprietà. Si ribadiscono i criteri già contenuti nella normativa del PRG (art. 8.4.2) che il PI può integrare per un
migliore raggiungimento degli obiettivi generali.
PdR "Ex Lanificio Cazzola"
Si conferma il PUA in corso di realizzazione, già prorogato
con D.C. n. 60 dell’11.06.2012
PdR “Porta Venezia Ex Officine Fomit”
Si conferma il PUA in corso di realizzazione, già prorogato
con D.G. n. 50 del 06.02.2011
PdL “Piano per l'utilizzo dell'area Carraro”
PUA eseguito e completato.
C2.1/10 Via Contrà S.Ulderico
Confermato. Il PI, analizzati gli obiettivi pubblici da perseguire, può valutare modalità alternative di attuazione della
previsione urbanistica.
C2.1/11 Via Contrà S.Ulderico (Capitello)
Confermato.
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C2.1/12 Via Contrà S.Ulderico (Capitello)
Non confermato per inadeguatezza del lotto all’edificazione. Il PI valuta la migliore modalità per integrare, a parità
di caratteristiche edificatorie e patrimoniali, l’ambito della
ZTO C 2.1/13 del previgente PRG.
C2.1/13 Via Contrà S.Ulderico (Capitello)
Confermato. Modificare ambito di PUA.
C2.1/14 PdL Capitello - S. Ulderico del Tretto
Confermato.
C2.1/17 PUA PdL San Rocco Community
Confermato.
C2.1/18 (PdL San Rocco)
Confermato. Il PI può modificare il perimetro per dare
adeguata soluzione in particolare agli aspetti viabilistici.
PUA Variante al PdR Area Lissa
Si conferma il PUA in corso di realizzazione.
C2.1/22 Santa Caterina - Contrà Righele
Confermato.
C2.1/23 PdL Santa Caterina - centro
Confermato.
PdL “Maisonette C2.1/24 – Monte Magrè secondo
stralcio”
Confermato.
PdL Monte Magrè 1
Si conferma il PUA in corso di realizzazione.
PdL CAPPUCCINI comparto n.4 - stralcio 2
Confermato.
PdL CAPPUCCINI comparto n.4 - stralcio 1
Si conferma il PUA in corso di realizzazione.
PdL Orione in Variante al P.P. Cappuccini - Comparto
1 stralcio 2
Si conferma il PUA in corso di realizzazione.
PdL Cappuccini - Comparto 2
PUA eseguito e completato.
PdL Cappuccini - Comparto 6
PUA eseguito e completato.
PdL Via Calbarine
PUA eseguito e completato.
PdL Variante al PdL di Via Piccoli
PUA eseguito e completato.
PdL Riolo a Magrè
PUA eseguito e completato.
C2.2/1 Località Palazzina (Magrè - ex proprietà Italcementi)
Confermato.
C 2.2/3 Via Riolo, presso brolo Gramola
Confermato. Analizzati gli obiettivi da perseguire, anche in
funzione del contesto, il PI può apportare le modifiche utili
al più efficace raggiungimento degli stessi.

PdL Area Pizzolato Panizzon
Si conferma il PUA in corso di realizzazione.
C2.2/5 Via Cementi e Via N.Tommaseo (vicino al
PdR Area fronte P.Campagnola)
Confermato. L’area è ricompresa nel progetto di miglioramento n. 12.
PdL C2.2/6 (ex Jockey)
Confermato.
C2.2/7 (ex Dettin)
Confermato.
C2.2/8 (vicolo Leogretta)
Confermato. L’ambito viene affiancato da un nuovo autonomo sviluppo insediativo, per dare adeguato riscontro
alle carenze indicate per la zona ed in generale per l’abitato di Proe di Sotto.
C2.3/1 (tra Via San G.Bosco e A.Baccarini)
Confermato. L'obiettivo è la riqualificazione dei volumi
esistenti, considerando che tale ambito costituisce uno
snodo importante del centro città. Il PI può ricalibrare i
seguenti criteri per un miglior raggiungimento del sopraccitato obiettivo:
- realizzare percorsi ciclopedonali passanti fra via Baccarini - area Stazione FS e via S.G.Bosco, quale connessione
al centro città;
- ricercare soluzioni coerenti all'intervento edilizio a sud di
recente riqualificazione;
- i fronti su via S.G.Bosco devono risultare continui;
- il volume esistente può essere incrementato in proporzione al raggiungimento dell'obiettivo di riqualificazione;
- a seguito di proprie valutazioni, il PI può ammettere la
realizzazione dell’intervento mediante più PUA, a fronte
di accordi ad evidenza pubblica fra i privati, condivisi
dall’Amministrazione, per l'edificazione a confine.
PdL in variante al P.P. Zona Industriale n. 2 denominato “Central Park”
Confermato l’ambito subordinato ad approvazione di PUA.
Il piano attuativo già approvato con D.C. n. 10 dello
08.07.2003 è inefficace.
PEEP “Villaggio Bioecologico di Magrè”
Si conferma il PUA in corso di realizzazione.
PEEP “Al Leogra”
PUA eseguito e completato.
PEEP “Alle Giarette”
PUA eseguito e completato.
PdL in Via Scola a Monte Magrè
Confermato.
PdR “Ex Lanificio Lora”
Si conferma il PUA in corso di realizzazione.

PdR “Area fronte palasport Campagnola”
Si conferma il PUA in corso di realizzazione.
Programma integrato "MAGREG"
Confermato. L'intervento può essere eseguito anche in
diretta attuazione previa convenzione, nel rispetto dei
parametri edificatori della specifica zona territoriale omogenea e rinunciando ai contenuti del Programma Integrato. Il PI può stabilire ulteriori principi per favorire gli obiettivi da perseguire già individuati nelle NTA del PRG
previgente.
RU/1 - Area di riqualificazione urbanistica Piazzale
Divisione Acqui
Confermato. L’area è ricompresa nel progetto di miglioramento n. 4.
RU/2 - "Piano di riqualificazione urbanistica via
Martiri della Libertà, Via Della Pozza, Via Manin”
PUA eseguito e completato.
RU/3 - Area di riqualificazione urbanistica Via Lago
Trasimeno e Via Maestri del Lavoro
Non confermato l’ambito di PUA. Il PI, con i necessari approfondimenti rispetto agli obiettivi da perseguire, valuta
gli strumenti più adeguati per valorizzare il ruolo dell’area.
PdR Area ex Lanerossi, Agostiniane ed altri
Confermato. L’area è oggetto del progetto di miglioramento n. 5.
PdR “VILLAGGIO PASUBIO”
Non confermato l’ambito di PUA. Il PI valuta le migliori
modalità per valorizzare ed ottimizzare le opere e gli spazi
pubblici, per il mantenimento dell’unitarietà dell’intervento
urbanistico di edilizia popolare del Ventennio, per salvaguardare alcune peculiarità architettoniche ricorrenti, per
il riordino degli spazi privati.
D 4/1 PdL "Braglio"
PUA eseguito e completato.
D 4/2 “Incubator”
Confermato
D 4/3 “Via Vicenza”
Confermato
D 4/4 “alle Garziere”
Confermato
D 4/5 “ Braglio nord ”
Non Confermato l’ambito di PUA. È riconfermato l’obiettivo
originariamente correlato al PUA stesso di migliorare l’efficienza di via Umbria, demandando al PI le più efficaci modalità per conseguirlo.
D 4/6 “Braglio sud”
Confermato, con riduzione dell’ambito di PUA, ribadendo
l’obiettivo di migliorare la funzionalità di via Toscana. Al PI
è demandata la valutazione per conseguire il migliora-

mento anche di via Marche, eventualmente collegando i
due assi.
PdL "DIAMANTE"
Si conferma il PUA in corso di realizzazione.
PdL "Piano di Lottizazione D4/3"
Confermato
PdR in Via Falgare - Poleo
Confermato
PdR in Contrà Ruari
Confermato
PdR "CA' BOTTARA"
Confermato
PP per il tempo libero in località Gramoletta
Non completamente attuato, il PUA è inefficace.
Si confermano gli obiettivi generali che lo stesso esprimeva, demandando al PI le scelte affinché gli stessi possano
essere raggiunti nel modo più adeguato.
PdR Contrada Reghellini
PUA eseguito e completato.
PdR via Lungo Gogna
PUA eseguito e completato.
PdR angolo Via CRISTOFORO - Via TUZZI
PUA eseguito e completato.
PdR in Via Manin - Ditta ATER
PUA eseguito e completato.
PdR Largo De Pretto
PUA eseguito e completato.
PdR "Mulino del Maglio - Scheda 40"
PUA eseguito e completato.
PdR "CASA DEL CUSTODE"
PUA eseguito e completato.
PdR di Via Camin
PUA eseguito e completato.

Per il Comune di Valdagno

Perequazione n.1 San Quirico
Confermata.
Perequazione n.2 Marchesini
Confermata.
Perequazione n.3 Menovre
Confermata. Si prevede di rivedere la parte pubblica in
relazione alla perequazione n.4 “Lasta”, mediante l’individuazione di un’unica area verde e per favorire ulteriori
interventi di edilizia residenziale pubblica.
Perequazione n.4 Lasta
Confermata. Si prevede di rivedere la parte pubblica in
relazione alla perequazione n.3 “Menovre”, mediante l’individuazione di un’unica area verde e per favorire ulteriori

interventi di edilizia residenziale pubblica.
Perequazione n.5 Fontanella
Confermata. La trasformazione dell’area è eventualmente
possibile anche con intervento diretto, fatta salva la realizzazione compensativa di opere (parcheggio, allargamento stradale, collegamento ciclo pedonale con Via Aquileia).
Perequazione n.6 Ancona
Confermata. La trasformazione dell’area è eventualmente
possibile anche con intervento diretto, fatta salva la realizzazione compensativa di opere (parcheggio, allargamento stradale, ...).
Perequazione n.7 Novale
Confermata.
Perequazione n.8 Val Rossia
Confermata. La trasformazione dell’area è eventualmente
possibile anche con intervento diretto, fatta salva la realizzazione compensativa di viabilità e parcheggi pubblici
funzionali al contesto.
Perequazione n.9 Molino di Campotamaso
PUA completato.
Perequazione n.10 Bassano
Confermata in parte. Si stralcia l’area su Via Bassano a
seguito di richiesta dei proprietari e per accertata penalità
geologica. Si conferma invece la parte lungo il Torrente
Agno in quanto la realizzazione della pista ciclabile e del
Parco Fluviale restano di interesse pubblico. Il PI valuta
l’aggregazione di tali aree ad una nuova perequazione.
Perequazione n.11 Concordia
Confermata. La trasformazione dell’area è eventualmente
possibile anche con intervento diretto, fatta salva la realizzazione compensativa di opere.
Perequazione n.12 Adamello
Confermata. La trasformazione dell’area è eventualmente
possibile anche con intervento diretto, fatta salva la realizzazione compensativa di opere.
Perequazione n.13 Cornetto
Confermata.
Perequazione n.14 Ortigara
Confermata.
Perequazione n.15 Castello
Non Confermata in quanto è venuto meno l’interesse per
la realizzazione di aree da destinare a funzioni pubbliche e
a seguito di specifica richiesta dei proprietari.
Perequazione n.16 S. Francesco
Si conferma il PUA in corso di realizzazione.
Perequazione n.17 Buozzi
Si conferma il PUA in corso di realizzazione.
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Perequazione n.18 Murri
Confermata.
Perequazione n.19 Eritrea
Confermata.
Perequazione n.20 Giacomazzi
Confermata.
Perequazione n.21 Nogareo
Non Confermata a seguito di specifica richiesta dei proprietari.
Perequazione n.22 Festari 1
Confermata.
Perequazione n.23 Festari 2
Confermata.
Perequazione n.24 Festari 3
Confermata.
Perequazione n.25 Festari 4
Confermata.
Perequazione n.26 Cerealto
Non Confermata a seguito di specifica richiesta dei proprietari.
Perequazione n.27 Garzaro
Si conferma il PUA in corso di realizzazione, è comunque
possibile la revisione degli obiettivi pubblici con l’aumento
della quota di edilizia residenziale pubblica.
Perequazione n.28 Nove Settembre
Confermata.
Perequazione n.29 Palazzina
Confermata.
Perequazione n.30 Zordani
Confermata in parte. Ritenuto che le aree previste per
l’opera pubblica (rotatoria sulle Vie Mastini di Piana e Zordani) possono essere eventualmente acquisite con altre
modalità e a seguito di richiesta dei proprietari, si stralciano tali aree destinate alla viabilità e si conferma invece la
parte lungo Via Zordani.
Perequazione n.31 Piana
Confermata.
Perequazione n.32 Bartolomei
Confermata.
Perequazione n.33 Lattei
Confermata. La trasformazione è eventualmente possibile
con intervento diretto, fatta salva la realizzazione compensativa di viabilità e parcheggi pubblici funzionali al
contesto.
PIP D2.2/1 Osti
Confermato in parte con la revisione del perimetro, in
quanto si ritiene di limitare la trasformazione del territorio
agricolo in area ad attività produttiva ed a seguito di specifica richiesta dei proprietari.
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PIP D2.2/2 Via Nove Settembre
Confermato.
PUA D3.1 Molini d’Agno
Non Confermato. A seguito di specifica richiesta dei proprietari viene individuata una nuova area di espansione
residenziale, con obbligo di fascia di mitigazione ambientale; si conferma inoltre l’area sportiva esistente.
PUA C2.1/6 Via Bocchese
Confermato. Il PI può prevedere la revisione dei volumi e
degli obiettivi di interesse pubblico.
PUA C2.1/8 Via Generale Dalla Chiesa
Confermato. Il PI può rivedere gli obiettivi di interesse
pubblico.
PUA C2.1/10 Via Crispi
Completato.
PUA C2.2/1 Area FTV/Parcheggio Marzotto
Confermata. Il PI può rivedere il perimetro e rivalutare gli
obiettivi di interesse pubblico.
PUA C2.2/3 Via Quattro Novembre
Confermato. il PI può prevedere la revisione dei volumi e
degli obiettivi di interesse pubblico.
PUA C2.2/2 Area ex Enel
Completato.
PUA C2.1/13 San Quirico
Confermato.
PUA OSTI (allevamenti dismessi)
Convenzionato.
PUA Croce del Gallo (allevamenti dismessi)
Confermato.
PdR A) in c.s.: Riqualificazione di Piazza del Mercato
e piazzale del Cinema Super
Confermato.
PdR B) in c.s.: Percorso interno all’isolato di collegamento delle Vie Marconi-Manin
Confermato con eventuale revisione del perimetro, dei
volumi e rivalutazione degli obiettivi di interesse collettivo.
PdR C) in c.s.: Percorso interno all’isolato di collegamento delle Vie Garibaldi-Marconi
Confermato con eventuale revisione del perimetro, dei
volumi e rivalutazione degli obiettivi di interesse collettivo.
PdR D) in c.s.: Parcheggio in Via Rio
Confermato.
PdR E1) in c.s.: Riqualificazione dell’area in Via San
Lorenzo
Confermato.
PdR E2) in c.s.: Riqualificazione Vicolo Valle
Non Confermato in quanto non sono previsti nuovi volumi

e la riqualificazione è possibile attuando quanto indicato
dai gradi di protezione dei singoli edifici.
PdR E3) in c.s.: Recupero Piazzetta Maglio di Sotto
Confermato.
PEEP 1 Via Terre Attive
Non Confermato in quanto l’area è di proprietà pubblica e
mantiene l’attuale destinazione sportiva.
PEEP 2 Campotamaso
Completato.
PdL C2.1/1Grumo
Convenzionato.
PdL C2.1/3 Favorita
Completato.
PdL C2.1/9 Via Fermi
Confermato.
PdL C2.1/11 Ponte Nori
Completato.
PdL C2.1/7 Viale Regina Margherita
Completato.
PdL C2.1/5 Castello
Completato.
PdL C2.1/4 Cremenzi
Completato.
PdL C2.1/12 Zordani
Completato.

Si noti che il processo perequativo è stato ideato e
confermato nella prassi per consentire che la “città
pubblica” sia acquisita assieme al procedere degli
investimenti privati e ogni perequazione, per essere letta nella sua equità rispetto all’onere connesso
alle operazioni di investimento privato, va considerata nel contesto degli obiettivi espliciti che la giustificano e in ragione degli esiti attesi.
Servizi, modalità di acquisizione
Quanto ai servizi da acquisire da parte del Comune, è in sede di Piano degli Interventi (PI) che si
identificheranno i nuovi standard nel tessuto consolidato, quando ne sia prevista lattuazione diretta
o, in caso di PUA, la concreta natura e specifica
localizzazione. Il fabbisogno di aree a servizi, pertanto, potrà essere soddisfatto con aree:

di proprietà pubblica o da acquisire;
che saranno ricavate per cessione e realizzazione nelle nuove zone di espansione previste dai
piani degli interventi con la pratica della perequazione;
che saranno ricavate per cessione e realizzazione negli interventi di demolizione e/o ricostruzione con la pratica del credito edilizio e della
perequazione e/o compensazione;
che, ancorché di proprietà privata, siano asservite ad uso pubblico.
4.7 Processi di riqualificazione urbana e ambientale
4.7.1 Progetti di miglioramento della qualità urbana e territoriale
Il PATI concentra la sua attenzione non già su
processi di ulteriore espansione, che sono molto
limitati e riservati a pochi episodi posti al margine
della città, quanto sulla definizione di contesti in
ambiente già costruito di cui riconosce, al tempo
stesso, alcuni tratti di degrado e sottoutilizzazione
e per contro, ampie potenzialità di miglioramento
e aumento di valore, letto in ogni significativa dimensione: economica, sociale, funzionale ed estetica.
Per ciascuno di questi contesti, talvolta estesi a
parti significative del tessuto urbano esistente e, in
altri casi, più limitati e puntuali, formula obiettivi,
spazi progettuali e suggestioni il cui scopo è quello
di orientare gli investimenti privati per il loro radicale rinnovo e il miglioramento della qualità urbana e territoriale.

Progetti del Comune di Schio
1) Terminal Stazione FS
- L’edificio adibito a Stazione FS va confermato.
- Nel definire le funzioni degli spazi aperti, dei volumi e
dei collegamenti, vanno tenuti presente gli importanti
ruoli dell’area sia come interscambio modale (gomma,
rotaia, ciclopedonalità) e sia di ingresso al centro città.
- L’area ad ovest della stazione, in fregio a via Baccarini,
dovrà essere tenuta libera da edificazione e valorizzata
nel suo storico ruolo di giardino pubblico e nelle sue
componenti a verde.
- L’individuazione cartografica dell’ambito è indicativa,
demandando al PI sia il riconoscimento delle aree ritenute più adeguate per il raggiungimento degli obiettivi
di interesse pubblico connessi allo sviluppo della porzione urbana e sia di individuare eventuali parametri edificatori utili alla centralità dell’area.
- Sono confermate, per le proprietà che saranno ricomprese, le capacità edificatorie riconosciute dal previgente PRG.
2) Via BTG Val Leogra - Scuole Marconi
- marcare l’identità dell’asse Stazione FS – Duomo come
accesso principale al centro,
- mettere a sistema piazze, spazi ed edifici pubblici;
- riqualificare il percorso della roggia restituendo visibilità
e ruolo all’edificio della protoindustria urbana posto nel
lo spazio retrostante le scuole Marconi;
- riqualificare gli edifici degradati, valorizzare i giardini
privati;
- strutturare un nuovo “asse religioso”, che metta a sistema gli ambiti di culto con valenza culturale e sociale, le
relative pertinenze e funzioni, assicurando collegamenti
che lo rendano fruibile anche a fini turistici;
- aumentare l’intensità d’uso dello spazio urbano, la capacità insediativa e la dotazione di funzioni di centro città
e di servizi.
Il PI può modificare l’individuazione dell’ambito per renderlo più funzionale rispetto al perseguimento dei citati
obiettivi.
3) Affaccio sul Lèogra
- L’obiettivo è di ristabilire lo storico rapporto con il parti
colare ambiente torrentizio del Leogra legato, fra l’altro,
anche all’andamento metereologico ed alle stagionalità.
- L’ambito di intervento privato riprende quello che nel
previgente PRG riguardava la Perequazione n. 23 ma,
per le ricadute di interesse collettivo, comprende gli
affacci sul Lèogra del Quartiere Operaio in quanto luogo

principale dove riproporre la percezione dell’acqua e la
fruizione dei contesti ripariali con finalità ludico/
ricreative.
- In particolare, lo sviluppo delle aree ancora da urbanizzare deve ricercare soluzioni che, anche attraverso un’attenta organizzazione dei volumi assegnati, favoriscano
scorci sul torrente ed accessi ad aree ad uso pubblico
prossime allo stesso, fermo restando l’obiettivo di individuare i parcheggi di interesse pubblico lungo la viabilità
comunale per limitare la penetrazione carraia.
- Il rinnovamento da effettuare nella trama dei percorsi
che dal centro città arrivano al Leogra attraverso il
Quartiere, è finalizzato a segnalare, attraverso varie
modalità, l’arrivo al torrente, mentre le sponde dello
stesso, attraverso specifici e diversificati progetti di riqualificazione, diverranno il fulcro del recupero del rapporto con le caratteristiche ambientali dell’alveo e del
greto.
- Parallelamente, nelle dovute sedi, saranno attivate iniziative per una gestione idrica a monte maggiormente
garantista di presenza d’acqua nel corso dell’anno.
4) Area “De Lellis” e piazzale Divisione Acqui
- Nella riorganizzazione e rigenerazione complessiva della
area, vanno riconfermate le funzioni pubbliche sociosanitarie, in particolare quelle di servizi socio-sanitari
territoriali: ad esse vanno riservati spazi e volumi idonei.
- Va rafforzato il parco storico della Valletta con l’annessione delle parti a verde speculari alla stessa rispetto a
via Leonardo da Vinci.
- Il parco va connesso senza soluzione di continuità al
verde pubblico già esistente a nord del complesso “De
Lellis”, attraverso adeguati percorsi nel verde alberato
nei quali ricavare coni visuali verso elementi significativi
del paesaggio.
- Il tratto di via Leonardo da Vinci posto fra il nodo di via
XXIX Aprile e quello di via della Potara va ricollocato più
a nord, in modo da preservare il complesso del nuovo
parco urbano dal traffico carraio, valutando comunque
la possibilità di interrare l’asta.
- Vanno riprogettati i due nodi e la viabilità ad essi afferente.
- Va rielaborato lo spazio di piazzale Divisione Acqui, per
ricercare adeguate soluzioni funzionali alle fermate degli
autobus di linea, alla sosta degli autoveicoli, alla percorribilità ciclopedonale, all’identità urbana complessiva
dell’immobile, da perseguire anche attraverso nuovi
volumi con destinazioni prioritariamente terziarie ed a
servizi.
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- Il volume realizzabile nell’area “De Lellis” non può superare il volume esistente. L’esatta quantificazione viene
demandata al PI in rapporto alla porzione di aree ed
opere di interesse pubblico cui si farà carico la ditta attuatrice.
- La volumetria con destinazione residenziale va sviluppata a nord del nuovo asse stradale. Ugualmente al PI è
demandata la quantificazione degli eventuali nuovi volumi realizzabili nell’area “piazzale Divisione Acqui”.
- Va elaborata una trama di percorsi ciclopedonali ad elevata accessibilità, che connetta le due parti esistenti di
città ad est e ad ovest dell’area e che si raccordi anche
con il collegamento principale col parco.
- Il tessuto edilizio, in particolare quello non destinato alle
funzioni pubbliche, deve relazionarsi con le tipologie
esistenti ai margini dell’area. Gli edifici a maggiore altezza devono essere collocati verso via della Potara.
- Va recuperata adeguata quota di edilizia convenzionata.
- Preferenza va riservata alle dotazioni tecnologiche funzionali all’utilizzo di energie rinnovabili ed in generale
alla sostenibilità dell’insediamento.
5) Area ex Lanerossi in centro storico
Vanno confermati gli obiettivi già contenuti nelle NTA del
previgente PRG (art. 2.9), come sviluppati nel Piano di
Recupero approvato con Deliberazione di Giunta n. 52 del
16.04.2007, di cui si riportano gli aspetti principali:
- valorizzazione del percorso della Roggia Maestra, anche
con riapertura di tratti ora coperti, nell’ottica di un itinerario paesaggistico e per favorire la formazione di un
corridoio ecologico;
- organizzazione di una trama di percorsi ciclopedonali
che inseriscano l’area nel sistema più generale della
città e che valorizzino gli elementi caratterizzanti dell’area (Fabbrica Alta, Roggia, ex centrali di produzione
energetica, ecc…);
- adeguata organizzazione ed arredo delle aree a verde
pubblico, da connettere per quanto possibile al percorso
della roggia, e delle aree a verde privato, da disciplinare
per favorire la percezione e la funzione della struttura
vegetale in ambito urbano;
- fra quelle ammesse per il centro storico, sostenere la
destinazione d’uso residenziale;
- reperire adeguata quota di edilizia sociale;
- realizzazione del progetto complessivo anche per stralci
funzionali in sé compiuti e temporalmente adeguati.
Il PI può apportare modifiche all’ambito purché non pregiudichino gli interessi pubblici connessi al progetto generale o comunque permettano di migliorarli.
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6) Area ex Stabilimenti Lanerossi in Z.I.
I contenuti del presente progetto derivano dalla “Scheda
per l’Area Stabilimenti ex Lanerossi in zona industriale”, di
cui alla deliberazione consiliare n. 88 del 16.12.2013, alla
quale si rinvia per prescrizioni e precisazioni di dettaglio.
Si riportano di seguito i principali obiettivi:
- Perseguire la qualità ambientale e paesaggistica dell’area, di cui si conferma la vocazione produtttivadirezionale-commerciale.
- Tutelare e valorizzare l’ampia porzione di verde che si
estende dagli stabilimenti a Viale dell’Industria.
- Tutte le nuove opere per la mobilità, nonché l’adeguamento di quelle esistenti, devono essere realizzate implementando i criteri della sicurezza e dell’ampia accessibilità.
- Collegare il complesso con altri luoghi di interesse collettivo anche con mobilità lenta; progettare il tessuto
connettivo interno valorizzando le gerarchie di traffico e
favorendo prioritariamente l’utenza più debole.
- Dare impronta unitaria al sistema dei servizi dell’area.
- Prevedere spazi a verde con dimensioni e caratteristiche
vegetazionali proprie del territorio, e ricercare soluzioni
che valorizzino la vicinanza dei corsi d’acqua.
- Attrezzare il complesso con adeguate aree a parcheggio
con proprio arredo alberato/arbustivo e con adeguati
sistemi di trattamento del verde e delle acque .
- Il PUA e gli interventi sull’area devono essere coerenti
con la politica ambientale del Comune, conforme al Regolamento Comunitario CE/761/01 e alla norma UNI EN
ISO 14001.
7) Area ex cementificio
- Conservare le principali forme e le visuali simboliche
dell’area e della sua funzione storica.
- Mettere a sistema l’area con le strutture già esistenti
dedicate allo sport, al tempo libero ed al benessere.
- Potenziare le connessioni lente favorendo una riappropriazione urbana dell’area.
- Favorire, anche per fasi successive, la riconversione dei
manufatti industriali dismessi.
8) Area di servizio al centro anziani “La Filanda”
- Acquisire il 50% del lotto verso il complesso per anziani
“La Filanda” in modo da:
- potervi accedere preferenzialmente da viale Roma;
- migliorare l’organizzazione degli spazi aperti a servizio
del complesso.
- Realizzare una connessione ciclopedonale in sede propria dallo snodo fra le vie Palazzina, Siberia, Pareo, Riolo, fino a via Villafranca, per perseguire la sicurezza

degli utenti, anche interessando parti marginali del limitrofo brolo Gramola, che in questo modo potrà essere
fruito visivamente. Va riservata elevata attenzione all’inserimento dell’opera nel contesto paesaggistico.
9) Villaggio S. Gaetano - Bosco di Tretto
- Organizzazione di una “Porta locale della montagna”,
punto di accesso e conoscenza del vario e complesso
patrimonio offerto dal sistema delle prealpi locali.
- Valorizzazione:
- del paesaggio locale tramite un migliore inserimento
architettonico/ambientale e maggiore sostenibilità del
complesso delle strutture ed infrastrutture esistenti;
- del patrimonio floro-faunistico, delle risorse storicoculturali-etnografiche locali e della rete dei percorsi
del Tretto;
- di particolari scorci e punti panoramici;
- delle risorgive locali e attivazione di buone pratiche e
comportamenti ecologici riguardanti l’intero ciclo delle
acque (dal trattamento dei terreni agricoli produttivi e
delle colture fino allo smaltimento reflui).
- Uso di materiali sostenibili e ben integrabili col contesto,
uso di tecnologie ed impianti a basso impatto ambientale e preferibilmente da poter estendere ad altri insediamenti, ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica ed
ambientale per gli interventi di consolidamento e sistemazione dei suoli.
- Rivitalizzazione della limitrofa contrada Covole.
- Avvio di attività complementari all’offerta della scuola
elementare locale in termini di funzioni didattiche e
sportive e di conoscenza del luogo.
- Ampliamento dell’offerta turistico-ricettiva e del tempo
libero al Tretto.
- Realizzazione di un parcheggio destinato ad escursionisti.
10) Rio
- Migliorare la qualità abitativa del quartiere di Rio riqualificando spazi ed edifici pubblici e le connessioni con i
servizi limitrofi.
- Valorizzare il percorso del Rio Variola, corso d’acqua che
costituisce il riferimento storico ed il toponimo dell’insediamento, nonché asse ecologico manifestato dalla presenza di filari ed alberature, in grado di dare un carattere naturale e di permeabilità all’area.
- Potenziare tale percorso anche come asse di mobilità
lenta che connette via dell’Industria, l’aggregato di Rio
e l’arboreto didattico.
- Connettere e valorizzare l’area ad interesse archeologico del Campo Romano e quella di interesse didattico
dell’arboreto.

- Riqualificare e restituire alla comunità locale uno spazio
pubblico di tradizione storica legato al contesto della
chiesetta di Rio.
11) Area in centro a Poleo
- Lo sviluppo edilizio deve restituire all’abitato di Poleo un
adeguato spazio di relazione, che si rapporti col costruito circostante e che, contemporaneamente, apra alle
aree pubbliche a sud, recuperando il rapporto col torrente Gogna e valorizzando alcuni scorci significativi
sulla quinta dei rilievi a sud ovest.
- Va fornita adeguata risposta alla necessità di parcheggi
pubblici/ad uso pubblico, anche in riferimento all’accesso da sud della scuola elementare.
- È confermato il volume come da normativa del previgente PRG.
- Il PI può apportare le modifiche più adeguate alle caratteristiche dell’ambito per perseguire nel modo più efficace gli obiettivi di interesse pubblico connessi allo sviluppo dell’area.
12) Ambito alle Quattro Strade
- Conservare l’immagine del muro lungo viale S. Croce e
rispettare il valore testimoniale del complesso originario;
- Dotare via Tommaseo di marciapiede, pista ciclabile e
posti auto pubblici/ad uso pubblico;
- L’intero ambito dev’essere strutturato con percorsi ciclopedonali in sicurezza rispetto al traffico carraio e tale
trama deve collegarsi alla rete ciclopedonale pubblica
esistente; in particolare l’area ex Reniero va dotata di
percorsi in senso est-ovest;
- Organizzare a parcheggio l’immobile oltre via Campagnola;
- Possono essere confermati i volumi derivanti dagli edifici esistenti, a fronte di accordi ad evidenza pubblica
qualora sia prevista l’edificazione a confine. A tali condizioni l’intervento può essere realizzato con più PUA.
- Alle aree già edificate è confermata la volumetria esistente; alle aree libere è confermata la capacità edificatoria già riconosciuta dal previgente PRG.
- Il PI può apportare modifiche alle caratteristiche dell’ambito per perseguire nel modo più efficace gli obiettivi
di interesse pubblico connessi allo sviluppo dell’area.
13) Campus
- Confermare l’intero ambito del Campus come isola ambientale.
- Proseguire nel miglioramento dei collegamenti carrai,
ciclopedonali e del trasporto pubblico, con le rispettive
reti, evitando punti di conflitto; ottimizzare i collega-

menti wireless per l’area.
- Implementare le aree per verde e sport confermando gli
istituti della perequazione già applicati col PRG nelle
aree limitrofe.
- Favorire l’integrazione delle strutture scolastiche esistenti nella logica del progetto vincitore dell’omonimo
concorso bandito assieme alla Provincia nel 2004, continuando a realizzare contenitori di elevata qualità per le
funzioni integrative.

Progetti del Comune di Valdagno
1) Asse Viario Via VII Martiri/Viale Trento
L’intero asse viario dell’ex strada statale 246, dalla rotonda di Ponte dei Nori fino alla stazione FTV, deve assumere
i contenuti di “viale urbano attrezzato”, da riorganizzare
con un radicale cambiamento di immagine e di funzione;
nella documentazione allegata al PRG vigente, nel capitolo
“progetti speciali”, è già presente un accurato scenario di
progetto, tenuto conto del quale il PI dovrà approfondire i
seguenti aspetti:
- ridefinizione della sezione stradale, riducendola in modo
strettamente funzionale ad una percorrenza automobilistica urbana e in modo da tenerla costante lungo tutta
la lunghezza dell’asse viario;
- sistemazione dei principali incroci, tramite la creazione
di alcuni tratti a velocità rallentata (30Km/h);
- sistemazione degli spazi recuperati conferendo loro accentuati caratteri urbani;
- creazioni di parcheggi a servizio, in particolare delle
attività commerciali esistenti e di nuova attivazione e
del centro storico;
- nuovo impianto e ridisegno del sistema delle alberature
per configurare, nel tempo, un maestoso “boulevard”;
- realizzazione di un percorso ciclabile lungo tutto l’asse e
collegamenti con i tracciati già esistenti;
- definizione di politiche di cooperazione pubblico/privato
capaci di dare attuazione agli interventi per stralci funzionali, che tengano conto anche di possibili nuove integrazioni delle funzioni commerciali.
2) Sistemazione paesaggistica della rotatoria Ponte
Nori, dell’Agno e dell’intorno urbano
L’obiettivo di qualificare dal punto di vista paesaggistico
l’ingresso alla Città, passa attraverso la progettazione del
paesaggio urbano connesso alla grande rotatoria di Pone
dei Nori; posto che su questo complesso sistema è stata

predisposta una suggestiva ipotesi di progetto che offre
alcuni importanti riferimenti, il PI dovrà tener conto dei
seguenti aspetti:
- incrementare i mezzi per la fruizione “dolce” della Città
e del suo territorio, creando le condizioni ottimali per
gli spostamenti a piedi e in bicicletta;
- elaborare, pertanto, soluzioni che mitighino l’impatto
ed i vincoli, connessi al grande sistema viabilistico,
posti alla permeabilità per queste modalità di spostamento;
- investire nella conservazione e valorizzazione del capitale delle risorse naturali, rappresentato in questo
luogo soprattutto dal sistema delle acque, dando maggiore visibilità e importanza al sistema del fiume Agno
e dei suoi affluenti, anche attraverso la creazione di un
parco lineare lungo le sponde del fiume,
- completare la rete dei percorsi ciclopedonali, riconoscendo all’area una funzione di connessione fra le diverse parti della Città e del territorio e l’opportunità di
una sua valorizzazione.
3) Area ex inceneritore – Porta della Montagna
L’area è all’ingresso della Città, ma è ben collegata al centro e al territorio circostante attraverso il sistema della
mobilità lenta ciclopedonale di livello territoriale, è collocata lungo l’Agno in posizione protetta ed ha una visione
panoramica aperta sulle montagne. Anche su questo complesso sistema è stata predisposta una ipotesi di progetto
in grado di offrire alcuni importanti riferimenti per le azioni da intraprendere.
Per tutti questi aspetti l’area dell’ex inceneritore, già utilizzata per manifestazioni ed eventi all’aperto, deve essere
concepita e potenziata come polo di attrazione a scala
urbana e regionale, servito da ampi parcheggi che consentiranno la fruizione dei nuovi spazi per la cultura e per
il tempo libero, inseriti in un parco pubblico urbano.
Fra le funzioni offerte può trovare adeguata collocazione
la Porta della Montagna.
4) Serre e fondamenta del Parco Favorita
Il progetto riguarda il restauro e il riuso delle serre e delle
fondamenta della Villa Marzotto, su progetto di Giò Ponti,
rimasta incompiuta, con lo scopo di completare le dotazioni di spazi ricettivi e per il tempo libero del Parco.
E’ stato già avviato dalla A.C. il dibattito sulla questione
del recupero di tali preesistenze ed è stato bandito nel
2011 un concorso di idee sul recupero delle fondamenta
della Villa.
L’esito del concorso è stato molto interessante e può costituire riferimento per lo sviluppo operativo.
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5) Parco fluviale, campagna fluviale e laghetto pesca sportiva
La riqualificazione delle aree di pertinenza fluviale relative
all’Agno ed ai suoi principali affluenti costituisce uno degli
obiettivi di maggiore rilievo dal punto di vista ambientale.
Il riferimento è non soltanto al consistente contenuto naturalistico, ma anche all’insieme delle strutture di ingegneria idraulica costituite dalle rogge industriali, dai marginamenti, ponti, chiuse fino alle centrali elettriche disseminate lungo l’Agno e i suoi affluenti. I principali interventi proposti sono:
- creazione di un sistema di parchi e di aree verdi di
diversa natura che si snodano da nord a sud, dai confini comunali alla Campagna Festari, investendo tutto il
corso dell’Agno e la campagna fluviale;
- valorizzazione dei manufatti di archeologia industriale
presenti lungo il sistema delle acque;
- creazione di un percorso ciclopedonale di livello territoriale che interessa soprattutto le aree in fregio all’Agno;
- ampliamento dell’offerta turistico-ricettiva e del tempo
libero mirate ad utenti degli spazi naturalistici e della
archeologia industriale.
6) Sistemazione di piazza Mercato in Centro storico
Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio interrato, funzionale al centro storico, nelle aree di pertinenza del Cinema Super, la creazione di un percorso pedonale di collegamento fra Viale Trento e P.zza del Mercato, l’organizzazione di percorsi pedonali trasversali e la
riqualificazione degli spazi su cui insistono, l’integrazione
di alcuni volumi esistenti su P.zza del Mercato.
7) Parcheggio piazzale Schio
Il progetto prevede la realizzazione di un’area a parcheggio interrato per il reperimento di box auto funzionali alle
residenze del centro storico e di un volume fuori terra con
destinazione commerciale. Deve essere garantito il reperimento degli attuali standard a parcheggio e di quello aggiuntivo legato alla nuova area commerciale. E’ già stato
predisposto il progetto di opera pubblica che potrà essere
rivisto e completato.
8) Comparto ex macello
La zona del Maglio di Sotto è già stata interessata da interventi di riqualificazione, connessi al trasferimento degli
Uffici comunali, che hanno portato apprezzabili cambiamenti nella organizzazione degli uffici comunali e nel servizio alla popolazione; il processo di rinnovamento potrà
essere completato con la realizzazione di volumi destinati
a servizi di interesse pubblico e a parcheggi interrati, e-
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ventualmente anche a più piani e con la riqualificazione
delle aree scoperte (percorso della roggia, percorsi pedonali, spazi di sosta).
9) Riqualificazione del percorso della roggia nei
tratti urbani
Il progetto è finalizzato a segnalare, attraverso varie modalità, il percorso urbano della roggia industriale maestra
funzionalmente dismessa ma ancora integra, roggia la cui
presenza non è ora percepita; tutto ciò per mettere in
evidenza un elemento centrale nella storia urbana, riconoscendone il ruolo esemplificativo del valore della risorsa
acqua nella sua connotazione naturale e produttiva.
10) Cittadella studi - Riorganizzazione funzionale
La Cittadella degli Studi si presenta come sistema autonomo e strutturato, parete integrante della Città Sociale
costruita prevalentemente negli anni ’30 del secolo scorso; come esito di quel vasto progetto è perfettamente
integrata nella città di Valdagno nel suo complesso, integrata ai servizi ed alle attrezzature sportive; sono già state intraprese operazioni di riorganizzazione, di adeguamento di singoli complessi scolastici ai nuovi standard di
sicurezza e funzionalità, interventi volti a mettere a sistema peculiarità e potenzialità dell’intero complesso in relazione alle nuove esigenze. Ulteriori soluzioni di dettaglio
atte a rafforzarne identità e utilizzo consistono in:
- miglioramento dei percorsi ciclopedonali di collegamento con le aree centrali;
- pedonalizzazione e arredo del tratto di Viale Carducci
cantrale rispetto al sistema degli edifici scolastici;
- recupero di spazi e ridefinizione dell’uso di immobili
prossimi per implementare i servizi.
11) Museo della Città e del territorio
La storia della Città è stata segnata, nel corso del tempo e
segnatamente del ‘900, dal rapporto con l’industria tessile
e dall’impresa Marzotto I grandi impianti industriali ancora
in buona parte operativi, la Città Sociale, progettata da F.
Bonfanti; l’unità di ideazione dell’impianto planimetrico
urbano, del tessuto viario, delle ricercate suggestive relazioni paesaggistiche, dei linguaggi dell’architettura, costituiscono, insieme ad altri importanti elementi del patrimonio industriale storico presenti sul territorio valdagnese (e
a testimonianze culturali sedimentate nel tempo come i
documenti artristici legati ai premi Marzotto), un punto
importante di riflessione sul tema della Città in senso lato.
E’ un obiettivo ambizioso, ma necessario, quello di far
nascere un Museo della Città, in grado di offrire una visione critica ampia e profonda sulla storia urbanistica, industriale, civile e sociale di Valdagno, della sua popolazione

e del suo spazio. La documentazione, raccolta da fonti e
fondi plurimi, pubblici e privati e di diversa natura, dovrebbe poter essere messa a sistema, con rigorosi sistemi
archivistici ma anche nelle forme più moderne di conservazione e consultazione, nell’ambito di un Museo della
Città.
Il Museo potrà costituire un riferimento per tutti i livelli di
consultazione, da quella più specialistica a quella didattica, ed un punto di appoggio per percorsi ed itinerari che,
a partire da servizi di accoglienza offerti dalla sede mussale, potranno interessare i beni culturali dell’area; potrà
promuovere, inoltre, ricerche e studi sui diversi aspetti
della realtà valdagnese, attivando un processo permanente di valorizzazione del territorio attraverso pubblicazioni,
convegni e altre iniziative.
12) Area Lido/Piscina scoperta
L’area oggi quasi totalmente inutilizzata è ancora, nell’immaginario della popolazione di Valdagno, un riferimento
per le attività sportive legate al nuoto, che vi veniva praticato (piscina all’aperto, trampolini per i tuffi…); è in ogni
caso un punto importante di collegamento della città con
la sua più significativa zona sportiva lungo l’Agno e di
questa costituisce un caposaldo da valorizzare.
La riqualificazione, le modalità di riuso e le destinazioni
potranno essere meglio definite dal PI, anche mediante un
accordo pubblico privato.
13) Ex Teatro Rivoli
Alcuni degli edifici originari della Città Sociale, concepiti
con grandiosità dalla committenza e così realizzati, sono
difficili da gestire ed appaiono, oggi, sostanzialmente fuori
scala. E’ il caso del teatro Rivoli, chiuso da circa trent’anni
e, da allora, senza nuova destinazione.
La riqualificazione, le modalità di riuso e le destinazioni
potranno essere meglio definite dal PI, anche mediante un
accordo pubblico privato, garantendo la conservazione
degli elementi significativi della struttura architettonica.
14) Riqualificazione ex cinema Corallo ed altre
strutture teatrali (Maglio, San Quirico, Novale)
Sono presenti sul territorio diversi teatri e sale parrocchiali, il PI individua le modalità affinché le stesse possano
essere recuperate e riutilizzate ad uso pubblico/privato.
15) Parco Montalbieri
L’area Montalbieri è un luogo significativo per incrementare l’offerta turistico-ricettiva e del tempo libero della zona
di Castelvecchio; in essa potranno trovare collocazione, in
particolare foresterie (anche per le famiglie degli ospiti
della casa di riposo), attrezzature per il campeggio, aree
per sosta e pic-nic.

4.7.2 Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi pubblico-privato
In alcuni casi si manifestano da parte dei privati
proposte di valorizzazione di patrimoni esistenti,
aree ed edifici, che trovano un concorrente interesse da parte dell’Amministrazione Comunale per le
motivazioni di carattere pubblico che i progetti
rivestono e che, pertanto, possono essere regolati
da accordi pubblico/privato ai sensi dell’art. 6 della
LR 11/2004.
I contesti già presi in considerazione in sede PATI
sono individuati nella Carta 4 e sono indicati di
seguito gli obiettivi di interesse pubblico:
Immagine area parcheggio Marzotto

Valdagno
Parcheggio Marzotto
L’area è strategica e funzionale alla Città sia come area
a servizi, sia perché consente di estendere verso nord le
attività ed i luoghi centrali del centro storico; l’obiettivo
è quello di completare e strutturare al meglio il polo su
cui gravitano la stazione FTV, il Liceo artistico, la sala
pubblica dei Marzottini e la residenza per anziani di Villa
Margherita, mettendo a sistema i servizi, integrandoli
con altre funzioni e con il centro storico.

Sulla base di successivi approfondimenti nell’analisi e conoscenza del territorio, il PI potrà individuare ulteriori ambiti da assoggettare a tali interventi.
4.7.3 Aree di riqualificazione e riconversione industriale/artigianale
Le aree di riqualificazione e riconversione comprendono porzioni di territorio totalmente o parzialmente interessate da insediamenti di tipo artigianale o industriale per i quali, a causa della loro
collocazione in prossimità di zone prevalentemente residenziali, o per le caratteristiche proprie del
complesso produttivo, è da favorirsi la riqualificazione e/o il trasferimento nel rispetto delle direttive di cui all’art. 71 del PTCP. Il PATI individua le
seguenti aree con tali caratteristiche.
Valdagno
stabilimento ex Valdol, per la sola porzione ad Est del Torrente: è possibile la riconversione dell’area in residenziale
e/o in altre destinazioni ad essa compatibili, previo accordo ai sensi dell’art. 6 LR 11/2004 con l’amministrazione
comunale.

4.7.4 Interventi sulle opere incongrue
Nella impostazione generale del PATI l’attenzione
alla qualità del paesaggio da preservare e di quello

da costruire è una responsabilità che appartiene a
tutta la comunità.
E’ per questo che si è approfondito anche il capitolo relativo a situazioni e manufatti che vengono
considerati, per diversi motivi, incongrui rispetto al
contesto in cui sono inseriti e causa di degrado
visivo o ambientale.
L’opera incongrua è costituita da volumi edilizi
legittimi in contrasto con l’ambiente circostante
per tipologia edilizia, dimensioni, localizzazione,
tenendo presente che può considerarsi incongrua
anche la sola destinazione d’uso, legittimamente
assentita, qualora in contrasto con quella di zona.
Il PATI demanda al PI di promuovere la rimozione o la mitigazione degli elementi detrattori predisponendo apposita disciplina nel rispetto delle seguenti direttive:
ripristino ambientale dell’ambito verificando la
possibilità di applicare il credito edilizio;
per gli allevamenti di grandi dimensioni dimessi,
gradua il recupero della volumetria;
valuta il recupero in sito della volumetria, esclusi i contesti di tutela o di pregio ambientale
(aree delle rete ecologica o invarianti), attuando
idonee misure di mitigazione ambientale e paesaggistica;
rimozione con ripristino ambientale o mascheramento di impianti produttivi e/o tecnologici,
ed elettrodotti, tralicci, impianti ricetrasmittenti,
cabine di decompressione del metano, ecc.,
prioritariamente qualora i gestori effettuino importanti opere di adeguamento della rete o nel
sito dove sono individuati elementi di degrado.
Nella Carta 4 del PATI sono individuate le opere
incongrue riportate nelle seguenti tabelle.
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4.8 La Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) del PATI
Schio
Denominazione

Descrizione obiettivi

Fabbricato con funzioni produttive connesse all’attività industriale, ora dismesso, presso località Cerisara – Giavenale
Fabbricato con funzioni produttive connesse all’attività agricola presso località Pozzo –
Giavenale
Fabbricato con funzioni produttive in contrada Gecchelini
Fabbricato con funzioni produttive connesse all’attività agricola presso Sant’Ulderico
Fabbricato con funzioni produttive connesse all’attività agricola presso contrada Palle
Fabbricato con funzioni produttive connesse all’attività agricola presso contrada Costa
Fabbricato con funzioni produttive connesse all’attività agricola presso la contrada Zovi Demolizione e ricostruzione con
cambio d’uso a favore della residenza ed attività compatibili, enFabbricato con funzioni produttive connesse all’attività agricola presso contrada località
tro l’ambito di edificazione diffusa
Cisele
secondo le regole elaborate dal PI
Fabbricato con funzioni produttive connesse all’attività agricola in contrada Ferracini
in base ai criteri stabiliti dal PATI.
Fabbricato con funzioni produttive connesse all’attività agricola in contrada San Rocco
Fabbricati con funzioni produttive connesse all’attività agricola in contrada Lovati
Fabbricati con funzioni produttive connesse all’attività agricola presso contrada Lovati
Fabbricati con funzioni produttive connesse all’attività agricola presso contrada Dalla
Vecchia
Fabbricati con funzioni produttive in contrada Mazzeghe
Fabbricati con funzioni produttive presso contrada Casalini
Valdagno
Denominazione

Descrizione obiettivi

Contrada BORGHERI
(capannoni avicoli dismessi)

cambio di destinazione d’uso con
demolizione totale e con ricostruzione del 45% della volumetria
esistente

Contrada OSTI
(capannoni avicoli dismessi)
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La Valutazione Ambientale Strategica o VAS, il
processo che analizza preventivamente i potenziali
effetti negativi e positivi dell’attuazione di uno
strumento di pianificazione, accompagna il percorso di formazione del PATI Schio-Valdagno in tutti
i suoi momenti fondanti.
Così, in affiancamento all’elaborazione del Documento Preliminare, la Relazione Ambientale Preliminare ha effettuato una ricognizione iniziale delle
caratteristiche del territorio, dell’ambiente e della
comunità dei Comuni di Schio e di Valdagno, con
l’obiettivo di verificare la presenza di specifiche
emergenze, criticità ed opportunità da mettere all’attenzione del PATI in costruzione. Il PATI, infatti, essendo un Piano che regolamenta l’uso e la tutela del territorio, si rivela uno strumento molto
potente per la risoluzione delle criticità, ma l’avvicinamento alla sostenibilità di un territorio e della
sua comunità deve essere perseguito in maniera
integrata con gli altri strumenti di pianificazione
settoriale (il Piano Urbano del Traffico, il Piano di
risanamento acustico, il Piano di Tutela delle acque, ecc.). Questo per rimarcare che la VAS del
PATI deve operare la valutazione ambientale e la
verifica di sostenibilità di tale piano e non dell’ambiente e del territorio nel suo complesso.
La valutazione ambientale del PATI SchioValdagno ha proseguito la sua attività con l’elaborazione del Rapporto Ambientale a corredo della
presente proposta di PATI, attraverso la definizione del quadro ambientale e territoriale definitivo, il
monitoraggio del processo di pianificazione, la va-

lutazione della proposta di Piano, congiuntamente
alla definizione delle misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio. Obiettivo del Rapporto Ambientale è l’analisi e la valutazione di tutte le
possibili implicazioni dell’attuazione di un piano
comunale complesso (che si proietta spazialmente
nell’orizzonte cittadino e temporalmente nel termine medio/lungo) quale è il PATI, attraverso un set
di metodologie: le linee di azione della VAS.
In particolare le linee di azione della VAS del PATI Schio-Valdagno operano nella direzione di:
verificare la coerenza, esterna ed interna, del
processo di pianificazione;
indagare il tema dell’impronta ecologica;
valutare gli effetti conseguenti la sua attuazione;
valutare le potenziali incidenze ambientali rispetto ai siti della Rete Natura 2000 riconosciuti
dalla Regione del Veneto;
evidenziare le misure di mitigazione, di ottimizzazione, di valorizzazione e di compensazione;
predisporre le basi per la definizione del programma di monitoraggio del piano.
A conclusione delle diverse linee di analisi e valutazione del PATI, viene espresso un giudizio di sostenibilità di sintesi integrato fra le diverse linee di
azione.
Ne deriva che la proposta di Piano ha saputo tenere conto dello stato del proprio territorio e del
proprio ambiente, essendo fondato su un solido
apparato conoscitivo ed avendo definito le necessarie misure di vincolo, tutela, salvaguardia, valorizzazione; a questo riguardo la stessa LR 11/2004
si rileva molto efficace, in quanto l’elaborazione
della Carta della Trasformabilità, a valle dell’elabo-

razione della Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, della Carta delle Invarianti e della
Carta delle Fragilità, consente la costruzione di
uno scenario di sviluppo coerente con lo stato del
proprio territorio.
Tale proposta ha saputo anche tenere conto della
propria comunità, avendo coniugato la necessaria
attività per la concertazione sul Documento Preliminare con la consultazione dei soggetti portatori di
interesse ambientale per la condivisione della Relazione Ambientale della VAS e ha promosso iniziative per comunicare il percorso di pianificazione
(es. questionario “La città che vorrei”).
Sul fronte della valutazione degli effetti, la verifica
sul tema dell’impronta ecologica, nell’incertezza
della determinazione puntuale condizionata dalla
scarsa qualità e quantità dei dati complessivi relativi alle due città, evidenzia per le comunità di Schio
e di Valdagno che, a parità di abitudini alimentari
locali con quelle nazionali, le categorie abitazione e
consumo di beni presentano indicatori pro capite
molto inferiori alla media nazionale, mentre la categoria mobilità lievemente inferiore, portando a
concludere che l’impronta ecologica potrebbe attestarsi su un valore inferiore della media nazionale
di 4,15 gha/ab e che le aree sulle quali concentrare
le azioni di sostenibilità sono quelle degli impatti
del settore civile.
A sostegno della fase di valutazione del piano è
stata applicata una metodologia di analisi e valutazione quali-quantitativa degli effetti derivanti da
tutte le azioni di piano sulle diverse componenti
della sostenibilità ambientale, con particolare evidenza alle criticità ed emergenze riscontrate nel
territorio e nella comunità con la fase di analisi e

sintesi dello stato attuale. Analogamente al PATI,
la VAS si confronta con gli Ambiti Territoriali Omogenei o ATO, con un passaggio di scala che
consente di affiancare alla valutazione strategica
complessiva l’approccio territoriale con l’obiettivo
di effettuare una verifica, per ambiti, delle politiche, strategie, azioni che il piano intende perseguire.
Tale valutazione, corredata dalla valutazione delle
potenziali incidenze ambientali rispetto al sito della
Rete Natura 2000 denominato SIC/ZPS IT3210040 “Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti
Vicentine”, evidenzia la presenza di potenziali effetti negativi sui quali la VAS, ma prima ancora il
PATI (vedi compatibilità idraulica, ad es.), ha concentrato la propria azione con la predisposizione
delle misure di mitigazione, di ottimizzazione, di
valorizzazione e di compensazione.
Il Rapporto Ambientale si chiude con la predisposizione del programma di monitoraggio del piano
(tramite un set di indicatori) che verificherà la sostenibilità del PATI in sede di attuazione al fine di
individuare tempestivamente gli impatti imprevisti
e consentire di adottare le opportune misure correttive, di mitigazione e compensazione.
Le modalità di verifica e monitoraggio della sostenibilità delle previsioni del PATI, in relazione alla
VAS, si possono così sintetizzare:
predisposizione di un specifico programma di
monitoraggio;
prima dell’adozione di ogni PI o di sue varianti,
dovrà essere redatto e valutato un rapporto
ordinato alla verifica puntuale delle condizioni
di sostenibilità individuate dalla VAS, con parti41

colare riferimento alle tematiche affrontate nel
PATI e degli esiti del monitoraggio, prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione. Il rapporto dovrà evidenziare, sulla
base dell’aggiornamento dei dati del “quadro
conoscitivo” ed in relazione agli indicatori utilizzati per la VAS, gli andamenti dei parametri
di sostenibilità in relazione allo stato di attuazione delle previsioni del PATI.
4.9 Conclusioni della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)
L’analisi degli effetti delle attività previste dal PATI Schio-Valdagno porta ad affermare che, in relazione alla procedura indicata nella guida metodologica per la Valutazione di Incidenza ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE della Regione Veneto, di cui
al DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006 e smi, e in
considerazione delle indagini effettuate si conclude
che, con ragionevole certezza scientifica, si
può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, pertanto non risulta necessario procedere con una
relazione di Valutazione Appropriata.
Tale asserzione trova giustificazione nel fatto che
non sono stati/e individuati/e habitat e/o specie
di interesse comunitario oggetto di impatti negativi
significativi, come sopra documentato.
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4.10 Descrizione sintetica della struttura e degli obiettivi del PATI e modalità di consultazione
Gli elaborati costitutivi del PATI sono di natura
illustrativa, prescrittiva e di valutazione.
Gli elaborati di natura illustrativa compongono il
quadro generale di riferimento all’interno del quale
sono state effettuale le scelte e le valutazioni del
PATI. Sono elaborati illustrativi i seguenti:
- Quadro Conoscitivo;
- Relazione di Progetto e Sintetica;
- Relazione Tecnica.
Gli elaborati di natura prescrittiva orientano le modalità di trasformazione del territorio, dell’ambiente naturale e antropico.
Sono elaborati prescrittivi i seguenti:
- Carta 1 dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale;
- Carta 2 delle Invarianti;
- Carta 3 delle Fragilità;
- Carta 4 della Trasformabilità;
- Norme Tecniche di Attuazione.
Gli elaborati di valutazione rappresentano i documenti nei quali sono riportati gli elementi di valutazione e di verifica delle scelte del PATI.
Sono elaborati di valutazione, i seguenti:
- VAS - Rapporto Ambientale e VIncA - Valutazione di Incidenza Ambientale;
- VAS - Sintesi non Tecnica.
Le indicazioni grafiche contenute negli elaborati
prescrittivi non hanno valore conformativo delle

destinazioni urbanistiche dei suoli. La definizione
di tali destinazioni è demandata al PI; tali tavole,
pertanto, non comportano acquisizione di diritti
edificatori, né possono essere considerate ai fini
della determinazione del valore venale delle aree
nei casi di espropriazione per pubblica utilità.
Le Norme Tecniche di Attuazione disciplinano
l’assetto del territorio definito dal PATI e contengono le direttive e le prescrizioni per la formazione
dei PI dei due Comuni e per la gestione della salvaguardia, con riferimento a:

si idrogeologiche, fa riferimento alla Carta 3 e Direttive progettuali, finalizzate alla redazione del PI,
fanno riferimento alla Carta 4.

L’immagine sottostante riporta l’indice delle NTA.

invarianti strutturali del territorio di natura fisica, paesaggistica, ambientale, funzionale, etnografica, la cui salvaguardia è indispensabile al
raggiungimento degli obiettivi di piano;
azioni strategiche individuate in relazione ai caratteri specifici di tre sistemi territoriali: ambientale, insediativo, infrastrutturale;
disposizioni espresse da leggi e regolamenti sovraordinati.
La struttura delle NTA del PATI è stata ideata e
organizzata con l’obiettivo di creare una corrispondenza biunivoca fra le stesse e le quattro Carte di
progetto, al fine di facilitare la leggibilità e la comprensione del Piano.
In particolare Beni tutelati e vincoli, che derivano dalla normativa di Enti superiori, fanno riferimento
alla Carta 1, Invarianti, che derivano da indirizzi
progettuali di Enti sovraordinati e da scelte progettuali di valorizzazione di beni, fanno riferimento
alla Carta 2, Fragilità, che riporta gli esiti delle anali43

Ogni oggetto territoriale analizzato dal PATI, trova puntuale corrispondenza in cartografia e anche
nelle diverse banca-dati dedicate.
Nell’effettuare la ricognizione di tali oggetti, è apparso di grande utilità elencarli nei relativi articoli,
al fine di semplificare la consultazione delle informazioni.
Si riporta di seguito una Tabella che sintetizza gli
obiettivi del PATI collegandoli agli articoli delle
Norme Tecniche di riferimento.
Obiettivi del PATI in riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione
Strategie e obiettivi del PATI
sono perseguiti con particolare
riferimento ai seguenti principi

sviluppo armonico dei sistemi
urbani

valorizzazione dei patrimoni

Riferimento nelle Norme Tecniche di attuazione
sostenibilità – artt. 25, 46, 47, da 51 a 54
mobilità ed accessibilità – artt. 31, 44 e 45
mixité funzionale – art. 28
connettività telematica – art. 44
qualità architettonica – artt. da 35 a 39
paesaggistici, naturalistici, ambientali, storici, architettonici, archeologici e storico-industriali, documentali, etnografici, produttivi, edilizi – artt. da 6 a 21
inclusione sociale, welfare, servizi, cultura, formazione, sport, turismo e tempo libero – art. 31

qualità del risiedere
risparmio energetico, impiego
di energie rinnovabili e produzione di energia da fonti rinnovabili

riconoscimento dell’agricoltura
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da graduarsi nei vari interventi anche attraverso il recupero e la valorizzazione di impianti esistenti – artt. 47, 52
quale settore di attività in grado di promuovere l’innovazione, la
valorizzazione dei prodotti locali, la protezione del suolo e dell’ambiente – artt. 20, da 41 a 43.

Allegato 1
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Iter propedeutico all’adozione del PATI
I Comuni di Schio e Valdagno con deliberazioni di
Consiglio Comunale n. 6 del 08/02/2007 del Comune di Valdagno e n. 24 del 12/02/2007 del Comune di Schio hanno approvato gli atti di indirizzo
finalizzati alla redazione del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) e lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra i due Comuni.
La Convenzione tra i Comuni di Schio e Valdagno
per la redazione del PATI è stata sottoscritta in
data 20/03/2007, n. 2144 di reg.
Con lettera protocollata a Schio n. 51049/2007 del
31/08/2007, le due Amministrazioni hanno chiesto l’attivazione della procedura di pianificazione
concertata con la Regione Veneto e la Provincia di
Vicenza, come previsto dall’art. 15 della L.R. 11/2004.
La Provincia di Vicenza, con nota di protocollo n.
32841/07 del 15/10/2007, e la Regione Veneto,
con nota di protocollo n. 5067/08 del 08/02/2008, hanno comunicato rispettivamente il
referente tecnico per l’attività di copianificazione
nella figura dell’arch. Roberto José Bavaresco e
dell’arch. Loris Dall’Antonia, documento conservato agli atti.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del
Comune di Schio in data 28/01/2011, congiuntamente le Giunte Comunali hanno deliberato di
confermare il Documento Preliminare ed il Rapporto Ambientale Preliminare ed è stato nominato
il Comune di valdagno quale comune capofila ed
1

autorità procedente ai fini della procedura del PATI.
All’interno di un ampio processo di partecipazione
con la cittadinanza, ed in previsione della concertazione ufficiale di cui all’art. 5 della L.R. n. 11/2004, è stato organizzato dalle Amministrazioni
di Schio e Valdagno un ciclo di quattro incontri tra
i mesi di marzo e maggio sul Documento Preliminare e sul Rapporto Ambientale Preliminare, con
lo scopo di approfondire le tematiche che mag-

giormente hanno inciso sulla redazione dei sopracitati documenti e illustrare alla cittadinanza la
nuova normativa urbanistica Regionale.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del
Comune di Valdagno in data 12/07/2011, congiuntamente la Giunte Comunali hanno deliberato
di approvare il Documento Preliminare e di confermare il Rapporto Ambientale Preliminare, prendendo atto della disponibilità espressa dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Vicenza all’avvio
della procedura di pianificazione concertata finalizzata alla redazione del PATI.
La Regione Veneto, con nota protocollo n. 378156
del 08/08/2011, ha espresso parere favorevole alla
sottoscrizione dell’accordo di pianificazione.
L’accordo di pianificazione tra le Amministrazioni
di Schio e Valdagno con la Regione Veneto e la
Provincia di Vicenza è stato firmato in data 31/08/2011.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del
Comune di Valdagno, in data 29/12/2011 congiuntamente le Giunte Comunali hanno approvato
la relazione conclusiva degli esiti della concertazione e relativi documenti.

Alla fase di concertazione sono stati invitati 185
Enti e Associazioni, prevedendo tre sezioni differenti di cui la prima nella giornata del 06/10/2011
(con Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici e Archeologici, Organi Istituzionali, Enti
Pubblici Territoriali, Enti Gestori di Servizi Pubblici, Associazioni Economiche e di Categoria, Sindacati, Dirigenti Scolastici, Ordini Professionali), la
seconda il 07/10/2011 con i Sindaci dei Comuni
contermini della Valle dell’Agno e la Comunità
Montana Agno Chiampo e la terza il giorno 10/10/2011 con i Sindaci dei Comuni della Valle del
Leogra e la Comunità Montana Leogra Timonchio.
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Capitolo 1
Perché un PATI Schio Valdagno?
In Valdagno e Schio, ciascuno con percorsi propri
ma non dissimili sotto il profilo storico, si integrano due forti tradizioni: il volto della città storica,
delle borgate, del paesaggio agrario, costruiti nello
sfondo politico ed economico dal medioevo in poi
e quello elaborato nell’800 e ’900, in un modo eloquente e del tutto originale, da due grandi famiglie
di imprenditori, i Rossi a Schio e i Marzotto a Valdagno.
Tutto il territorio è coinvolto in questo confronto.
Da un lato lo spazio è segnato dalla distribuzione
territoriale e dalla struttura degli antichi insediamenti; dall’altro dalle specifiche forme assunte dal
programma industriale che, sulla base di una coerente interpretazione delle risorse disponibili, ha
utilizzato:
− le risorse umane presenti sul territorio, a diverso titolo e condizioni, disponibili ad essere
coinvolte nei programmi di sviluppo industriale;
− la risorsa acqua e l’energia idraulica costruendo
rogge, centraline, grandi impianti produttivi che
si allineano e rincorrono sul filo dell’acqua.
I progetti industriali hanno realizzato strutture
produttive che hanno consolidato il nome dei due
gruppi imprenditoriali a livello internazionale e, a
corredo e integrazione di tutto questo, costruzioni
civili, residenziali e di servizio, per la proprietà e i

dipendenti, con le quali hanno modellato lo spazio
a ridosso delle città, elaborando un grande progetto di città industriale, “il villaggio operaio” a Schio
e “la città sociale” a Valdagno; esempi di grandissimo e riconosciuto valore dell’urbanistica europea.
Fin dagli anni ‘80 è stato sostenuto ed incrementato un processo di integrazione urbana e territoriale per valorizzare risorse nella logica delle sinergie
ed economie di scala. Ciò ha portato, principalmente, alla realizzazione del traforo e alla costituzione, nel 2002, della Fondazione Festari, nata per
ricercare nuovi scenari di sviluppo, favorire l’identità d’area, integrare e promuovere l’innovazione.
Le due comunità si trovano ora ad elaborare un
programma di sviluppo comune, con realtà economiche e sociali profondamente mutate rispetto alle
origini e con livelli di competizione sullo spazio
europeo e mondiale che non ammettono visioni
ristrette dei processi in atto, nel presente e più ancora in futuro. Lo spazio di riferimento è quello
disegnato come sistema policentrico dell’Altovicentino riconosciuto come tale sia dai documenti
di programmazione regionale e provinciale e, segnatamente, dal PTRC adottato dalla Giunta Regionale nel febbraio 2009 e dal PTCP vicentino
adottato dal Consiglio Provinciale a maggio 2010
(vedi relazione illustrativa al PTRC alla pagina successiva, che si assume quale parte integrante del
presente documento preliminare), sia dai Comuni,
i quali hanno formalizzato un’Intesa Programmatica d’Area (IPA) (1) approvata dal Tavolo di Concertazione del 13.12.2010.
Schio e Valdagno, assieme a Thiene, costituiscono

i poli urbani di maggior peso del sistema e ad essi
competono, pertanto, compiti di particolare rilievo
nella delineazione delle strategie di sviluppo complessivo e dell’offerta dei servizi di livello superiore
necessari alla tenuta dell’Altovicentino nella competizione internazionale. La redazione di un PATI
esteso ai territori di Schio e Valdagno è, anzitutto,
testimonianza della piena consapevolezza del ruolo
e delle responsabilità comuni e, in secondo luogo,
è l’occasione per definire nuovi standard relativi ai
sistemi territoriali da parte delle due comunità; ciò
nella convinzione che la qualità dell’ambiente, dei
sistemi di produzione e, in ultima analisi, la qualità
della vita siano non solo obiettivi civili da condividere, ma condizioni vincenti nella competizione
internazionale.
Si deve sottolineare, peraltro, che i due Comuni
dispongono di PRG recenti (per Schio l’approvazione regionale è del 28/09/2003; per Valdagno
l’approvazione regionale è del 26/09/2006), redatti
con criteri avanzati sia per quanto riguarda i contenuti della descrizione e interpretazione dei sistemi
territoriali in tutte le loro componenti, sia per
quanto riguarda l’applicazione di procedure per il
controllo degli interventi di trasformazione.
In particolare si segnala che entrambi i Comuni,
nella redazione dei propri strumenti urbanistici,
hanno adottato principi avanzati di progettazione e
gestione, quali la “perequazione urbanistica” e i
“crediti edilizi”, prima ancora che questi strumenti
giuridici fossero inseriti nella legislazione regionale
con la L.R. 11/2004. I PRG sono in piena fase di
applicazione e, assieme a un Regolamento Edilizio

(1) L’area territoriale dell’Altovicentino è una realtà dove tradizioni, omogeneità culturali, ambiente umano e lo scambio di attività commerciali sono alla base dello sviluppo industriale sostenuto qualitativamente
e quantitativamente. Esso si configura a tutti gli effetti come una delle grandi aree omogenee a Nord del capoluogo comprendente i comuni di Arsiero, Breganze, Brogliano, Caltrano, Calvene, Carré, Castelgomberto, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, Fara Vicentino, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Posina, Piovene Rocchette,
Recoaro Terme, Salcedo, Santorso, San Vito di Leguzzano, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d’Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano. Le centralità urbane di Schio, Thiene e Valdagno risultano indispensabili per l’affermazione dell’Altovicentino come un unico sistema urbano organizzato.
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Conurbazione Multicentrica dell’Altovicentino

L’Altovicentino e rete di città

Leogra-Timonchio); spazi idonei all’installazione di mulini
eolici, spazi adeguati per l’inserimento di impianti fotovoltaici (le serre energetiche) o di smaltimento liquami per la
produzione di bio-gas. Bisogna incentivare una edilizia
residenziale pubblica e privata eco-compatibile che diventi
esempio da imitare; riuscire ad aumentare la quota di
energia (elettrica e termica) prodotta da fonti rinnovabili;
incentivare il risparmio energetico ed il miglioramento
dell’efficienza degli impianti ; realizzare progetti dimostrativi per la promozione del risparmio energetico legati alla
certificazione.

Nell’area vasta dei 38 Comuni dell’Altvicentino, la popolazione residente al 2006 era di circa 240.000 abitanti. I tre
Comuni principali costituiscono circa il 37% (87.839) degli
abitanti residenti rispettivamente con:
Schio:
Valdagno:
Thiene:

38.650
27.400
21.781

La struttura produttiva locale mostra la forte vocazione
industriale dell’Altovicentino con circa il 9% delle unità
locali e circa il 10% degli addetti che operano in questo
settore. Thiene, a differenza di Schio e Valdagno, ha
invece una vocazione più orientata verso il commercio.

Puntare sul turismo
Per uno sviluppo durevole con ricadute positive sull’ambiente, la produttività e la società, bisogna riqualificare
l’offerta turistica nel senso della rigenerazione delle destinazioni più affermate, valorizzando i segmenti di nicchia
come i centri storici, l’architettura delle ville nobiliari e
delle antiche chiese, le contrade, le aree naturalistiche
ancora integre. Va creato un sistema diffuso di certificazione ambientale. In questo quadro rientra anche la dimensione culturale costituita dalla enogastronomia.

E’ condivisa inoltre l’opportunità di individuare simbolicamente la “policittà” Altovicentino con i tre simboli identificativi dei tre poli Schio Thiene, Valdagno, ovvero rispettivamente la “Fabbrica Alta”, il “Castello Colleoni” e la
“Città Sociale”.

Il paesaggio e la natura
Il territorio dell’Altovicentino posizionato lungo la fascia
pedemontana ovest del Veneto comprende una varietà di
tipologie paesaggistiche di grande pregio ambientale così
di seguito riassumibili:
− Il paesaggio della dorsale pre-Lessinica.
− Il paesaggio fluviale costituito dai sistemi idrografici
dell’Agno, del Leogra-Timonchio e dell’Astico.
− Il paesaggio rurale della “piana maranese” compreso
fra il territorio di Schio, Thiene e quello di Malo.
− Il paesaggio agrario, che da Thiene si estende verso
sud-est, e che risulta ancora conservato e leggibile nelle
sue peculiarità rurali.
− Il paesaggio antropico sviluppato lungo la “pista dei
veneti” che collega Schio-Valdagno con Vicenza.
− Il paesaggio naturalistico delle Piccole Dolomiti, che
assieme al gruppo del Pasubio e del Carega, costituiscono un ambito naturalistico unico.

La “policittà slow”
La “Città dell’Altovicentino” si pone quale polo urbano di
riferimento per la struttura della città estesa pedemontana.
In essa si dovranno predisporre le politiche relative ai
sistemi produttivo, residenziale, di servizio. Quando si
parla di qualità della vita nell’Altovicentino si parla delle
opportunità che questo territorio può offrire. Questi valori
vanno raggruppati entro un’unica cornice concettuale
contenente la valorizzazione delle risorse naturali, umane e
culturali.
Verso la sostenibilità
Nell’Altovicentino puntare verso la sostenibilità significa
valorizzare la disponibilità di biomassa destinata a scopi
energetici; corsi d’acqua già sfruttati all’inizio dell’industrializzazione potrebbero essere oggi riutilizzati per scopi
energetici rafforzando l’azione di recupero già intrapresa
da alcune realtà locali (es. la Comunità Montana
Comuni ed aree

Industria
Unità locali

Schio
Thiene
Valdagno
Provincia VI

1.056
671
515
25.208

Addetti
10.176
5.848
4.379
196.371

Commercio
Unità locali
860
864
469
18.578

Addetti
2.173
2.495
999
49.985

Servizi
Unità locali
1.497
1.121
721
28.083

Totale

Addetti
3.998
3.832
1.652
76.869

Fonte ISTAT - Censimento dell’industria e dei servizi - 2001

Relazione illustrativa al PTRC adottato con D.G.R. n. 372 del 17 febbraio 2009
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Unità locali
3.413
2.656
1.705
71.869

Addetti
16.122
11.497
7.354
320.469

Comprende i comuni di: Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiappano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino,
Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo,
Marano Vicentino, Monte di Malo, Montecchio Precalcino,
Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme,
Salcedo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Schio,
Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdagno,
Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè,
Zugliano.
L’intensa urbanizzazione dell’Altovicentino è avvenuta
principalmente lungo le fasce pedemontane e in direzione
est-ovest. L’urbanizzazione dei fondovalle, a ridosso delle
fasce pedemontane, è avvenuta con un processo edificatorio graduale, attraverso interventi prevalentemente residenziali, industriali, e più recentemente commerciali. Le espansioni in direzione est-ovest si organizzano invece attraverso
l’addizione di grandi “isole” monofunzionali, composte in
prevalenza da edifici di tipo industriale, direzionale e più
recentemente commerciale e ludico-ricreativo. L’ambito
riconosce le centralità urbane di Schio, Thiene e Valdagno.
Indirizzi per la pianificazione comunale/intercomunale
1. Gli indirizzi principali del P.T.C.P. relativi all’Ambito Insediativo sono:
a. Rafforzare il tessuto produttivo dell’area, migliorare la
qualità degli insediamenti e dell’offerta dei servizi alla
persona e all’impresa;
b. rilocalizzare le grandi funzioni di livello sovracomunale
capaci di rilanciare il ruolo e la vocazione dell’ambito;
c. perseguire il riequilibrio territoriale e, soprattutto, tendere alla realizzazione di condizioni di parità - sia a livello di
opportunità occupazionali che di dotazioni infrastrutturali e
di servizi;
d. promuovere azioni finalizzate a migliorare la formazione dei lavoratori e degli imprenditori, valorizzandone il
sapere tecnico;
e. promuovere politiche di innovazione tecnologica e di
sostegno alla ricerca, anche attraverso la diffusione delle
tecnologie a distanza;
f. valorizzare il contributo della media distribuzione come
elemento di riqualificazione e ammodernamento della rete

commerciale;
g. migliorare l’integrazione tra i settori di filiera e la rete di
settori produttivi e di offerta congiunta dei beni dell’area;
h. promuovere la costituzione di centri specifici di formazione a sostegno di alcune specializzazioni locali;
i. Controllare la tendenza alla contrazione delle attività
commerciali, ed al possibile indebolimento di alcune aree
di specializzazione produttiva (in particolare il tessile) a
causa di effetti derivanti dai processi di globalizzazione.
Promuovere la creazione di mercati locali specifici per
prodotti locali.
j. per il sistema della PoliCittà di Thiene-Schio-Valdagno,
programmare il sistema insediativo in modo coordinato e
concertato tra i poli di riferimento e i comuni contermini. In
particolare, la localizzazione di servizi di rango sovralocale caratterizzanti la PoliCittà dovrà essere frutto di una
pianificazione intercomunale;
k. Riorganizzare in maniera competitiva l’offerta commerciale dei centri storici integrandola alla valorizzazione
delle risorse locali nel settore turistico;
l. Rilanciare, valorizzare e promuovere il turismo “della
salute” (turismo termale, del benessere, dello sport, del
relax ecc.) e quello invernale;
m. valorizzare il patrimonio storico e culturale dell’area
oltre che i servizi esistenti, come il teatro Rivoli di Valdagno;
n. Valorizzare il corso del torrente Leogra, realizzando un
parco territoriale capace di mettere in rete e preservare
un sistema ambientale ancora integro compreso tra il
Bosco di Dueville e le sorgenti del Bacchiglione sino a
Schio (conoide di Santorso).
2. Obiettivi per “La rete delle infrastrutture per la mobilità"
a. Promuovere politiche per la riqualificazione della
viabilità;
b. potenziare la mobilità sostenibile ciclo-pedonale e del
trasporto pubblico;
c. dare continuità territoriale ai collegamenti fra i nuclei
urbani e i sistemi di trasporto pubblico;
d. prevedere un sistema integrato circolare di trasporto
pubblico su gomma e rotaia, realizzare e mettere in
sicurezza piste ciclabili che permettano di collegare siti di
rilevanza strategica per l’ambito come il collegamento di
Montebello e Recoaro Terme con la Valle del Chiampo e
il basso vicentino;
e. prevedere interventi per agevolare la connessione
ferro-gomma, privilegiando il servizio ferroviario per la
connessione dell’Altovicentino con il capoluogo, e prevedere una riorganizzazione del trasporto pubblico su
gomma a partire dalle stazioni di Schio e Thiene;
f. promuovere interventi per la messa in rete delle piste
ciclo-pedonali, soprattutto se di valenza sovracomunale,
anche attraverso il riuso delle sedi ferroviarie dismesse;
3. Obiettivi per "Il territorio rurale"
a. Valorizzare le risorse naturalistiche, ambientali e
agricole al fine di creare le condizioni per l'avvio di un
nuovo processo di crescita dell’area;
b. promuovere la crescita della redditività delle zone
rurali;
c. Creare un sistema di corridoi ambientali che garantisca
la connessione tra la fascia di montagna e quella di
pianura, la cui struttura portante viene individuata nei
corsi d’acqua (torrenti, rogge);
d. programmare la messa in rete di manufatti di pregio e
siti di interesse turistico.

Relazione al PTCP adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 20 maggio 2010

comune, che introduce la sostenibilità, il risparmio
energetico e le fonti energetiche alternative come
prescrizioni per i nuovi edifici e le opere di ristrutturazione, costituiscono un campo di sperimentazione prezioso per gli eventuali miglioramenti da
introdurre in sede PATI.

−

−

Tutto ciò premesso, i principali campi di riflessione offerti dalla redazione del PATI riguardano:
− la verifica delle previsioni e dei programmi contenuti nei PRG comunali vigenti e il loro approfondimento critico, con riferimento sia ai temi e
ai contesti trattati, sia alle necessità-opportunità
di un più stretto raccordo fra le scelte e gli strumenti gestionali messi in campo da Schio e da
Valdagno, finora confinati entro i rispettivi limiti amministrativi;
− la formulazione di obiettivi comuni in ordine
alle strategie di sviluppo della città policentrica
dell’Altovicentino, con l’esplicitazione dei ruoli
e delle integrazioni sui servizi di eccellenza e
delle misure di sostegno per la crescita e l’innovazione nei settori produttivi, nella formazione,
nelle infrastrutture dedicate alla conoscenza;
− la razionalizzazione e il miglioramento della
mobilità, particolarmente quella offerta dalla
rete pubblica, nell’intera area oggetto del PATI,
in accordo con i disegni regionali e provinciali;
si terrà conto, in particolare: - del miglior utilizzo del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR); - della prossima realizzazione
della “pedemontana veneta”, arteria destinata a
modificare radicalmente l’accessibilità dell’Altovicentino alla rete autostradale nazionale e ad
avvicinare in modo significativo le infrastrutture

−

−

portuali e aeroportuali di Venezia e Verona;
la definizione di obiettivi di qualità ambientale
relativi alle diverse componenti (aria, acqua,
suolo) e delle relazioni che questi hanno con il
modo di produrre ricchezza e sviluppo nei territori dell’Altovicentino;
la definizione, in questa prospettiva, di procedure di valutazione dei processi territoriali
(data-base, VAS, ecc.), che consentano di elaborare miglioramenti delle decisioni in modo trasparente e continuo;
gli obiettivi di tutela delle risorse naturali, ambientali e storico-culturali dei territori oggetto
del PATI, valutando l’efficacia e l’eventuale rafforzamento e integrazione di quelli già definiti
nei PRG vigenti;
la formulazione, infine, di una nuova visione
della qualità della vita delle due comunità entro
una nuova idea dello spazio e delle sue trasfor-

mazioni, in modo coerente con le definizioni
della “convenzione europea del paesaggio” (Firenze 2000).
Va sottolineato, infine, che il PTRC 2009, fra le
schede di approfondimento relative ai sistemi locali, accoglie quella relativa “L’Altovicentino e rete
di città” (Relazione Generale, pag. 263), come sintesi di una proposta più ampia e articolata formulata dai comuni che di tale rete fanno parte.
Il richiamo a questo pur sintetico elaborato consente di mettere bene in luce che, per quanto il
Documento Preliminare debba avere come riferimento i territori di Schio e Valdagno, la sua natura,
la descrizione e interpretazione dei processi economici, culturali e sociali che investono i nostri territori, la proiezione stessa al futuro delle previsioni e
delle dinamiche più significative oggetto di scelte

Il sistema insediativo di Schio visto dal monte Novegno
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strategiche nel PATI Schio-Valdagno tengono
conto dell’ampio sistema territoriale di appartenenza e cioè dell’intero Altovicentino. Né potrebbe
essere altrimenti dal momento che:
− vaste aree industriali contigue tendono a costituire un solo polo attrezzato di scala regionale;
− l’integrazione dei servizi di livello elevato configura un sistema integrato;
− le politiche infrastrutturali sono già ora misurate
e configurate su una scala complessiva.

nelle leggi italiane. Al paesaggio e al piano paesaggistico è stata dedicata poi la legge 1497 del 1939,
sulla cui base sono state fatte tutte le esperienze di
pianificazione e apposti i vincoli legati alla qualità
e alle “bellezze di insieme”, riconosciute nel territorio italiano dalle soprintendenze. La Costituzione italiana promulgata nel 1948, infine, sola fra
quelle europee, riconosce allo Stato il compito di
tutelare il paesaggio e inserisce tale compito fra i
principi costituzionali (art. 9).

Le scelte che sono alla base del PATI tengono
conto, pertanto, dei vincoli e delle opportunità dell’intero sistema e debbono poter contare, in prospettiva, su livelli alti di collaborazione fra tutti i
comuni dell’area per conseguire risultati significativi e diffusi sull’intero ambiente naturale e sociale.

Va messo in evidenza, per contro, che questa attenzione ai “beni culturali” e al paesaggio riservata
allo Stato, ha fatto si che l’argomento sia stato ne-

Capitolo 2
A proposito di paesaggio
L’aver messo in evidenza, fin dalle prime riflessioni che riguardano le strategie da perseguire per l’Altovicentino, anche le qualità paesaggistiche dei
territori di Schio e Valdagno, ha un significato importante al fine della redazione del PATI. Sulla
cura del paesaggio, infatti, intendiamo organizzare
parte importante del ragionamento di piano, dopo
aver ben chiarito il significato che attribuiamo a
questo termine e il quadro culturale, normativo ed
operativo in cui, oggi, esso si inscrive.
Il concetto di “bene culturale” è presente dal 1909
5

Paesaggio in località Brentani

gato alla responsabilità dei comuni e degli enti territoriali e delegato interamente alle Soprintendenze
che si sono attivate soprattutto per contrastare,
quando se ne ravvedeva la necessità e l’urgenza,
previsioni di trasformazione dei territori di alta e
riconosciuta qualità paesaggistica, storica o culturale. Se da un lato ciò ha consentito di tutelare, almeno in parte, quadri paesaggistici eccellenti, dall’altro non ha favorito il maturare nei comuni e nel
personale politico, tecnico e amministrativo locale,
la piena consapevolezza della propria responsabilità in ordine alla tutela e valorizzazione del territorio in cui ciascuna comunità risiede, territorio che
custodisce l’eredità che le generazioni precedenti ci

hanno consegnato.
In altri termini, l’attribuzione delle responsabilità
della tutela dei valori così strutturata, ha fatto sì
che si instaurasse una specie di divisione dei compiti fra i comuni e lo Stato, affidando ai primi le
strategie e le proposte in ordine allo sviluppo economico e sociale, con tutto il corollario di trasformazioni del territorio e l’espansione delle strutture
(strade, costruzioni residenziali e per il lavoro, servizi pubblici e privati, ecc.), al secondo la severa
valutazione delle conseguenze che tali trasformazioni possono avere sul patrimonio storico, culturale e paesaggistico.
Il quadro di riferimento formale, ma più ancora
quello culturale, è cambiato con la promulgazione
della “Convenzione Europea del Paesaggio” - Firenze 2000, recepita dall’ordinamento giuridico
italiano, che coinvolge nella tutela e promozione
del paesaggio tutti i livelli istituzionali e, direttamente, anche le popolazioni tanto che, per il futuro, si debbono immaginare obiettivi e distribuzione delle responsabilità diversi per tutti.
La Convenzione: - ha messo in moto la revisione
del quadro normativo nazionale, con l’entrata in
vigore del DLgs 42/2004 (il decreto Urbani), e
successive integrazioni e modificazioni, quale testo
unico per la tutela dei beni storici, culturali, ambientali e del paesaggio; - ha portato ad un accordo
quadro Stato-Regioni sulla stessa materia. Parallelamente la nuova legge urbanistica regionale (L.R.
11/2004), pur emanata prima del DLgs 42/2004,
ha modificato la struttura della pianificazione ve-

neta e di quella comunale in particolare ed è consonante, in varia forma e misura, con le indicazioni
e le prescrizioni dei testi sopra richiamati.
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
(PTRC 2009), infine, ha dato struttura a tutta la
concezione paesaggistica della tutela e delle trasformazioni del territorio e poste le premesse perché la pianificazione provinciale e comunale, così
come quella di settore, siano coerenti con quella
visione.
L’innovazione fondamentale introdotta dalla Convenzione Europea riguarda proprio la definizione
di “paesaggio” come “… costituito da una determinata porzione del territorio, così come viene
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva
dall’azione dei fattori naturali e/o umani e dalle
loro interrelazioni”. Per la Convenzione così come
per noi, dunque, il paesaggio altro non è che la
“fisionomia di un paese”, con riferimento a tutte le
sue parti. Se pensiamo alla interpretazione che ne
dava la legge del ‘39 citata in premessa, e tutta la
tradizione italiana, che per paesaggio ha sempre
inteso, implicitamente, il “bel paesaggio”, il luogo
eccellente da tutti riconosciuto, così come restituitoci dalla tradizione figurativa dell’arte italiana o da
quella letteraria, la definizione della Convenzione
Europea segna un radicale cambiamento di contenuti, di responsabilità, di etica e di impegno per le
amministrazioni locali, per i progettisti, i privati, la
comunità intera.
La Convenzione Europea invita, infatti, a ripartire
l’intero territorio in “ambiti paesaggistici”, distin-

guendo quelli eccellenti e di buona integrità, quelli
quotidiani di integrità media e quelli degradati.
Per ciascuno di questi ambiti il piano deve individuare le misure di conservazione e tutela dei valori
storici, ambientali e culturali ma anche, per tutte le
parti di territorio che necessitano di riqualificazione, le politiche e i progetti di trasformazione volti a
conferire loro nuova qualità. Impegna, inoltre, ogni nuovo progetto a curare i propri contenuti orientandoli alla qualità, con l’obiettivo di dar corso
ai nuovi paesaggi contemporanei.
Con l’art.5/d della Convenzione Europea, infine,
si sancisce l’impegno “… a integrare il paesaggio
nelle politiche di pianificazione del territorio urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle
altre politiche che possono avere incidenza diretta
o indiretta sul paesaggio”.
Emerge, dunque, una impostazione del tutto nuova su due versanti:
− la tutela del patrimonio storico e dei paesaggi di
eccellenza non è più delegata unicamente allo
Stato ma è un dovere affidato anche alle comunità, fin dalla redazione degli strumenti urbanistici primari; lo Stato resta titolare dei compiti
che ad esso derivano dall’art. 9 della Costituzione e concorre, fin dalla redazione degli strumenti urbanistici (in varie forme, con intese fra
Stato e Regione, predisponendo progetti pilota
ecc.) a formulare obiettivi e sperimentazioni di
metodo e di merito nei piani stessi;
− tutto il territorio comunale è compreso in
6

“ambiti paesaggistici” e, pertanto, la cura del
paesaggio è parte integrante delle decisioni progettuali urbanistiche.
In questa specifica direzione si è mossa la revisione
recente del “decreto Urbani” che definisce identici
contenuti sia per il “piano paesaggistico” che per il
“piano territoriale regionale di coordinamento”
facendo sì che i due strumenti, originariamente
distinti e facenti capo a due diversi processi normativi, siano oggi del tutto coincidenti.
In coerenza con questo nuovo quadro di riferimento, obiettivo generale del PATI è la tutela dei
valori che il territorio rappresenta attraverso il suo
paesaggio, valori che costituiscono la concreta identità dei luoghi in cui la comunità vive e che in
essi si riconosce.
Ma deve essere altrettanto chiaro che non si tratta
di una riedizione dei vincoli apposti dalle Soprintendenze, pur agenti e confermati, ma del riconoscimento che i valori del territorio sono una vera e
insostituibile risorsa culturale irrinunciabile e, al
tempo stesso, economica; ora e, ancor più, per il
futuro, risorsa da gestire in modo attivo e creativo,
entro una visione equilibrata delle esigenze della
comunità e del progresso sociale nel suo complesso. Tutela e trasformazione, guidate dal progetto,
sono il segno distintivo di una comunità consapevole che conosce la sua storia e prepara il futuro.

PTRC adottato con D.G.R. n. 372 del 17/02/2009 - Ambiti di paesaggio, atlante ricognitivo

7

Gli ambiti di paesaggio negli studi
regionali

modificando la percezione stessa dello spazio in
cui le comunità vivono ed operano.
Si può quindi riconquistare, ora, una visione integrata del territorio valdagnese-scledense a partire
dalla lettura degli “Ambiti di paesaggio”, come definiti nell’apposito Atlante, che fa parte integrante
del PTRC 2009.

La geologia e la geografia fisica definiscono i sistemi orografici che segnano una netta distinzione
degli spazi valdagnese e scledense. Una ripida dorsale collinare che procede da nord verso sud, superata solo da valichi anch’essi impegnativi, quale il
passo dello Zovo, ha segnato il confine e, in sostanza, rafforzato, nel tempo, le differenze e limitato per secoli gli scambi quotidiani fra le popolazioni e i due sistemi territoriali.

Nelle indicazioni dell’Atlante il territorio di competenza del PATI appartiene a tre Ambiti, rispettivamente il n. 11 ’Piccole Dolomiti’, il n. 14 ’Prealpi
Vicentine’ e il n. 23 ’Alta Pianura Vicentina’. Si
tratta, a tutta evidenza, di uno snodo paesaggistico
e ambientale di assoluto interesse, che mette subito
in luce la varietà e complessità delle questioni con
cui il PATI deve confrontarsi e, al tempo stesso, la
ricchezza dei territori stessi.

La realizzazione del tunnel automobilistico fra
Schio e Valdagno (aperto al traffico il 3 luglio del
1999), che rende agevole e rapido il passaggio dalla
pianura altovicentina alla valle dell’Agno, ha modificato radicalmente la natura delle relazioni e sta

a) Le Piccole Dolomiti (ambito n. 11)

Capitolo 3
Struttura e valori del territorio
3.1

La radice prima dei paesaggi di questa parte del
territorio veneto è costituita dalla corona di monti
che si eleva dalle parti nord dei due comuni: la

Piccole Dolomiti - PTRC 2009, Ambito di Paesaggio n. 11, Atlante ricognitivo

dorsale montuosa che separa il territorio di Valdagno da quello di Recoaro, e i territori del Tretto
che, staccandosi nettamente dalla pianura, salgono
verso il gruppo montuoso del SummanoNovegno.
Oltre i confini dei due comuni la montagna prealpina comprende il massiccio del Pasubio, con le
emergenze dolomitiche a ridosso delle quali si apre
la conca di Recoaro mentre, verso sud, si aprono le
valli scavate dai torrenti Agno e Leogra. In uno
spazio assai breve, dunque, si risale dalla pianura e
dal fondo valle fino a vette elevate; questo, come
ben spiega l’Atlante per “… la mutevolezza delle
morfologie e la vicinanza della grande pianura si
condensa l’umidità …”, rende la zona come la più
piovosa del Veneto. Ricca d’acque, dunque, che
sono state uno dei fattori decisivi per la continuità
della vocazione industriale, da quella più antica a
quella moderna e contemporanea.
Per rendere possibile lo stabilirsi permanente di
popolazioni in un ambiente così difficile l’uomo,
nel corso dei secoli, ha rimaneggiato profondamente lo spazio in tutte le sue componenti. Ci troviamo di fronte, così, a un paesaggio culturale molto
elaborato in cui la componente naturale, pur presente e in espansione in questi ultimi decenni, si
intreccia con le infrastrutture, gli insediamenti e gli
assetti idraulici, agrari e forestali che l’uomo ha
prodotto nel corso del tempo.
E’ importante ricordare che le Piccole Dolomiti e
il Pasubio sono state un aspro teatro di guerra nel
conflitto 1915-18 e che il territorio porta i segni e i
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documenti delle fortificazioni, trincee, strade in
galleria e i sacrari militari. Un complesso di beni
testimoniali che sono riconosciuti e tutelati nella
legislazione regionale.
Accanto alle risorse termali, infine, sono riconosciute ampie zone di alto valore naturalistico, comprese in parchi regionali e ambiti appartenenti alla

Rete Natura 2000, SIC e ZPS.

sul fondo valle.

Oggi i pericoli maggiori sono registrati dal paesaggio antropico, per l’abbandono degli insediamenti
più disagiati e delle colture di montagna, mentre
questa parte del territorio regionale è fra le più stabili e biopermeabili dal punto di vista della naturalità e dei suoi valori.

Tracce importanti, ben riconosciute dagli strumenti di tutela già in atto, riguardano le diverse espressioni dello sfruttamento industriale, sia delle risorse minerarie, che delle acque. Lungo i corsi d’acqua, infatti, si trovano sbarramenti e manufatti che
utilizzano da lunghissimo tempo l’energia idraulica.
Le forti dinamiche che hanno caratterizzato lo sviluppo di Valdagno nel secolo scorso, hanno consegnato alla storia dell’urbanistica e dell’architettura
del ’900 il documento di grandissimo valore e prestigio costituito dalla “città sociale” di cui, peraltro,
si tratterà più specificamente in altra parte del Documento Preliminare.

b) Le Prealpi Vicentine (ambito n. 14)
La zona collinare da Monte Magrè a Schio e tutto
il territorio di Valdagno rientrano nell’ambito delle
Prealpi Vicentine, sistema collinare molto esteso
che si articola lungo le valli del Chiampo e dell’Agno con più dorsali e una morfologia estremamente variata.Le valli procedono da nord a sud, con
sezione prima limitata e con pareti laterali molto
ripide per poi aprirsi progressivamente, con sezioni più estese, arricchite da consistenti riempimenti
vallivi e da conoidi dei torrenti principali e degli
affluenti minori, con pendii più dolci, per dirigersi
verso la pianura veneta.

Il centro storico di Valdagno
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Le infrastrutture viarie costituiscono un fitto reticolo che raggiunge ogni porzione di territorio collinare e su questa rete si appoggiano gli insediamenti stabili costituiti dalle “contrade”, nuclei rurali di antica origine prevalentemente medioevale,
di norma di grande qualità ambientale e architettonica, in buona misura ancora oggi abitati. Il paesaggio rurale rispecchia, nella sua composizione,
gli esiti di questa antica e diffusa antropizzazione.
Gli insediamenti maggiori, sia quelli produttivi che
quelli residenziali e di servizi, invece, sono situati

Schio e l’imbocco della Val Leogra

c) Alta Pianura Vicentina (ambito n. 23)
Il terzo ambito paesaggistico, infine, è costituito
dalla Alta Pianura Vicentina a ridosso del sistema
montano e di quello collinare e prealpino. Così
come definito nell’Atlante del PTRC 2009, l’ambito si estende fino a comprendere la stessa Vicenza
ed è delimitato ad ovest dai rilievi collinari e a est
dal corso del Brenta.
L’assetto generale del paesaggio rurale ha assunto
la configurazione che è giunta fino a noi nel corso
del ‘500 e dei secoli seguenti e costituisce un patrimonio paesaggistico di assoluto rilievo mondiale.
Attraversato da est a ovest dalla linea delle risorgive,
l’ambito in cui giace Schio è l’alta pianura antica formata da ghiaie e sabbie calcaree, con suolo fortemente permeabile caratteristico delle zone in cui il
materasso alluvionale è di grande spessore. Tutto
ciò determina condizioni specifiche per l’esercizio
dell’agricoltura. L’impetuosa crescita industriale
registrata negli ultimi decenni ha in parte eroso il
paesaggio storico, tanto da costituire tema specifico per l’impegno attuale e futuro relativo alla tutela
e valorizzazione paesaggistica dell’intera alta pianura vicentina.
A Schio lo sviluppo industriale ha lasciato documenti di archeologia industriale di straordinario
prestigio (la “Fabbrica Alta”, icona europea su tutti) e le realizzazioni di Alessandro Rossi (“villaggio
operaio”) ed importanti edifici dedicati alle istituzioni civili (il teatro, l’asilo, le scuole, ecc.). Nel
complesso i documenti di pianificazione regionale
registrano che, negli ambiti collinari e montani pre-

alpini, sono incorporati valori rilevanti, in ordine
alla integrità naturalistico-ambientale e storico culturale, estese a parti consistenti del territorio; tuttavia le dinamiche recenti, mentre hanno alleggerito
sui sistemi naturali la pressione antropica da parte
di uno sfruttamento agricolo troppo spinto, registrano ora le conseguenze di un abbandono del
territorio tanto esteso quanto rapido e non guidato, con il degrado potenziale o in atto di presidi
agricoli caratterizzanti il paesaggio (quali i terrazzamenti, ecc.), l’avanzamento dei boschi, la rovina di
parte del patrimonio edilizio delle contrade.
Per contro, non meno rilevante è l’invasione del
paesaggio da parte di nuovi edifici che non tengono adeguatamente conto del contesto, né per collocazione, né per forma o materiali, o la tendenza,

nelle pratiche agricole di collina, di modificare in
modo incongruo gli assetti agrari tradizionali nella
coltivazione della vite. In altri termini le evoluzioni
delle aree collinari e montane richiedono piani e
programmi di tutela e progetti di investimento,
guidati da una visione generale dell’evoluzione che
si intende instaurare nei sistemi stessi coinvolgendo, nella loro formulazione e attuazione, tutti i
soggetti interessati.
Il PATI, pertanto, al fine di conseguire pienamente
i contenuti paesaggistici (di cui al DLgs 42/2004),
dovrà integrare, nei suoi elaborati, specifici
“Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica” coerenti con le indicazioni contenute nelle schede relative a ciascuno dei tre ambiti (art. 71, ultimo
comma, PTRC 2009).

Località Bergamini di Sopra
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3.2

I valori nei territori del PATI

a) Territorio valdagnese
Il paesaggio valdagnese si sviluppa intorno al fondovalle solcato dal torrente Agno, protetto dalle
Piccole Dolomiti e dagli Alti Lessini, ed è tipicamente collinare, costellato da un susseguirsi di
contrade di dimensioni diverse, alcune consistenti
ma la maggior parte costituite da 5-6 case rurali.
La massiccia opera di industrializzazione operata
dalla famiglia Marzotto ha portato, dall’800 ad oggi, ad una evoluzione radicale della base economica della popolazione, portando Valdagno ad essere
un grande centro industriale e commerciale del
nord-ovest vicentino. Questa espansione economica ha indotto un lento e progressivo abbandono
della collina valdagnese, come uno degli esiti della
sicurezza economica garantita dal lavoro in fabbrica, che ha allontanato la popolazione dalle campagne.

Prati in località Brentani di Sopra
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- Le colture agrarie
Fino a poche decine di anni fa la zona collinare era
un bacino agricolo in cui predominava la coltivazione della vite e del mais. Oggi i campi si sono
radicalmente ridotti, limitando la coltivazione a
qualche fila di sorgo destinato all’alimentazione
degli animali da cortile.

I filari ancora presenti sono ubicati ai margini della
proprietà a segnalarne i confini o comunque in
corrispondenza di zone dove il terreno è particolarmente dissestato e franoso. Queste piante oggi
sono caratterizzate da un fusto di dimensioni ragguardevoli, ma dal una chioma spesso assai mal
distribuita per la mancanza di potature e talvolta
completamente sopraffatta da specie rampicanti
quali l’edera e la vitalba.

Attorno alle case sopravvive l’orto, seppur di limitate dimensioni, che garantisce una modesta autonomia alimentare alle famiglie. Il residuo della passata coltura di mele si nota nella zona di Castelvecchio, dove le piante sono ormai abbandonate e
sommerse dalla vegetazione spontanea. Anche la
presenza della vite è molto limitata e solo nella zona di Campotamaso è diffusa con filari di dimensioni abbastanza ragguardevoli.
Caratteristica che accomuna le contrade valdagnesi
è la presenza della vite in associazione con piante
che rivestono il ruolo di tutori. Non quindi pali di
castagno o di cemento, come invece è usuale vedere altrove, bensì piante vive, secondo una ben più
antica tradizione veneta. Predominano in particolare il ciliegio, il frassino, l’acero campestre, il noce e
il gelso, piante la cui presenza testimonia l’uso che
veniva fatto di questi alberi in passato: il fogliame
del frassino era un ottimo alimento per le vacche
ora è quasi completamente assente su tutto il territorio valdagnese, il ciliegio e il noce offrivano anche legname da opera, le foglie del gelso venivano
utilizzate per l’allevamento del baco da seta, le frasche del salice per la produzione di ceste e quant’altro.

Sentiero in località Campotamaso

Pertanto, a parte qualche fazzoletto di terra coltivato, il territorio valdagnese è prevalentemente
destinato a prato a cui gli abitanti dedicano particolare cura. Da segnalare la presenza di agriturismi
in località Bernardi ed in località Piana.
- Il bosco
Nonostante il taglio del prato, il bosco avanza con
il progredire dei rovi, della robinia e del nocciolo,
quest’ultima pianta tipica colonizzatrice di nuovi
spazi. Il bosco, un tempo curato e utilizzato per il
legname e fogliame destinato alla lettiera degli animali, oggi si presenta come una boscaglia dove il
sottobosco non è altro che un intricato dedalo di
rovi, di vitalba, di sanguinella e di sambuco.
Si tratta in generale di un bosco ceduo di latifoglie
dove prevalgono il carpino nero e bianco, l’acero
campestre e montano, il castagno e, nelle stazioni
più umide, il frassino maggiore. L’evoluzione di
questi spazi e dell’intero paesaggio collinare va, in
questo senso, delineato in sede PATI, con scelte di
ampio respiro e di lungo periodo. In queste zone
dove l’abbandono della coltura del bosco ha avuto,
tra le varie cause, anche la mancanza di una sufficiente remunerazione, l’arboricoltura sembra una
soluzione auspicabile.
- L’allevamento
La presenza di capi di bestiame è attualmente limitata. Girando per le contrade si notano mandrie di
vacche di circa 15 capi, per lo più pezzate nere.
Ultimamente si è dato più spazio all’allevamento

equino che consente una maggiore libertà di azione.
Un caso particolare è l’allevamento di daini in contrada Tovo, mentre completamente scomparsi sono gli ovini, antica tradizione della valle. Molti sono coloro che danno in affitto i loro campi ad allevatori di bestiame, permettendo in tal modo di
controllare l’avanzata del bosco. Limitata è anche
la presenza di animali da cortile per uso familiare.
- Il sistema viario
Le numerose strade che attraversano la collina valdagnese per raggiungere le contrade, considerando
i tratti in forte pendenza, sono state in buona percentuale asfaltate e mantenute nell’ultimo decennio
così da limitare i disagi alla popolazione residente.
Molteplici sono i sentieri che si diramano dalle
strade principali e che conducono ai campi o al
bosco, di indubbio valore paesaggistico.
Alcuni di questi sentieri sono stati già valorizzati
dal Comune di Valdagno come itinerari didatticoambientali; il più esteso è il “sentiero dei roccoli”,
che congiunge una serie di appostamenti fissi per
l’attività venatoria nel crinale tra i comuni di Monte di Malo e Schio. Questo sentiero raggiunge anche la chiesetta del Mucchione, nome che deriva
dalla presenza di due monti di origine vulcanica,
con tipica forma a cono detta “mucio”, che guardano l’uno verso Valdagno e l’altro verso Schio.
Molti altri sentieri sono disseminati su tutto il terri-

torio valdagnese come quello “delle Fosse”, di natura didattico ambientale, ora purtroppo in uno
stato di abbandono. Il sentiero “Giro del Bao”,
che dalla contrada Visonà in un’ora conduce alla
contrada Lago, quello detto “dei Fagari” che dalla
contrada Biceghi in 25 minuti consente di raggiungere Castelvecchio e il sentiero della “Vecia Priara”
che collega Trogari con Albieri di Castelvecchio e
Salton. Questi come altri sono sentieri legati anche
alle antiche pratiche colturali che vanno riscoperti
per valorizzare la vallata dal punto di vista ricreativo e naturalistico.
- Il sistema idrografico
Dei numerosi corsi d’acqua che percorrono il territorio molti sono di portata limitata; creatisi in corrispondenza di zone particolarmente pendenti, la
loro portata aumenta solo nei periodi più piovosi.
Alcuni sono privi di opere di regimazione, pur necessarie in corrispondenza delle strade per impedire l’erosione delle sponde. Fanno eccezione il ruscello nei pressi della contrada Fosse o i torrenti
maggiori.
L’alveo di questi ruscelli è costituito il più delle
volte da grossi massi di origine basaltica; le sponde
sono fortemente invase da piante e arbusti che ormai hanno raggiunto dimensioni notevoli e che se
da un lato servono a trattenere il terreno, dall’altra,
in periodi di pioggia intensa, possono costituire un
impedimento al normale deflusso.
Alcuni ruscelli scorrono in fondo a vallate molto
strette, come la Valle del Boia o nella zona a sud di
Cerealto, dove la portata è anche molto abbondan12

te. E’ una zona, quella a sud di Cerealto, singolare
rispetto alle altre molto più ariose e soleggiate. Qui
la valle è particolarmente stretta, con forte umidità
atmosferica dovuta al ristagno di aria nel fondovalle e alla poca radiazione luminosa limitata a qualche ora al giorno.
- Il torrente Agno

Alveo della Valle Grossa in località Piana

Fiume Agno

Dei numerosi corsi d’acqua che percorrono il territorio, il più importante è senza dubbio il torrente
Agno che da Recoaro a Valdagno convoglia le acque fra sponde naturali ricevendo una ventina di
affluenti. La sua incisione, che divide l’abitato, costituisce una straordinaria risorsa in simbiosi con le
aree ad esso limitrofe di eccellente valore paesaggistico che penetrano nella città e ne caratterizzano i
margini. Gli studi avviati su questo tema mettono
in luce la grande bellezza degli spazi, le suggestioni
paesaggistiche, la ricchezza dei sistemi naturalistici
e la posizione strategica rispetto a tutti i principali
insediamenti valdagnesi, le connessioni fra le sponde opposte e gli insediamenti maggiori e minori.
Il tema Agno sarà certamente un tema sviluppato
in tutta la sua complessità e compiutamente, per
assicurarne la valorizzazione e interpretare sia le
esigenze di una moderna tutela degli spazi e dei
sistemi di rilevanza ambientale , sia le ricadute sulla
qualità degli insediamenti urbani.
b) Territorio scledense

La Roggia Marzotto
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Il territorio comunale di Schio è ripartito tra la pia-

nura, la collina e la montagna.
- L’area collinare di Monte Magrè
(ambito di paesaggio n. 14)
Il versante orientale della dorsale collinare prealpina che separa la valle dell’Agno dall’alta pianura
vicentina compete territorialmente a Schio. Sul
crinale si trova il passo dello Zovo, che ha consentito di passare da Valdagno a Schio fino all’apertura del tunnel automobilistico.
L’area è costituita principalmente da due dorsali
all’interno delle quali è contenuta una valle. I versanti sono per la maggior parte ricoperti da aree
boscate. Si presentano a volte ripidi e in qualche
punto molto scoscesi. Per la diversità dell’ambiente
e del paesaggio, l’area può essere suddivisa in due
ambiti: Siberia - Raga e Monte Magrè.
La località Siberia è raggiungibile da un unico accesso, via Rio di Magré. E’ una valle scarsamente
abitata occupata per la maggior parte da boschi e
nella parte bassa dei versanti da prati. Al centro
della valle si trova un costone boscato chiamato
“costa Barbalaita” che separa la Valle Bova dalla
Valle Grande.
La Valle Bova, lungo il versante sinistro, è pressoché disabitata e per la maggior parte coperta da
boschi. Una stradina sterrata si addentra nella valle
fino a raggiungere Parco S. Zeno.
La dorsale che delimita il versante sinistro della
valle è raggiungibile da una stradina molto ripida e
stretta, che parte dall’abitato di Magrè e si spinge

fino a 580 m (monte Magrè è a 400 m circa), punto
di maggior quota, quindi supera la dorsale scendendo in Val Casarotti in comune di Torrebelvicino. Lungo questa strada il paesaggio si chiude
spesso sui boschi: poche sono infatti le radure a
prato e i fabbricati abitati. L’area è pressoché abbandonata e isolata. Significativi, dal punto di vista
paesaggistico, anche i piccoli rilievi pedecollinari
della zona di Raga, raggiungibili direttamente dal
centro antico di Magrè per via Cimitero Vecchio.
La Valle Grande è caratterizzata dalla presenza del
torrente Livergon che la attraversa completamente e
ne caratterizza la morfologia. È anch’essa coperta
prevalentemente da boschi: nel fondo valle vi sono
alcune isolate abitazioni circondate da prati e segnate da filari di viti maritate. Il torrente è affiancato da una carrareccia.

anche se molto frazionati e a volte incolti. L’area è
molto abitata.
L’agricoltura è qui praticamente assente; sono presenti prati per lo più sfalciati e vigneti oggi tramutati in frutteti-vigneti e orti ad uso familiare.
Scendendo dalla chiesa per via Pianezza si osservano coltivazioni di seminativi (frumento/mais), le
uniche su tutta la dorsale. Appena fuori dall’abitato
di Ca’ Trenta sul lato destro troviamo la località
Castellon: area coltivata a prati, parte dei quali sono recintati a giardino privato. Il paesaggio è caratterizzato da piccoli appezzamenti a prato confinanti con aree boscate e spesso attraversati da singoli filari di viti maritate, da filari di gelso e acero.

Un allevamento di vacche da carne si trova a Rivelle, un altro da latte in prossimità del centro. Sono invece presenti diversi cavalli, probabilmente ad
uso esclusivamente hobbistico.
Superato il centro di Monte Magrè si può proseguire in direzione Valdagno. Poche sono le contrade (Casarotti, Gechellini) e i prati che, comunque,
sono per la maggior parte abbandonati. In prossimità del passo sono presenti rimboschimenti di
conifere. Entrati in comune di Valdagno si inizia a
scendere lasciando sulla destra il monte Castrazzano.
Dal centro di Monte Magrè si può prendere un’altra via laterale sulla destra. Questa rimanendo pressoché in costa, dopo aver attraversato un’area bo-

Monte Magrè è raggiungibile da tre strade diverse:
una parte dal centro di Magrè ed è la principale; le
altre due partono da Ca’ Trenta e attraversano le
località Rivelle e Pianezza. È inoltre presente una
contrada in Valle Smiderle, raggiungibile solamente
passando per il comune di San Vito di Leguzzano,
percorrendo una stradina lungo il torrente: questa
contrada (Molino di Sotto e Molino di Sopra) si
trova proprio sopra il tunnel che porta a Valdagno.
Da queste case si può salire a Monte Magrè percorrendo una strada sterrata.
La frazione di Monte Magrè si sviluppa su di una
piccola dorsale e le contrade si trovano, per lo più,
sul versante est. Sono raggiungibili da stradine
strette, a volte sterrate, a volte in mezzo ai boschi,

La pianura di Ca’ Trenta e Giavenale da Monte Magré
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scata, raggiunge il comune di Monte di Malo. Oltre
il centro di Monte Magrè il territorio è meno abitato e molto più boscato.

Cave estinte a Monte Magrè

Importante, come già accennato, è la presenza del
torrente Livergon che nasce in valle Barbalaita. Via
via che si avvicina all’abitato di Magrè, approfondisce il suo alveo sassoso fino a generare una specie
di piccolo canyon. L’acqua è presente in alveo in
modo discontinuo, le sponde sono alberate con
robinia, ma anche ontano, acero, ailanto; vi sono
anche noce, nocciolo, olmo e carpino.
Nell’area di Monte Magrè sono presenti due attività agrituristiche.

Monte Summano

In questa dorsale sono inoltre presenti cave non
estinte:
− estrazione di calcare per industria (una a Monte
Magrè e una a Pianezze e le ditte sono rispettivamente: Inerti Cementi spa e Ruaro Guerrino
e C. snc)
− estrazione di quarzo e quarzite (denominazione
Pozzerle – ditta Ecolater srl).
Era anche presente una cava di argilla ferrifera
chiusa nel 2002.
- Tretto e Monte Novegno
(ambito di paesaggio n.11)

Monte Novegno
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Il Tretto comprende le località e i centri delle Piane, di S. Maria, S. Caterina, S. Ulderico e S. Rocco.
Tre sono le strade principali che lo attraversano.
L’area montana è stata colonizzata per la sua ric-

chezza mineraria (caolino, terra bianca, ma anche –
forse in tempi più remoti - ferro, rame, argento),
nonché per l’abbondanza di pascoli e di terra da
coltivare.
I versanti sono spesso ripidi: le strade hanno valore panoramico, soprattutto quella che porta a Santa Caterina. Dal Tretto, percorrendo strade sterrate
e carrabili, si possono raggiungere le cime del
Monte Novegno e del Monte Summano, di grande
contenuto paesaggistico, ambientale e storico, con
numerosi sentieri percorribili.
Dove non ci sono boschi, che occupano la maggior parte dei versanti, sono presenti pascoli e prati. A volte i prati sono pascolati da cavalli, a volte
ospitano piccoli orti familiari e vigneti. L’agricoltura è pressoché residuale.
In località S. Rocco sono presenti alcuni allevamenti di vacche da latte e da carne, a S. Caterina
un allevamento avicolo. In località S. Ulderico è
presente anche un’azienda agrituristica che alleva
suini, bovini, trasforma le carni e il latte e vende
direttamente i suoi prodotti. In Malga Novegno è
presente, nei mesi estivi, un allevamento estensivo
di vacche da latte, con caseificazione del formaggio
e vendita diretta.
Interessante è la rete della viabilità minore che si
addentra nei boschi portando a case e contrade
isolate, collegando tutta l’area dai pascoli montani
alle profonde incisioni vallive come la Val dell’Orco,
suggestiva dal punto di vista paesaggistico quanto
ricca di mitologia popolare. Lungo queste strade

sono presenti alcuni esemplari di faggio, tiglio,
frassino, noce e acero. Sono stati realizzati recentemente rimboschimenti principalmente con acero
di monte. Sono presenti anche alcune macchie di
rimboschimenti di conifere.
In località San Rocco si rilevano alcuni boschi di
tiglio. In località Lesegno, sulla dorsale che sta sulla destra Gogna, le aree un tempo a prato, si presentano oggi in avanzato stato di abbandono e colonizzate da rovi, robinie ed altre specie infestanti
rendendo l’area non accogliente. Parte della cima è
di proprietà privata.
Al Tretto sono presenti due attività agrituristiche
stabili ed una stagionale in malga Novegno.
- La pianura di Ca’ Trenta/Giavenale
(ambito di paesaggio n. 23)
Il territorio di pianura, dove si è sviluppata Schio
con tutte le aree residenziali, industriali, produttive
e di servizio, si presenta molto frazionato. Le aree
agricole di maggiore dimensione e di carattere unitario sono:
− l’area compresa tra la zona di Liviera, il torrente
Leogra e il centro di Giavenale: area facilmente
raggiungibile da una stradina sterrata, destinata
per lo più a prati e seminativo e attraversata da
filari di gelsi, robinie o aceri;
− l’area compresa tra la ferrovia, il confine con
Marano Vicentino e il torrente Timonchio: area
facilmente raggiungibile da una strada sterrata il
cui accesso è nel comune di Marano. La strada
si ferma su un guado del Timonchio. Sono qui

presenti seminativi e prati oltre che alcuni maestosi filari di gelsi;
− di particolare pregio paesaggistico è l’area in
località Braglio: è stretta tra la zona industriale e
l’area urbanizzata del centro del comune ed è
attraversata, giusto in mezzo, dal torrente Timonchio; la parte più a Nord oltre il Timonchio
risulta essere l’area più agricola, con coltivazioni
quasi esclusivamente a prati, occasionalmente
interrotti da qualche seminativo e da piccoli
vigneti. Le capezzagne rendono facilmente raggiungibili tutti gli appezzamenti. Sono presenti
filari di gelsi e viti maritate, generalmente lungo
le capezzagne.
In località Giavenale sono presenti alcuni vivai,
alcuni allevamenti di vacche da latte, di suini. E’
presente un frutteto (loc. Ceresara) orto biologico
(loc. Angeli). I numerosi filari presenti sono spesso
ex filari di viti maritate, e sono composti di gelsi e
aceri.
In prossimità del centro di Ca’ Trenta sono presenti alcuni vivai di piante ornamentali in pieno
campo e in vaso.
- Il sistema idrografico
Il torrente Timonchio è attraversato da alcuni guadi. Generalmente presenta una limitata quantità
d’acqua, sponde a volte con vegetazione arboreoarbustiva, a volte solo inerbita. Risulta arginato.
Il torrente Leogra con il suo ampio alveo di 40 m
non presenta acqua se non dopo piogge intense e
prolungate. Numerosi sono gli interventi che han-

Torrente Leogra

no reso artificiale il fondo e le sponde del torrente.
Non presenta guadi in comune di Schio.
c) Rete Natura 2000 nel territorio di Schio
In relazione alla biodiversità, all’interno del territorio comunale di Schio si rileva la presenza di una
porzione del Sito di Importanza Comunitaria e
Zona di protezione Speciale classificato SIC/ZPS
IT3210040 “Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine”. Esso rientra all’interno di un
sistema coerente di aree denominate “Rete Natura
2000”, istituite dall’Unione Europea. La rete ecologica si compone di ambiti territoriali designati come Siti di Interesse Comunitario (SIC), che al termine dell’iter istitutivo diverranno Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) in funzione della presenza e rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e
vegetali.
16

In provincia di Vicenza i SIC sono 12, di cui 6 anche ZPS caratterizzati da varie tipologie di habitat
per una estensione complessiva di 49.505 ettari.
- Caratteristiche geografiche
Il SIC/ZPS IT3210040 “Monti Lessini-PasubioPiccole Dolomiti Vicentine” è incluso nella regione biogeografica alpina tra le provincie di Verona e
Vicenza. Il sito si estende in una vasta area montuosa che ricopre una superficie complessiva di
13872 Ha, dei quali 10.075,57 nel vicentino e
3.796,77 nel veronese. Il punto di maggiore altitudine corrisponde a Cima Carega, 2.259 m s.l.m.,
ubicata sullo spartiacque tra le provincie di Vicenza e Trento; la quota minima, invece, di soli 300 m,
viene raggiunta nel comune di Piovene Rocchette.
- Aspetto paesaggistico generale
Il sito rappresenta una importante testimonianza
sia dal punto di vista geomorfologico sia per la
presenza di specie vegetali e faunistiche di particolare pregio.
Gran parte del paesaggio risulta tipicamente alpino-dolomitica; è caratterizzato da diversi piani altitudinali e da fasce di vegetazione diversificate a
seconda dell’altimetria e dell’esposizione. Dai boschi di latifoglie caratterizzanti i versanti pedemontani delle vallate principali, si sale in quota fino ad
incontrare le formazioni pascolive montane e altimontane sviluppate sugli altopiani, mentre a quote
più elevate, lembi di vegetazione rupicola tipica
delle pareti rocciose e dei ghiaioni calcarei.
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Per le valli adiacenti al Massiccio del Pasubio e ai
Lessini vicentini, l’estensione altitudinale crea una
larga varietà di ambienti che cambiano a seconda
dell’orientamento dei versanti.
- Normativa
La presenza del SIC/ZPS nel territorio di Schio
determina la necessità di procedere alla Valutazione di Incidenza Ambientale o VINCA, come richiesto dal D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357
(regolamento di attuazione della direttiva 92/49/
CEE “Habitat”); questa è funzionale all’attuazione
di piani e progetti che comportano modifiche del
territorio interessato sia dal punto di vista insediativo che infrastrutturale.
Nell’ambito della formazione del PATI deve essere valutata l’elaborazione di una Relazione di Incidenza Ambientale, corredata da una cartografia di
inquadramento naturalistico, per approfondire le
conoscenze in tema di biodiversità e reti ecologiche degli interi territori comunali.
d) Le cave e le miniere nel territorio
di Valdagno e di Schio
- Le cave
Nella nostra regione, il tema delle attività di cava
ha costituito in questi decenni un terreno conteso,
fatto di contrarietà, dibattiti, polemiche. Al fondo
di un così aspro confronto vi è sempre stata l’esigenza di puntare alla salvaguardia del territorio e

del paesaggio così da prevenire un dissesto idrogeologico del territorio.
Nei territori di Schio e Valdagno, la tendenza urbanistica sarà coerente con le grandi opzioni strategiche del nuovo Piano Regionale delle Attività di
Cava (PRAC). Nello specifico si punterà:
− alla salvaguardia ambientale finalizzata alla non
apertura di nuovi siti estrattivi;
− al recupero ambientale superando il concetto di
ripristino e procedendo ad una riqualificazione
dell’ambito interessato dall’attività estrattiva
con una tutela e valorizzazione ambientale più
ampia, così da includere i bisogni e le necessità
delle comunità interessate;
− all’ intensificazione delle attività di vigilanza.
- Le miniere
Ai fini informativi e in aderenza al principio di trasparenza amministrativa, il Servizio Cave e Miniere
della Direzione Geologia e Attività Estrattiva ha
predisposto apposito materiale cartografico con la
rappresentazione dei contesti di cava e di miniera
in rapporto agli ambiti soggetti a vincoli di tipo
ambientale e paesaggistico, derivanti dal PTRC e
dalla normativa in materia di aree costituenti la rete
ecologica europea Natura 2000.
Dall’elenco dedotto dal catasto regionale delle cave
e miniere risulta:
e) Il Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
L’art. 1 della Legge 3 agosto 1998, n. 267, stabilisce

− elenco delle cave attive al 31/05/2009

− concessioni minerarie al 31/08/2010 nel terri-

Comune

Denominazione

materiali

Denominazione ditta

Schio

Monte Magrè

Calcare per
industria

Inerti cementi spa
Ruaro Guerrino & C.
snc

Schio

Pianezze

Calcare per
industria

Schio

Pozzerle

Quarzo e
Quarzite

DE.MO.TER srl

Valdagno

Cengi

Calcare lucidabile e marmo
grolla

Faedo Marmi spa

− concessioni minerarie al 31/08/2010 nel terri-

torio di Valdagno
Miniera

Numero
Registro
minerario

denominazione

minerale

Concessionario

4

Pulli

Lignite
picea

Eredi
Dalle Ore

Stato
della
miniera

giacimento

Miniera

Numero
Registro
minerario

denominazione

minerale

Concessionario

Stato
della
miniera

giacimento

6

Valle dell’Orco

Caolino

Caolino
Summano
snc

Attiva

Non
esaurito

61

Pozzani

Caolino

Caolino
Panciera
spa

Attiva

Non
esaurito

172

Santa Caterina

Caolino

Eredi
Gioria

Decaduta

Non
esaurito

208

Fontanone

Scaduta

Non
esaurito

274

Santa Caterina

Caolino

Piccoli
Winnie

Decaduta

Non
esaurito

306

Barbalaita

Marna
da
cemento

Esco srl

Decaduta

Non
esaurito

310

Santa Caterina

Caolino
Salvagnin
Decaduta
terre da Paolo & C.
sbianca

Non
esaurito

Decaduta Esaurito

5

Pulli 2

Lignite
picea

63

Vegri
Campotamaso

Bentonite
terre
da
sbianca

Valdagno
Immoboìliare

Decaduta

Non
esaurito

211

Croce dei
Popi

Terre
refrattarie

La
Miniera srl

Decaduta

Non
esaurito

Femmenazzi

Terre
da
sbianca

IBA
Industria
Bentoniti
Affini spa

Scaduta

258

torio di Schio

Eredi
Dalle Ore

Decaduta Esaurito

Non
esaurito

Bentonite
Ecolater srl
terre da
sbianca

progressiva riduzione del dissesto idrogeologico e
del rischio connesso. Si può affermare che il PAI
intende essenzialmente definire e programmare le
azioni necessarie a conseguire un adeguato livello
di sicurezza per le popolazioni insediate e, allo
stesso tempo, avviare il recupero dell’ambiente
naturale e la riqualificazione delle caratteristiche
del territorio.
Per Schio e Valdagno, in sede di formazione di
PATI, si riporteranno le perimetrazioni delle aree
conseguenti alle situazione di pericolosità accertate
ed individuate dal PAI, nonché le relative disposizioni normative.

che le Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed
interregionale e le Regioni per i restanti bacini, adottino Piani di stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI).
Con tali piani vengono individuate le aree a rischio
idrogeologico e definite le relative norme di attuazione, configurandosi quindi come strumenti che,
attraverso criteri, indirizzi e norme consentono la

Immagini dell’alluvione del 1 novembre 2010
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storico che le amministrazioni comunali hanno già
ben documentato.
Capitolo 4
Insediamenti collinari, spazio rurale
e risorse naturalistiche
4.1

Le contrade

È ormai assodato quanto importanti siano gli insediamenti distribuiti sul territorio collinare e come
le contrade riservino grande interesse su tutta l’area Pedemontana dell’Altovicentino essendo, tra il
territorio di Schio e Valdagno, quasi 300 (circa 90
nel comune di Schio e 200 a Valdagno).
Rappresentano un esempio tipico di antico insediamento posto a cavallo tra 2 economie: quella
agricola di montagna, con coltivazioni a prato, pascolo, bosco e allevamento di bestiame dove il manifatturiero è sempre stata una presenza costante; e
quella fondata, principalmente nell’area del Tretto,
sullo sfruttamento delle risorse dovute alla presenza di minerali metalliferi. Trasversalmente, comunque, in entrambe le vallate i numerosi salti d’acqua
hanno favorito, con la loro energia, la creazione di
mulini, seghe e magli per l’utilizzo delle risorse in
lavorazioni connesse all’agricoltura.
È da evidenziare come prima della loro riunificazione con i comuni di Valdagno e Schio la storia
amministrativa dei nuclei principali (Piana, Castelvecchio, S. Quirico e Cerealto acclusi nel 1500,
Novale nel 1569, Magrè/Monte Magrè nel 1929, il
Tretto nel 1969) è stata ricca e complessa, tanto
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Contrada Santa Maria del Pornaro

che i centri di maggiore dimensione e influenza sul
territorio hanno costituito in passato comune autonomo. Così come, nell’organizzazione del sistema insediativo appare significativa la fondazione
delle chiese parrocchiali del circondario di Valdagno, attorno alle quali varie comunità gravitavano
(quale S. Caterina di Cerealto).
Di quella tradizione, delle forme di organizzazione,
delle consuetudini delle popolazioni, del loro rapporto con lo spazio rurale vi sono significative evidenze, a partire dal persistere della stessa forma
degli insediamenti, con gli edifici residenziali, gli
annessi rustici e la presenza ancora viva degli spazi
comunitari (quali lavatoi, forni per il pane, ecc.).
C’è quindi una grandissima ricchezza testimoniale
dell’architettura rurale, della presenza di modelli e
tecniche costruttive diversificate e di grande suggestione, di veri e propri complessi di eccellenza storica e architettonica; un patrimonio immobiliare e

Dai rilievi effettuati in tali occasioni si è potuto
comunque constatare che le contrade, numerosissime e diffuse capillarmente nello spazio collinare,
sono in larga misura ancora abitate, anche se non
tutte stabilmente, ad eccezione dei nuclei più appartati e difficilmente accessibili. Non solo, ma:
− il paesaggio in cui le contrade sono inserite mostra tuttora, malgrado gli accentuati processi di
abbandono avvenuti negli anni ‘60, una cura e
una manutenzione non comune in area montana;
− la struttura funzionale degli insediamenti diffusi
si mostra ancora viva e ben gerarchizzata, a partire dalla fondazione delle contrade ad oggi
(XII-XIII), dove i prati e pascoli sono mantenuti nei terreni attorno alle contrade;
− si è manifestata negli ultimi tempi, ancora timidamente ma con una confortante continuità,
una nuova domanda formata da giovani coppie
che progettano per la propria famiglia la localizzazione della residenza in collina.
Quindi l’attenzione culturale ai paesaggi e agli aspetti generali di questo mondo rurale rappresenta
un patrimonio unico da valorizzare e recuperare in
modo da salvaguardare la sua esistenza. Non è un
caso che sul piano urbanistico le amministrazioni
di Schio e Valdagno abbiano adottato già diverse
soluzioni volte sia alla tutela, ma anche alla trasformazione controllata delle contrade.
Questo attraverso:
− una verifica approfondita delle procedure e del-
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Fontana in contrada

le tecniche di restauro e conservazione dei singoli elementi e degli organismi edilizi e urbanistici;
− una definizione dell’apparato normativo che ne
consenta l’attuazione e ne controlli la qualità;
- Il paesaggio collinare e le risorse naturalisticoambientali
Per gli spazi collinari le azioni saranno mirate alla
gestione del territorio aperto ispirato a criteri ecologici che consentano, cioè, di gestire sia la sicurezza idrogeologica, sia l’utilizzazione agricola per la
parte in cui è ancora praticata sia, infine, la fruibilità del territorio nelle molteplici forme connesse al
tempo libero. Nello stesso tempo nei contesti
prossimi alle contrade e nelle aree più accessibili
dal fondo valle, potranno essere individuati i paesaggi agrari meglio strutturati e di più rilevante interesse paesaggistico, con l’obiettivo di trovare le
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forme di tutela e di incentivazione che consentano
di mantenerne l’immagine e la struttura nel tempo.
D’altra parte, malgrado la tenuta di alcuni spazi
agrari conservati dai proprietari al di fuori di una
logica produttiva, si è chiaramente delineata la dimensione dei problemi dovuti all’abbandono di
vaste porzioni di territorio, con una conseguente
evoluzione di processi non più legati alle pratiche
colturali tendenziali alla rinaturazione degli spazi
collinari e montani. Il risiedere e il permanere in
contrada costituisce, ancora oggi e per molti, uno
“stile di vita” che ha radici profonde e molto tenaci, tanto che questo “spirito dei luoghi” e questa
tendenza a continuare a risiedere in essi da parte
della popolazione collinare costituisce la principale
risorsa su cui puntare per formulare e sostenere
una decisa politica di tutela delle contrade stesse,
come patrimonio culturale e sistema insediativo
stabile anche per il futuro.

Contrada Mattiazzi

4.2

Origini e permanenze storiche

L’origine delle contrade, diffuse capillarmente in
uno spazio agricolo che mostra ancora oggi una
cura e una manutenzione non comune in area
montana, può collocarsi intorno al XII-XIII secolo, periodo in cui la montagna fu caratterizzata da
una colonizzazione proveniente dal Tirolo e dalla
Baviera, con l’intento di sfruttare le principali caratteristiche delle due vallate:
− boscaioli e contadini bavaro-tirolesi per lo
sfruttamento del legname e della creazione di
nuove attività agricole in ambiente boschivo e
pascolivo nelle alte valli del Chiampo e dell’Agno;
− minatori provenienti dal Tirolo e dalla Baviera
per lo sfruttamento di giacimenti minerari nella
area del Tretto a Schio; prima, per la produzione di argento sotto il dominio della Serenissima
e, nel corso del XIX e XX secolo, per l’estrazione e la produzione del caolino.
I toponimi che contraddistinguono le contrade di
Valdagno sono spesso derivati dal nome di boschi
o di piante (“la hora de castagneto et nogaredo” Nogarasco, “la contracta de frassene”, “la hora de
garbinius”, “Montis cerealti”, ecc.), dalla natura del
luogo (Piana, “Massignano”, ecc.), dalla presenza
di attività caratteristiche o di manufatti rilevanti
(Molino Gaiarsa, Maglio di Sopra, Castrazzano,
ecc.). In queste aree i cimbri traevano già alla fine
del XIII secolo sostentamento dalle estese foreste
di faggio dove si erano specializzati nella produzione del carbone da legna, assai richiesto dalle fucine
pedemontane.

Estratto cartografico contrada Biceghi

Visioni prospettiche dell’edificato in contrada Biceghi

Prospetto contrada Sostere
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Tretto è un toponimo che probabilmente deriva da
tractum termine che indicava il sentiero che collegava la zona ai pascoli alti del Novegno. L’area era
già anticamente molto nota per la presenza di giacimenti minerari, sfruttati prima e durante il dominio della Serenissima per la produzione di argento
e nel corso del XIX e XX secolo per il caolino. Il
caolino, le cui prime notizie risalgono al 1.500, fu
per lungo tempo un sottoprodotto dell’estrazione
dell’argento, ma era molto apprezzato quale materia prima per ceramiche di pregio.
A metà ‘800 erano attive più di 40 cave in cui lavoravano circa 200 operai e nel 1909 il caolino estratto nel Vicentino copriva quasi metà della produ-

zione italiana. Le contrade maggiormente interessate da questo fenomeno erano contrada Ruari, la
valle dell’Acquasaliente e contrada Pozzani, il principale centro estrattivo del bacino del Tretto, dapprima per l’argento e poi per il caolino. Importante
è pure la via dei Mulini che si snoda lungo il torrente Gogna costeggiando la strada PoleoSantacaterina, dove è possibile individuare i resti
significativi di 6 mulini che muovevano magli o
macine.
Nella zona di Monte Magrè, invece, la cui origine
etimologica potrebbe derivare dal paleoveneto macru “luogo che rende poco”, le cave erano più limitate e diffuse nella prima zona delle pendici montane e collinari, dove si trovavano filoni stratobasaltici inclusi nei calcari argillosi appartenenti a
minerali molto comuni, come Barite, Calcite e talvolta Quarzo.
Ridimensionata l’attività di estrazione mineraria,
nel corso del XX secolo, la diminuzione della popolazione attirata dalle industrie della pianura accompagnò l’annessione a Schio del comune di Magrè/Monte Magrè nel 1929 e di Tretto nel 1969. In
generale per le due realtà di vallata, negli ultimi 60
anni la popolazione delle contrade collinari e montane si è più che dimezzata, aumentando parallelamente la propria dipendenza economica dall’offerta lavorativa dei centri maggiori.

Contrada Alba
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In riferimento alle permanenze storiche, il patrimonio edilizio è in discrete condizioni di conservazione e, nei casi in cui l’attività di recupero è stata
coerente, mostra inalterate le sue principali caratte-

ristiche. La tipologia del patrimonio edilizio risulta
di dimensioni contenute, formato dall’accostamento di più unità abitative in linea e di rustici ed assume forme chiuse o aperte sulla base dell’andamento del terreno o dell’esposizione dei versanti. Il
successivo incremento edilizio rispetto al patrimonio abitativo di origine è stato scarso e circoscritto
alle contrade più vicine al fondovalle ed ai centri
abitati maggiori.
Da una analisi delle tipologie, il rustico e l’abitazione possono trovarsi nello stesso edificio, ma non
mancano esempi di stalle-fienile isolate o tra loro
aggregate in costruzioni dalle dimensioni e dalla
complessità strutturale insolita. Rare sono le scale
esterne, mentre le sovrastrutture lignee, se presenti, sono limitate ai locali adibiti a fienile. Frequenti
sono le aperture ad arco, anche di grandi dimensioni, tali da permettere il passaggio di carri od animali, spesso sottolineate da un portale in pietra
chiara con il concio di chiave scolpito a foggia,
primitiva, di testa umana o recante uno stemma.
Una caratteristica questa che evidenzia come fin
dalle origini ci fosse la presenza di abili scalpellini
(priari), che seppero mettere a frutto le risorse offerte dall’ambiente.
A oggi si può rilevare le presenza di alcuni elementi della tradizione che sono tuttora conservati nei
manufatti rurali; non é raro notare nelle facciate la
presenza della canaletta di scarico, in pietra, del
“seciaro” (acquaio) o di elaborate grate di legno
alle aperture.

Madonna con bambino attribuita a maestranze
cimbre.

Tipico arco in pietra che conduce alla corte
interna in cui è collocato il forno comunitario e
dalla quale hanno accesso gli edifici.

Portico in struttura lignea che caratterizza le parti
destinate a fienile; elementi lapidei isolano i pilastri dal terreno per limitare i danni dovuti all’umidità di risalita.

Strutture verticali ed orizzontali in legno caratterizzanti il fienile.

Particolare del sistema fonte-lavatoio: lo smaltimento delle acque dal troppo-pieno.

Edificio storico integro nella sua configurazione
originaria, ad eccezione di alcune evidenti alterazioni della forometria.

Edicoletta con immagine votiva e concio di chiave
d’arco d’accesso, genuine e toccanti sculture di
fattura popolare.

Canaletta di scarico del “seciaro” (acquaio), in
pietra bianca, ancora in buono stato di conservazione.
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4.3

Gli spazi comuni

Caratteristica comune all’organizzazione di ogni
contrada è la presenza di luoghi dedicati ai momenti di aggregazione, caratterizzati da elementi
puntuali comunitari quali la fontana-abbeveratoio
e lavatoio, il forno da pane (“el forno de la contrà”), l’edicola votiva, il capitello o, nei centri di
maggiori dimensioni (o con particolari vicende storiche), la chiesa.
Sebbene gli spazi siano raramente strutturati, i manufatti che li contraddistinguono sono spesso in
buone condizioni (molti sono di relativo recente
impianto) ed ancora, saltuariamente, utilizzati. Le
fontane-abbeveratoio ed annesso lavatoio si ripetono nelle contrade con disegno analogo, siano
esse realizzate in pietra od in cemento (alcuni manufatti riportano una data e, perlopiù, rientrano
nella prima metà del 1900). Altrettanto può dirsi
dei forni comunitari, sempre preceduti dalla
“tettoia” che permette di infornare e di sfornare al
coperto.

caratteristiche di facciata urbane: finestre e porte
sono incorniciate in pietra e balconcini aggettano
sull’accesso principale; il basamento é differenziato
e non sono rare le simmetrie.

Contrada Marcantoni: lo spazio centrale si sviluppa lungo la viabilità principale che qui si dilata originando spazi pubblici e semipubblici, dove il fronte continuo delle abitazioni si apre verso sud-est in
una serie di platee per la sosta al sole.

Contrada Marcantoni

Contrada Novella
Lungo il lato opposto sono dislocati la fonte, il lavatoio ed il forno
comunitario. L’edicola votiva segna e caratterizza l’ingresso.

Gli spazi pubblici, che presentano anche soluzioni
articolate determinate dall’andamento del terreno o
dalla disposizione dei manufatti, come già accennato, sono raramente diversificati, dove il materiale
d’elezione nella pavimentazione è principalmente
l’asfalto, anche se non così raramente si può riscontrare la presenza di ciottoli in prossimità di
alcune fontane o di superfici in terra battuta.
Nelle contrade di dimensioni maggiori gli edifici
che si affacciano sullo spazio principale presentano
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Fontana-lavatoio ai primi del ‘900

Contrada Novella: lo spazio centrale si sviluppa su più livelli, adattandosi alla morfologia del luogo, dove sono presenti la fontelavatoio, il forno comunitario e l’edicola votiva.

4.4

Materiali e tecnologie appropriate

Nelle architetture, il materiale che prevale é sicuramente la pietra nelle sue variabili locali: l’intonacatura raso sasso dei manufatti (o la sua assenza)
denuncia la diversa natura, nei differenti ambiti, di
questo materiale che assume, oltre alla consistenza,
anche una colorazione specifica e distintiva restituendo fabbricati in cui prevalgono le tonalità del
nero (pietra basaltica), del bianco o del rosa (pietra
calcarea). Sempre la pietra è utilizzata nella struttura e demarcazione delle principali aperture e, nel
caso in cui sia di ottima qualità, anche per pilastri
ed altri elementi strutturali, alcune volte monolitici
di inusuali dimensioni.
Nell’utilizzazione della pietra nera, essendo questa
ricavata principalmente dal letto dei torrenti e
quindi grossolanamente squadrata e di varia pezzatura, si è verificato che per gli elementi strutturali
(architravi, pietre cantonali, conci, archi di scarico)
veniva utilizzato un tipo di pietra dalla tonalità
chiara (più malleabile) o il legno; quest’ultimo veniva impiegato principalmente sopra l’architrave lapideo di porte e finestre, per la ripartizione dei carichi.

a.
tessitura a pietre irregolari, miste a
scaglia

La pietra chiara, in differenti tonalità ocra, é a
pezzatura irregolare, con elementi anche di grandi dimensioni, mista a scaglie.

Muratura costituita dalla caratteristica pietra
“rossa”, mista a scaglie.
b.
tessitura “ a filaretto”

La rilevante presenza di pietra calcarea fa supporre
che il legante impiegato nelle costruzioni sia la calce prodotta in loco.
La pietra bianca, a scaglie, è ordita “a filaretto”;
i conci angolari hanno dimensioni maggiori,
così come quelli impiegati nella costruzione
dell’arco.

La muratura presenta la caratteristica pietra
scura di pezzatura irregolare, mista a ciottoli; la
finestra è riquadrata con pietra chiara; l’elemento ligneo orizzontale collabora staticamente a
ripartire il carico.

c.
tessitura a pietre irregolari miste a
ciottoli
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Capitolo 5
Lo sviluppo economico e sociale
5.1

Premessa

Schio e Valdagno sono accomunate dal dover affrontare un nuovo ciclo storico senza che le grandi
imprese possano essere, come nel passato, la componente strategica e unificante nella produzione e
distribuzione di ricchezza, lavoro, conoscenze produttive e fattore di coesione sociale. Il loro protagonismo nell’epoca protoindustriale e nella stagione fordista fino agli anni sessanta del secolo scorso
ha peraltro impedito, dalla ricostruzione postbellica agli anni Duemila, la proliferazione distrettuale
che tanto ha contribuito al miracolo economico
veneto.
Si è affermata in luogo della grande fabbrica fordista e distretti, una formazione industriale molto
diversificata dal punto di vista settoriale e dimensionale, che per sua stessa natura alimenta un rapporto molto complesso e articolato con il territorio. Schio e Valdagno mostrano nella perimetrazione amministrativa una buona componente manifatturiera, la crescita dei servizi alla persona, la debolezza del terziario per le imprese, più attratto nel
bacino urbano del capoluogo di provincia, una
maggiore presenza relativa di attività artigiane, in
particolare nell’edilizia e nei trasporti, le attività
commerciali sono leggermente sottodimensionate
rispetto alla media provinciale.
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Le imprese, infatti, generano una domanda di conoscenze e tecnologie che per cultura industriale e
per posizionamento territoriale puntano in buona
misura a soddisfare al proprio interno. Ne deriva
una grande domanda di competenze tecniche e
professionali evolute che non è soddisfatta nella
dimensione locale nonostante la ricchezza di tradizioni dell’istruzione tecnica.

Si tratta di un problema più grave che altrove proprio perché la posizione geografica dei due centri
rende meno agevole la possibilità di attingere a tali
risorse all’esterno del contesto locale.
Il punto maggiormente critico nell’evoluzione dell’apparato industriale è quello delle relazioni per
l’approvvigionamento di servizi strategici, competenze manageriali e professionali rare, e per il raf-

Comune di Valdagno: sedi di impresa attive nel comune ed in provincia di Vicenza al 4° trimestre 2009 e 2008

Valdagno

Provincia di Vicenza

4° trim. ‘09

incidenza %
su 4° trim. ‘09

4° trim. ‘09

incidenza %
su 4° trim. ‘09

67

4,7%

10.148

13,2%

Produzione

192

13,4%

13.588

17,7%

Costruzioni

297

20,7%

12.054

15,7%

Commercio, alberghi, ristoranti

502

35,0

21.646

28,2%

Servizi

367

25,6%

19.019

24,8%

1.434

100,0%

76.707

100,0%

Agricoltura, caccia, pesca

TOTALE

Elaborazioni LAN su dati Infocamere - Stockview

Imprenditori per genere e classe d’età - 4° trimestre 2009

da 18 a 29 anni
da 30 a 49 anni
da 50 a 69 anni
70 anni e oltre
non specificato
TOTALE

V.a.
109
1.306
900
166
6
2.487

Valdagno
Com. %
4,4%
52,5%
36,7%
6,7%
0,2%
100,0%

Inc. % donne
32,1%
27,5%
28,2%
19,3%
16,7%
27,4%

Provincia di Vicenza
V.a.
Com. % Inc. % donne
6.645
4,5%
32,1%
73.843
49,9%
26,2%
54.770
37,0%
23,6%
11.716
7,9%
21,9%
992
0,7%
36,9%
147.966
100,0%
25,2%
Elaborazioni LAN su dati Infocamere - Stockview e Demo - Istat

forzamento delle reti su cui si organizza la produzione; si tratta di risorse di formazione delle competenze generalmente concentrate nei bacini metropolitani del mercato del lavoro.
Un ulteriore risvolto sociale di cui tenere conto è
che si tratta di due centri la cui curva demografica
è declinata con qualche anno di anticipo rispetto
alla media provinciale, complice non tanto la natalità quanto soprattutto il fenomeno della mobilità
territoriale conseguente allo stile di vita o alle convenienze immobiliari e preferenze residenziali. Ciò
ha accentuato il tasso di invecchiamento della popolazione, che in relazione al posizionamento di
“alta” valle di Schio, ma soprattutto di Valdagno,
sfavorisce la mobilità in entrata. Il saldo migratorio
nell’ultimo decennio è comunque attivo a Schio in
virtù degli immigrati, mentre si mantiene stabile a
Valdagno.
Pertanto le due città si trovano in un processo di
trasformazione in cui devono affrontare non solo
il declino del ruolo della grande impresa, attrattiva
di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie ma
anche i problemi connessi a una posizione geografica decentrata, posizione che in passato era stata
legittimata dalla localizzazione degli impianti per la
forza motrice idrica che ad essi veniva assicurata.
Possiamo dire che, poiché il declino del ruolo della
grande industria va retrodatato ormai di parecchio
nel tempo, le due realtà urbane hanno investito se
stesse di un processo di rinnovamento del capitale
sociale, un capitale urbano di conoscenze condivise, che compensa, con una rinnovata autorganizza-

zione territoriale, la propria penalizzazione localizzativa.

da sé una localizzazione che non agevola gli interscambi in modo spontaneo.

Questo processo evolutivo ha fatto sì che, nel
complesso dell’Altovicentino, sia localizzata la varietà pressocchè completa dei servizi e delle attività
economiche che caratterizzano un organismo urbano e territoriale complesso. Pertanto la ricchezza
dell’offerta territoriale compensa con l’arte di fare

Ne è derivata non solo l’evoluzione competitiva
dei sistemi industriali basati su medie imprese, innovative e internazionalizzate, e su un vivacissimo
arcipelago di artigianato territoriale; ma anche il
consolidamento di filiere nuove, una presenza
molto ricca e diversificata di servizi alla persona,

Comune di Schio: sedi di impresa attive nel comune ed in provincia di Vicenza al 3° trimestre 2009 e 2008

Schio

Provincia di Vicenza

3° sem. ‘09

incidenza %
su 3° sem. ‘09

3° sem. ‘09

incidenza %
su 3° sem. ‘09

Agricoltura, caccia, pesca

119

4,0%

10.198

13,3%

Produzione

645

21,5%

13.691

17,8%

Costruzioni

443

14,8%

12.084

15,7%

Commercio, alberghi, ristoranti

918

30,7%

21.675

28,2%

Servizi

865

28,9%

19.000

24,7%

5

0,2%

263

0,3%

2.995

100,0%

76.911

100,0%

Non classificate
TOTALE

Elaborazioni LAN su dati Infocamere - Stockview

Imprenditori per genere e classe d’età – 3° trimestre 2009

Da 18 a 29 anni
Da 30 a 49 anni
Da 50 a 69 anni
70 anni e oltre
Non specificato
TOTALE

V.a.
250
3.117
2.253
390
18
6.028

Schio
Com. %
4,1%
51,7%
37,4%
6,5%
0,3%
100,0%

Inc. % donne
40,0%
28,5%
25,0%
25,9%
0,0%
27,4%

Provincia di Vicenza
V.a.
Com. % Inc. % donne
6.645
4,5%
32,1%
73.843
49,9%
26,2%
54.770
37,0%
23,6%
11.716
7,9%
21,9%
992
0,7%
36,9%
147.966
100,0%
25,2%
Elaborazioni LAN su dati Infocamere - Stockview
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una qualità di servizi sanitari e sociali di eccellenza,
una ricchezza e originalità della proposta culturale
sostenuta da un florido associazionismo, una maggiore attenzione per il turismo, il benessere e il
tempo libero. Questo orgoglio per la propria tradizione urbana, affermatosi per il convergente consolidamento della grande impresa, è rimasto un
patrimonio di forza propria anche quando questa
si è già fortemente ridimensionata. Tale patrimonio, oggi, ha di fronte sfide molto importanti che
devono essere affrontate con consapevolezza dei
propri mezzi e anche con un surplus di forza conferito dall’unione delle due realtà urbane e dei loro
contesti.

Comune di Valdagno e Provincia di Vicenza
Quadro recente della popolazione residente

Comune di Schio e Provincia di Vicenza
Quadro recente della popolazione residente

Elaborazioni LAN su dati Demo-Istat

Elaborazioni LAN su dati Demo-Istat

Il territorio del Veneto, con lo strumento di
PTRC, mira a consolidare e a far evolvere la sua
configurazione urbana multicentrica. Essa deve
rappresentare un’evoluzione più integrata del passato, senza snaturare i caratteri distintivi del policentrismo insediativo. Ciò può avvenire a condizione che sia caratterizzato da una maggiore organizzazione e attragga funzioni, attività e servizi.
Schio e Valdagno con questo strumento intercomunale si propongono di non disperdere a beneficio dei soli centri maggiori – Vicenza, Verona o
Padova – questa attrattività che è determinante per
la qualità del tessuto socio-economico dell’intero
Altovicentino.

Comune di Valdagno e Provincia di Vicenza
Saldo naturale e saldo migratorio per 1.000 abitanti dal 2002 al 2008

Comune di Schio e Provincia di Vicenza
Saldo naturale e saldo migratorio per 1.000 abitanti dal 2002 al 2008

Elaborazioni LAN su dati Demo-Istat

Elaborazioni LAN su dati Demo-Istat

Valdagno

Provincia di
Vicenza

Schio

Provincia di
Vicenza

Popolazione residente 1° gennaio 2003

27.108

807.046

Popolazione residente 1° gennaio 2003

37.824

807.046

Popolazione residente 1° gennaio 2009

26.924

861.768

Popolazione residente 1° gennaio 2009

39.378

861.768

Var. % popolazione nel periodo

-0.7%

Var. % popolazione media annua

-0.1%

6,8%

Var. % popolazione nel periodo

4,1%

6,8%

1,1%

Var. % popolazione media annua

0,7%

1,1%

Incidenza % maschi al 31 dicembre 2008

47,9%

49,4%

Incidenza % maschi al 31 dicembre 2008

48,7%

49,4%

Incidenza % minori al 31 dicembre 2008

16,7%

18,3%

Incidenza % minori al 31 dicembre 2008

17,4%

18,3%

Densità abitativa (abitanti / kmq)

536,3

316,5

Densità abitativa (abitanti / kmq)

587,7

316,5

Numero di famiglie

11.288

342.108

Numero di famiglie

16.737

342.108

2,04

2,05

2,03

2,05

Numero medio componenti per famiglia

Numero medio componenti per famiglia

Le sfide fondamentali riguardano:
− il rafforzamento del patrimonio industriale in

particolare dei gruppi di medie imprese, scalando le proprie filiere di appartenenza coltivando
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subfornitori altamente innovativi, affrontando il
problema della nuova generazione imprenditoriale;
− una gestione delle risorse umane che permetta

gradualmente di sostituire competenze cognitive a quelle meramente manifatturiere, sia interne che esterne alle imprese, con il contributo di
un’offerta scolastica e professionale dinamica e
innovativa;

Sedi di impresa del settore manifatturiero attive a Schio e in provincia di Vicenza al 1° e al 3° trimestre 2009
Schio
3° trim. ‘09

Inc. % su 3°
trim. '09

3° trim. ‘09

Inc. % su 3°
trim. '09

16

2,5%

540

4,0%

Industria delle bevande

1

0,2%

49

0,4%

Industria del tabacco

0

0,0%

1

0,0%

Industrie tessili

25

3,9%

373

2,8%

Confez. di articoli di abbigl., in pelle e pelliccia

33

5,2%

1116

8,3%

2

0,3%

812

6,0%

25

3,9%

771

5,7%

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

7

1,1%

106

0,8%

Stampa e riproduzione di supporti registrati

11

1,7%

303

2,3%

Fabbricazione di coke e prodotti derivati

0

0,0%

1

0,0%

Fabbricazione di prodotti chimici

6

0,9%

143

1,1%

Fabbricazione di prodotti farmaceutici e preparati

1

0,2%

10

0,1%

Fabbr. di articoli in gomma e materie plastiche

19

3,0%

406

3,0%

Fabbr. di altri prod. della lav. di mineali non metall.

15

2,4%

697

5,2%

7

1,1%

135

1,0%

203

31,9%

3141

23,4%

Fabbr. di computer e prodotti di elettronica e ottica

18

2,8%

246

1,8%

Fabbr. di apparecch. elettr. e per uso dom. non elettr.

24

3,8%

585

4,4%

138

21,7%

1260

9,4%

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirim.

1

0,2%

71

0,5%

2

0,3%

88

0,7%

Industrie alimentari

Fabbricazione di articoli in pelle e simili

− l’articolazione dell’offerta dei servizi alla perso-

na, mantenendo uno standard molto alto delle
prestazioni sociali e sanitarie, e arricchendo della componente welfare territoriale il mercato del
lavoro locale;
− lo sviluppo di nicchie specialistiche del turismo

e del commercio in modo da salvaguardare l’integrità dell’offerta e l’attrazione di segmenti
specifici;
− lo sviluppo di un polo culturale, sportivo e asComune di Schio e Provincia di Vicenza
Nati mortalità delle imprese - 3° trimestre 2009

Provincia di Vicenza

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero

Metallurgia
Fabbricazione di prodotti in metallo

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

Schio

Provincia di Vicenza

Iscrizioni

41

1.015

Cessazioni

45

866

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

Saldo

-4

149

Fabbricazione di mobili

24

3,8%

821

6,1%

Tasso natalità (1)

1,4

1,3

Altre industrie manifatturiere

34

5,3%

1290

9,6%

Tasso mortalità (1)

1,5

1,1

Rip., manut. ed install. di macchine ed appar.

25

3,9%

482

3,6%

Tasso sviluppo (1)

-0,1

0,2

TOTALE

637

100,0%

13447

100,0%

(1) Calcolato rispetto alle imprese attive al 3° trim. ‘09 x 100. (cfr. Glossario)
Elaborazioni LAN su dati Infocamere - Stockview
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sociazionistico di rango metropolitano, di servizio ad aree vaste per le proprie peculiarità distintive, capace di interpretare il ruolo di sistema urbano evoluto nella costituzione dell’area
metropolitana multicentrica veneta.
5.2

Lo sviluppo dell’economia della
conoscenza

Nella conduzione di ricerche specifiche sul sistema
economico dei due Comuni le dinamiche più rilevanti sono quelle della trasformazione dell’apparato industriale. La tendenza, accelerata dalla crisi, è
quella di una selettività che premia i gruppi capaci
di innovare e di internazionalizzare attraverso una
crescita, correlata, della qualità delle risorse umane.
Rispetto al passato questo fenomeno implica una
crisi e trasformazione dei distretti tradizionali, una
pressione sui sistemi di subfornitura, che sopravvivono solo se sono molto innovativi e una ristruttuComune di Valdagno e Provincia di Vicenza
Nati mortalità delle imprese - 4° trimestre 2009

Sedi di impresa del settore manifatturiero attive a Valdagno ed in provincia di Vicenza al 1° e al 4° trimestre 2009
Valdagno

Provincia di Vicenza

4° trim. ‘09

1° trim.
‘09

Inc. % su
4° trim.
'09

4° trim.
‘09

Industrie alimentari

9

9

4,7%

535

542

4,0%

Industria delle bevande

3

3

1,6%

48

50

0,4%

Industria del tabacco

0

0

0,0%

1

1

0,0%

Industrie tessili

14

14

7,4%

367

376

2,8%

Confez. di articoli di abbigl.,

20

20

10,5%

1097

1130

8,2%

5

6

2,6%

801

841

6,0%

12

12

6,3%

772

778

5,8%

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

0

0

0,0%

104

106

0,8%

Stampa e riproduzione di supporti registrati

3

4

1,6%

300

308

2,2%

Fabbricazione di coke e prodotti derivati

0

0

0,0%

1

1

0,0%

Fabbricazione di prodotti chimici

2

2

1,1%

147

146

1,1%

Fabbricazione di prodotti farmaceutici e preparati

0

0

0,0%

10

10

0,1%

12

12

6,3%

403

416

3,0%

Fabbr. di altri prod. della lav. di mineali non metall.

4

4

2,1%

685

712

5,1%

Metallurgia

0

0

0,0%

134

141

1,0%

33

36

17,4%

3112

3.196

23,3%

3

3

1,6%

242

242

1,8%

Fabbr. di apparecch. elettr. e per uso dom. non elettr.

13

13

6,8%

579

597

4,3%

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

15

12

7,9%

1264

1280

9,5%

Fabbricazione di articoli in pelle e simili
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero

Fabbr. di articoli in gomma e materie plastiche

Fabbricazione di prodotti in metallo
Fabbr. di computer e prodotti di elettronica e ottica

1° trim.
Inc. % su
‘09 4° trim. '09

Valdagno

Provincia di Vicenza

Iscrizioni

24

1.198

Cessazioni

23

1.168

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirim.

0

0

0,0%

71

73

0,5%

Saldo

1

30

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

0

0

0,0%

88

88

0,7%

Tasso natalità (1)

1,7

1,6

Fabbricazione di mobili

10

10

5,3%

815

832

6,1%

Tasso mortalità (1)

1,6

1,5

Altre industrie manifatturiere

18

18

9,5%

1274

1326

9,5%

Rip., manut. ed install. di macchine ed appar.

14

12

7,4%

492

453

3,7%

Tasso sviluppo (1)

0,1

0,1

190

190

100,0%

13342

13645

100,0%

Elaborazioni LAN su dati Infocamere - Stockview
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TOTALE
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razione dei rapporti inter-impresa in forma di rete
e di filiera. La crisi del distretto in questo ambito
territoriale è evidenziata dalla transizione crudamente selettiva in atto a Trissino (orafo), Arzignano (concia) e Valdagno (tessile).
I gruppi industriali più evoluti, che sono quelli che
diventano trainanti per tutto il territorio, generalmente indeboliscono le loro relazioni dirette con
questo, dovendo ricercare i fattori immateriali dello sviluppo soprattutto nei bacini urbani del lavoro
intellettuale. Assume un’importanza molto superiore al vecchio modello territoriale il ruolo delle
reti: la finanza, la logistica, i servizi strategici della
comunicazione, dell’internazionalizzazione e del
marketing. Un quadro molto sintetico delle principali filiere presenti nel territorio è descritto nelle
tabelle 1.1 e 1.2 di seguito riportate.
Inoltre non va sottovalutato il fatto che l’area industriale di Schio ha una dimensione di oltre quattro volte quella di Valdagno.
In una schematizzazione dei fattori dello sviluppo,
le prospettive per meglio fronteggiare la crisi e riprendere a crescere si configurano dipendenti:
a) dalla qualità dell’innovazione sia di carattere
sociale, che tecnologico e organizzativo;
b) dalle competenze professionali necessarie per
sviluppare qualità, innovazione e servizi e ricchezza di varietà nelle risorse umane disponibili;
c) dalle relazioni sia con i gestori di servizi strategici che delle reti.

Tab 1.1 - Sedi di impresa attive nel comune di Valdagno - 4° trimestre 2009 - Elaborazioni LAN su dati Infocamere - Stockview

Agricoltura, silvicoltura, pesca
Estrazione di minerali da cave e miniere
Attività manifatturiere
Fornitura di energia elettrica, gas
Fornitura di acqua
Costruzioni
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
Trasporto e magazzinaggio
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche
Noleggio, agenzie di viaggio
Amm. pubblica e difesa
Istruzione
Sanità e assistenza sociale
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento
Altre attività di servizi
Imprese non classificate
TOTALE

V.a. totali

Comp. %

67
0
190
0
2
297
382
41
120
29
34
75
34
40
0
3
6
8
97
9
1.434

4,7 %
0,0 %
13,2 %
0,0 %
0,1 %
20,7 %
26,6 %
2,9 %
8,4 %
2,0 %
2,4 %
5,2 %
2,4 %
2,8 %
0,0 %
0,2 %
0,4 %
0,6 %
6,8 %
0,6 %
100,0 %

V.a.
artigiane
1
0
138
0
1
273
28
34
21
2
0
0
9
14
0
0
1
3
86
0
611

Comp. %
0,2 %
0,0 %
22,6 %
0,0 %
0,2 %
44,7 %
4,6 %
5,6 %
3,4 %
0,3 %
0,0 %
0,0 %
1,5 %
2,3 %
0,0 %
0,0 %
0,2 %
0,5 %
14,1 %
0,0 %
100,0 %

Sedi di impresa del settore manifatturiero nel comune di Valdagno - 4° trimestre 2009 - Elaborazioni LAN su dati Infocamere - Stockview

Come programmare il territorio per favorire l’innovazione? Ovvero come incentivare una o più
localizzazioni che aggreghino attività di ricerca, di
assistenza e servizio all’innovazione, di incubazione per nuove imprese e di trasferimento delle tecnologie? Nel panorama veneto, l’Altovicentino
merita la costituzione di un “nodo integrato” di
questo tipo che abbia l’ambizione di sviluppare
attività per un’area molto vasta.
I fabbisogni di specializzazione formativa investono l’intera area della scienza dei materiali metallici
e le relative tecnologie di interventi: il
“salvataggio” innovativo della tradizione orafa e
tessile; il potenziamento della meccatronica, delle

attività relative all’informatica e all’elettronica; lo
sviluppo dei servizi sociali, parasanitari
(infermieristico); l’ulteriore qualificazione dell’alberghiero.
Due criteri sembrano indispensabili per questa
programmazione che è insieme urbanistica, economica e culturale:
− il “nodo” integrato di attività per l’innovazione
dovrebbe essere progettato “federando” i fabbisogni direttamente provenienti dalle imprese,
in cui l’intervento pubblico è solo complementare e ulteriormente arricchente di una logica
che si autosostiene dal punto di vista organizzativo e finanziario;
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− la localizzazione delle attività afferenti a questa

“innovation valley” dovrebbe preferenzialmente
insediarsi nelle zone industriali vecchie, spazi
che oggi sono archeologia industriale dismessa
e riqualificata, o attive, come per le aree su cui
insistono gli “stabilimenti del fordismo”.
5.3

I siti dell’alleanza tra sapere e fare

E’ importante che i siti dedicati all’innovazione

abbiano anche una accessibilità territoriale, una
visibilità urbanistica e una qualità architettonica.
Essi devono soddisfare un’utenza molto diversificata e espressiva di fabbisogni complessi, per i
quali è molto importante l’interazione sociale, la
fertilizzazione incrociata di idee e soluzioni.
Un secondo aspetto rilevante dello sviluppo è
quello della formazione e delle risorse umane. Il
notevole fabbisogno di alta formazione tecnica,

Tab. 4.1 Sedi di impresa attive nel comune di Schio - 3° trimestre 2009

Agricoltura, silvicoltura pesca
Estrazione di minerali da cave e miniere
Attività manifatturiere
Fornitura di energia elettr., gas, vapore e aria condiz.
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione
Costruzioni
Comm. all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut..
Trasporto e magazzinaggio
Attività dei servizi alloggio e ristorazione
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attivita' immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Noleggio, ag. di viaggio, servizi di supporto alle imp.
Amm.ne pubblica e difesa; assicurazione sociale ecc.
Istruzione
Sanita' e assistenza sociale
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e div.
Altre attività di servizi
Imprese non classificate
TOTALE

V.a. totali

Comp. %

V.a.
Artigiane

Comp. %

119
1
637
3
4
443
754
73
164
86
82
239
109
65
0
15
9
38
149
5
2.995

4,0%
0,0%
21,3%
0,1%
0,1%
14,8%
25,2%
2,4%
5,5%
2,9%
2,7%
8,0%
3,6%
2,2%
0,0%
0,5%
0,3%
1,3%
5,0%
0,1%
100,0%

4
0
351
0
2
356
38
49
22
10
0
0
28
21
0
0
3
8
136
1
1.029

0,4%
0,0%
34,1%
0,0%
0,2%
34,6%
3,7%
4,8%
2,1%
1,0%
0,0%
0,0%
2,7%
2,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,8%
13,2%
0,1%
100,0%
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visto il profilo e la scala evolutiva delle aziende, si
interscambia con frequenza con le Università, venete, ma non solo; rivolge istanze al sistema dell’istruzione superiore e professionale; sviluppa molto
anche la forma della formazione continua per l’intensità delle innovazioni e, quindi, l’esigenza di un
aggiornamento permanente dei lavoratori.
Non è il caso di ripercorrere velleitarie ipotesi di
proliferazione di sedi universitarie, vista la stretta
razionalizzatrice in corso, ma di promuovere le
forme di rete, oggi rese possibili in virtù delle tecnologie, per costruire “distretti formativi integrati”
avvalendosi delle competenze in modo mirato,
ovviamente in base alle richieste delle imprese.
Non vi è dubbio che nei prossimi anni si devono
integrare competenze di innovazione e creatività
che offrono tecnologie e design di eccellenza.
Entrambi i Comuni, la cittadella degli studi di Valdagno ed il campus di Schio sono opzioni estremamente valide, suffragate sia dal raggiungimento di
importanti “economie localizzative” per le attività
didattiche comuni (laboratori di informatica, per le
lingue straniere, per le attività tecniche), sia per
l’integrazione all’elemento strettamente scolastico
di strutture e servizi di qualità e ad alto tasso di
utilizzazione: sale congressuali, strutture per la
mensa, impianti sportivi.
Nel caso di Schio questa logica si avvale di una
pianificazione nuova che può muoversi con maggiore libertà; nel caso di Valdagno, maggiormente
vincolata per la necessità di organizzare spazi, funzioni e volumetrie compatibili con l’esigente archi-

tettura della Città Sociale, beneficia però di un
contesto storico – architettonico di grande fascino
e qualità.
Pensando ad uno sviluppo delle reti, quella delle
tecnologie della comunicazione va indirizzata proprio alla costituzione di un social network per l’innovazione con la sua relativa comunità professionale ben radicata sul territorio. Innovazione e formazione, infatti, possono trovare una piattaforma
tecnologica su base territoriale che porti all’interazione tra tutti gli attori che a diverso titolo, sia nel
pubblico che nel privato fanno o utilizzano processi innovativi.
Pertanto un supporto di qualità nelle ICT conferirebbe a questa programmazione un ulteriore elemento di sviluppo. Energia, ambiente, logistica
sono le tre reti prioritarie della modernizzazione
Comune di Schio e provincia di Vicenza
Indice di non conseguimento della scuola dell'obbligo ed indice di
possesso del diploma di scuola media superiore per sesso nel ‘01
Schio
Indice di non conseguimento scuola dell'obbligo (15-52 anni)
Maschile
Femminile
Indice di possesso diploma scuola media sup. (19 anni e più)
Maschile
Femminile
Indice di possesso diploma scuola media sup. (19 - 34 anni)
Maschile
Femminile
Indice di possesso diploma scuola media sup. (35 - 44 anni)
Maschile
Femminile

5,36
4,91
5,86
30,94
33,72
28,37
54,20
48,98
59,83
40,22
40,98
39,39

Prov.
VI
8,29
7,50
9,12
28,09
29,79
26,49
48,35
43,65
53,31
32,35
33,18
31,47

Elaborazioni LAN su dati Istat - 14° Cens. Generale della Pop. e delle Abitazioni

territoriale. La crescita di fonti rinnovabili, di risparmio e autoconsumo consente di programmare
una rete energetica per i territori a destinazione
produttiva che ottimizzi la varietà di impianti, le
complementarietà e l’autonomia dalle forniture
esterne.
5.4

Due comuni verso un sistema locale

Il territorio del Nord Est, protagonista del trentennio di grande sviluppo dell’industria manifatturiera
organizzata sulla base prevalente dei distretti, ha
accentuato il dato del localismo senza riconoscere
quanto le nuove dinamiche economiche e sociali
inducevano la nascita di “nuove città” sulla base
delle interdipendenze sempre più strette dal punto
di vista territoriale.
E’ stato detto in modo convincente che i confini
Comune di Valdagno e provincia di Vicenza
Indice di non conseguimento della scuola dell’obbligo ed indice di
possesso del diploma di scuola media superiore per sesso nel 2001
Valdagno
Indice di non conseguimento scuola dell'obbligo (15-52 anni) 7,27
Maschile
7,26
Femminile
7,29
Indice di possesso diploma scuola media sup. (19 anni e più) 28,47
Maschile
30,05
Femminile
27,02
Indice di possesso diploma scuola media sup. (19 - 34 anni) 51,46
Maschile
44,40
Femminile
29,34
Indice di possesso diploma scuola media sup. (35 - 44 anni) 37,26
Maschile
35,28
Femminile
39,45

Prov.
VI
8,29
7,50
9,12
28,09
29,79
26,49
48,35
43,65
53,31
32,35
33,18
31,47

Elaborazioni LAN su dati Istat - 14° Cens. Generale della Pop. e delle Abitazioni

amministrativi dei Comuni definiscono sempre
meno la reale mappa dell’organizzazione territoriale dei processi economici e sociali. E la mappa vera
di riferimento per le strategie urbanistiche è quella
che consiste non nei Comuni come entità amministrative, ma delle unità elementari dei sistemi locali
che si sono formati per coalescenza territoriale. Il
termine “coalescenza” (Calafati A. 2008; Calafati
A. 2010) sta a indicare la formazione di una entità
maggiore dalla frequenza e intensificazione delle
interdipendenze tra entità minori.
E’ possibile immaginare uno sviluppo dell’ interdipendenza tra Schio e Valdagno che prefiguri un
sistema urbano con caratteristiche unitarie? Tutte
le analisi economiche e sociali che promuovono il
valore del capitale urbano dicono che ciò è auspicabile. Finora l’azione politico-amministrativa si è
concentrata in un approccio localistico di rafforzamento puntuale e concorrenziale nella logica del
Comune amministrativo. Si tratta di un’energia,
quella localista, che non va disconosciuta, finché
non pregiudica l’organizzazione in rete dei servizi.
Possiamo, quindi, dire che la costituzione di un
sistema urbano evoluto prevede la programmazione di alcune azioni di sviluppo urbanistico che siano caratterizzate da un grado compatibile di specializzazione se questa rappresenta un fattore di
rafforzamento reciproco.
Perciò la rappresentazione delle dinamiche statistiche sull’anagrafe delle imprese e il mercato del lavoro mostra quanto sia necessario interrogare il
territorio sulla base di un’area vasta, che è quella
degli spostamenti realmente praticati dalle persone
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per lo svolgimento delle attività.
Le analisi svolte permettono di identificare con
notevole precisione quali sono i fabbisogni per
conseguire questa evoluzione:

Nel caso di Valdagno, la morfologia stessa della
Valle non solo conferisce al centro urbano la centralità amministrativa per la sanità e la scuola superiore ma si sta articolando un bacino intercomunale anche per i servizi all’infanzia, gli anziani, la cultura, lo sport e il tempo libero.

− accompagnare con competenze cognitive il

processo di deindustrializzazione manifatturiera
incrementando gli addetti capaci di “saper fare”
e non solo di “fare”;
− fertilizzare il terziario dei servizi alle imprese

che ha dinamiche inadeguate per la finanza, l’informatica, la logistica, il design, la comunicazione e marketing;
− rafforzare il sistema locale dal punto di vista

dell’attrattività commerciale e turistica con lo
sviluppo di strategie coordinate di specializzazione per perseguire il presidio di nicchie e segmenti non concorrenziali; in particolare vanno
programmate attività permanenti di animazione
delle aree commerciali dei centri storici;

Inoltre a Schio la accentuata presenza turistica che
posiziona la città dopo Vicenza e Bassano per
quantità di arrivi, ha anche mostrato un risveglio
del settore con nuove iniziative imprenditoriali nel
campo dell’accoglienza. Il tema più avvertito, in
questo caso, è la volontà di accompagnare il rafforzamento turistico con eventi, iniziative, aperture
festive che connotino l’area per la sua attrattività.
Associando i diversi criteri di analisi e di valutazione si possono leggere alcune differenze di intensità
Popolazione residente che si sposta giornalmente per luogo di destinazione nel 2001
Nello stesso comune

− progettare le funzioni sportive e culturali in

modo che strutture di rango superiore siano al
servizio dell’intero ambito dell’Altovicentino,
comprese le vallate che ad esso fanno riferimento.

Fuori del Comune

Totale

V.A.

V.A.%

V.A.

%

V.A.

%

Schio

13.567

69,3%

6.010

30,7%

19.577

100,0%

Valdagno

9.023

64,5

4.957

35,5

13.980

100,0%

Prov. VI

227.085

52,4%

206.503

47,6%

433.588

100,0%

− unificare i centri di competenza per servizi di

pubblica utilità in modo da ottenere economie
di scala, sperimentando quello sulle energie rinnovabili;

tra Schio e Valdagno. Però una programmazione
urbanistica conseguente dovrebbe cercare di favorire il rafforzamento delle singole specializzazioni,
verificando la disponibilità dell’altro centro di unificare le risorse in quell’ambito e puntare a eventi
che abbiano un’attrattiva superiore a quella realizzata dalla somma delle singole parti.

Elaborazioni LAN su dati Istat – 14° Cens. Generale della Pop. e delle Abitazioni.
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Capitolo 6

le due strutture insediative hanno conosciuto nella
loro storia evolutiva, e conoscono tuttora, una forte componente di progetto che guida le scelte insediative.

Il sistema insediativo del territorio del PATI
Le strutture urbanistiche che insistono, rispettivamente, nei territori di Schio e di Valdagno hanno
caratteri distinti, in conseguenza del dialogo che
esse instaurano con la morfologia del proprio territorio e con la interpretazione delle risorse in essi
presenti. Presentano, invece, un carattere comune,
da attribuire, prevalentemente, alla cultura industriale, forte e di lungo periodo, che le caratterizza:

La pianificazione dello sviluppo urbano e territoriale ha proposto, in altri termini, a partire dall’800,
una serie di progetti che hanno orientato un ragionato assetto sia delle strutture dedicate al lavoro,
sia delle residenze, sia, infine, della distribuzione
dei “luoghi centrali” e delle strutture di servizio,
dando forma alle strutture insediative attuali. Il risultato è che i due sistemi urbani si possono descrivere con pochi, significativi tratti.

6.1

La struttura insediativa di Schio

Il tessuto storico del centro di Schio si dispone
nella pianura alluvionale, occupandone la porzione
ai piedi delle prime pendici collinari e conserva
pienamente, anche oggi, la funzione di centro organizzatore dell’intero insediamento urbano. Oltre
a questo, il PRG individua il centro storico di Magré adiacente al centro di Schio ma in destra orografica del torrente Leogra, e quello di Poleo, situato a nordovest lungo il torrente Gogna.
L’ “Atlante dei Centri Storici - Provincia di Vicenza”
che censisce, cataloga ed individua i centri storici
del Veneto ai sensi della L.R. n. 80 del 1980, indi-

La struttura insediativa di Schio
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vidua altri 20 centri minori localizzati nell’ex comune di Tretto. Il PRG individua tali centri minori
fra le zone “E4 - contrade ed aree di pertinenza”;
gli interventi sugli edifici all’interno di ogni zona
E4 sono subordinati al grado di protezione assegnato alla contrada e finalizzati al mantenimento,
ripristino e valorizzazione del patrimonio storico,
architettonico ed etnografico di questi centri minori.
Le contrade, distribuite nei due sistemi del Tretto
sul versante nord del territorio, e di Monte Magrè,
a sud-ovest a confine con Valdagno, accanto al
valore testimoniale tramandato, hanno inoltre continuato a svolgere la loro storica funzione di presidio del territorio agricolo collinare.
Lo sviluppo industriale moderno, centrato prevalentemente sull’industria tessile, dalla seconda metà
dell’800 ha visto come maggiore protagonista la
famiglia Rossi che ha costruito il grande complesso industriale posto a ovest del centro storico urbano, oggi interamente dismesso. Gli altri complessi industriali, minori per dimensione ma ugualmente di grande prestigio (Conte e Cazzola) sono
presenti nello stesso contesto in parte riabilitati e
in parte dismessi. Accanto agli impianti produttivi,
corredati dagli edifici direzionali e da giardini storici, l’impresa diretta dai Rossi ha costruito un ampio “quartiere” destinato alle maestranze, prevalentemente agli operai, e una ricca dotazione di
servizi (il teatro, l’asilo e le scuole di vario ordine,
ecc.). Il centro storico, il complesso industriale, il
“quartiere operaio” e i servizi collegati hanno costituito fino al secondo dopoguerra, la struttura
urbana centrale di Schio.
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Il settore metalmeccanico, già presente in modo
rilevante ai primi del ‘900, ha favorito una stagione
di evoluzione e sviluppo del sistema manifatturiero, con una progressiva contrazione del tessile ed
una caratteristica diversificazione delle produzioni.
La domanda di nuovi suoli per le attività produttive ha portato ad una vera rivoluzione che ha indotto l’Amministrazione comunale a programmare, già dagli anni ’80 del 1900, la realizzazione di
una amplissima area produttiva (circa 400 ha) localizzata nel quadrante est del territorio comunale, da
essa guidata e realizzata in tutte le sue fasi: dalla
redazione di un piano particolareggiato all’acquisizione di tutti i suoli con lo strumento dell’esproprio o della cessione bonaria, alla realizzazione delle opere e al trasferimento all’utilizzatore finale dei
lotti già urbanizzati. L’operazione così condotta ha
conseguito più obiettivi: fondare in modo concreto la crescita industriale dell’intero Altovicentino
orientando le modalità insediative nella fase di
massima espansione; risolvere operativamente lo
spostamento di numerosi impianti industriali preesistenti e collocati in aree improprie, prossime o
entro la maglia urbana; definire standard insediativi
di alto livello e, nel complesso, un paesaggio industriale di grande qualità; attuare l’intera operazione
realizzando nel contempo anche tutte le opere
stradali di collegamento del sistema con la rete territoriale.
Nello stesso tempo la città ha guidato la sua crescita, orientando l’espansione residenziale con criteri
di compattezza e contenimento dell’uso del territorio. Ha definito, infine, la localizzazione e le modalità insediative di alcune strutture-chiave dei servi-

zi: - il “campus” che riunisce le scuole secondarie
superiori; - il complesso delle attività sportive, - il
polo socio-sanitario e ospedaliero del De Lellis.
6.2

La struttura insediativa di Valdagno

Il territorio comunale di Valdagno è essenzialmente collinare e le aree di fondo valle sono, nel complesso, molto limitate. Questa situazione orografica ha condizionato la struttura insediativa e creato
la netta distinzione fra struttura urbana e sistema
delle frazioni, che presidiano, fin dal medioevo, le
pendici collinari.
Il centro storico si dispone su un ampio terrazzamento in destra Agno, sollevato rispetto all’alveo,
di alcune decine di metri. E’ posto in posizione
mediana rispetto lo sviluppo nord-sud del territorio comunale e costituisce, ancora oggi, la struttura
di riferimento per tutto l'insediamento urbano.
In subordine per importanza e dimensione, il nuovo PRG identifica ulteriori centri storici classificandoli come “minori”; alcuni già presenti negli
strumenti urbanistici, altri riconosciuti dall’analisi
del nucleo originario accertato su base catastale.
Sono dislocati per la maggior parte nel fondovalle
come il centro storico dei Carmini, Lucchetta, Maglio, Novale e Ruari; San Quirico nella parte a
nord in prossimità del confine con il comune di
Recoaro Terme, Piana nella parte a sud prossima al
confine con Cornedo Vicentino, Campotamaso
nella parte collinare ad ovest in in sinistra orografica del torrente Grangaro, Chiesa di Cerealto sempre nella parte collinare ad ovest a confine con il
comune di Altissimo ed infine Ambrosini (frazione
Massignani) nell’area collinare a sud-est in prossi-

mità del comune di Cornedo Vicentino.
Sono nuclei antichi presenti all’interno del tessuto
urbanizzato, divenuti centri storici per cercare di
salvaguardare il patrimonio storico/architettonico
esistente, ma anche per recuperare il valore testimoniale degli edifici talvolta compromessi nel loro
disegno da interventi successivi e comunque importanti quali memoria per i centri urbani stessi.
Oltre al centro storico di Valdagno ed ai centri storici minori, il PRG attribuisce a tutte le 200 contrade la valenza di centri storici mediante l’attribuzione di un grado di protezione per ogni edificio al
loro interno.
Infine è da ricordare che la Regione Veneto, come

precedentemente detto per Schio, nell’ “Atlante dei
centri storici - Provincia di Vicenza”, riconosce e attribuisce il valore di storici a ben 55 tra quelli menzionati: Valdagno, i centro storici minori e le contrade.
Anche per Valdagno, ma con protagonisti e modalità insediative diverse rispetto a Schio, si è realizzato lo sviluppo industriale moderno, centrato esclusivamente sull’industria tessile, guidato dalla
famiglia Marzotto che ha costruito due grandi
complessi industriali lungo il fiume: il primo a ridosso del centro storico e il secondo più a nord, in
località Maglio. I due impianti sono tuttora in atti-

vità anche se, essendo formati, ciascuno da più
edifici, alcuni possono essere temporaneamente
sottoutilizzati. In sintesi, anche se le imprese si
sviluppano su scala internazionale, le due
“fabbriche Marzotto” ospitano il cuore delle produzioni legate, l’una alla tessitura e l’altra al sistema-moda, confermando Valdagno come polo imprenditoriale e centro del sapere e delle competenze nel settore.
Lo sviluppo più recente ha visto un ampliamento
della gamma di settori industriali presenti a Valdagno. La zona industriale sviluppatasi negli ultimi
decenni, occupa la pianura meridionale in destra

La struttura insediativa di Valdagno
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Agno a sud del comune a confine con Cornedo
Vicentino che, con gli ultimi completamenti previsti nel PRG, può dirsi conclusa.
Per quanto riguarda la storia degli insediamenti
civili, invece, si deve sottolineare che anche Valdagno ha una tradizione solidissima nel campo della
progettazione dello spazio urbano. Come abbiamo
ricordato nel terzo capitolo di questo “Documento
Preliminare”, nel corso di tutta la sua storia imprenditoriale la famiglia Marzotto ha realizzato,
accanto alle strutture produttive, edifici civili destinati ai dipendenti, dotando i nuovi insediamenti di
tutti i servizi più avanzati fino a configurare una
esemplare “città sociale” che si dispiega in sinistra
Agno e costituisce una componente fondamentale
della struttura funzionale e della fisionomia di Valdagno. In essa sono collocati molti dei servizi di
scala urbana ideati negli anni ‘30 del secolo scorso,
il complesso delle strutture scolastiche (pensate,
fin dall’inizio, come un campus, con servizi sportivi, mensa, ecc.), l’ospedale, ora rinnovato, la scuola
di musica, i circoli ricreativi, il teatro. Il centro storico e la “città sociale”, con le funzioni e gli spazi
di raccordo a cavallo dell’Agno, hanno costituito
per decenni la solida struttura urbana di Valdagno.
Nel corso del secondo dopoguerra, sempre guidata
da progetti di pianificazione urbanistica, la città ha
orientato la sua crescita urbana negli spazi di pianura lungo l’asse di Via Trento e, appoggiata sullo
stesso terrazzamento ove giace il centro storico,
lungo Viale Regina Margherita, antica via di accesso al centro. Anche in questo caso l’espansione
residenziale risponde a criteri di compattezza e
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Schio - Zonizzazione del Piano Regolatore Generale vigente

Numero di abitanti al 31 dicembre e verifica del dimensionamento

Verifica del dimensionamento

40

contenimento dell’uso del territorio, assumendo
forme tipicamente urbane.
6.3

I PRG vigenti di Schio e Valdagno

I PRG vigenti nei due comuni sono di recente formazione e approvazione e sono entrambi ispirati a
criteri che continuano la tradizione amministrativa
ispirata alla parsimonia dell'uso del suolo e all'impegno pubblico, volto alla guida della localizzazione e della forma della crescita urbana.
Hanno adottato, per questo, in anticipo rispetto
all’introduzione ufficiale con la legge urbanistica
regionale n.11 del 24 aprile 2004, la prassi della
“perequazione”, applicandola a tutte le aree di trasformazione previste nei PRG stessi.
Tale principio consente di gestire la crescita urbana
e risolvere le esigenze della città pubblica ripartendo equamente vantaggi ed oneri tra i proprietari
delle aree soggette a trasformazione. All’interno
degli ambiti è riconosciuto un indice edificatorio,
connesso con la condizione giuridica dei terreni
definita nella precedente zonizzazione di PRG, che
può essere realizzato nelle porzioni indicate dallo
strumento urbanistico. Parte del volume edificabile
viene riservato all’edilizia convenzionata, risolvendo in modo più adeguato il fabbisogno di edilizia
residenziale pubblica, superando la necessità di
ricorrere alla formazione di piani per l’edilizia economica e popolare (PEEP). I piani che sviluppano
le zone soggette ai meccanismi della perequazione,
contribuiscono a completare il disegno razionale
della città con una viabilità funzionale, marciapiedi
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adeguati, piste ciclabili. Si favorisce l’ampia accessibilità degli spazi di relazione, con attenzione alla
mobilità alternativa, alla sicurezza, agli spazi di gioco, alla razionalizzazione delle aree verdi e delle
relative attrezzature a servizio dei diversi ambiti
della città. Di conseguenza allo sviluppo della capacità edificatoria attraverso un piano attuativo, le
superfici destinate all’uso pubblico possono essere
acquisite al patrimonio comunale per la realizzazione delle infrastrutture e delle parti pubbliche
della città senza dover attivare procedure esproI volumi edilizi realizzati a Schio dall’entrata in vigore del PRG

priative. Queste, oggi, sono lunghe, conflittuali, e
soprattutto costose per i cittadini amministrati.
Infatti il valore patrimoniale che si dovrebbe impegnare per poter acquisire una equivalente superficie è incompatibile con le risorse degli attuali bilanci comunali. La città pubblica e la città privata crescono parallelamente, quindi, influenzando vicendevolmente il rispettivo valore a tutto vantaggio
degli abitanti.
Nel corso degli anni trascorsi dall’approvazione, le

ipotesi di gestione poste alla base degli strumenti
urbanistici sono state positivamente collaudate e le
“perequazioni” sono diventate, progressivamente,
strumenti attuativi accettati da tutti gli operatori.
La cartografia e le tabelle allegate danno conto dello stato di avanzamento e dell’attuazione dei PRG
nei due diversi contesti comunali analizzandolo
per piani urbanistici e per servizi.
Successivamente ai piani regolatori, le due Amministrazioni hanno redatto e adottato un Regolamento Edilizio comune, ispirato ai criteri più avan-

zati di sostenibilità e risparmio energetico, ponendo così le basi per conseguire risultati innovativi
importanti nella gestione del territorio e delle sue
risorse.
- Il PRG di Schio
Dall’entrata in vigore del nuovo PRG, la città di
Schio ha cercato soprattutto di incrementare l’offerta di qualità per gli spazi pubblici, ma anche di
perseguire l’ordinata e precisa realizzazione degli
spazi privati. La città offre aree per servizi (edifici

Numero di abitazioni su vani realizzati a Schio dall’entrata in vigore del PRG

pubblici, scolastici, per lo sport, verde pubblico e
parcheggi) per circa 3.000.000 di mq. Secondo la
normativa vigente tale quantità sarebbe proporzionata per una città di 100.000 abitanti teorici. Ciò
trova spiegazione nel fatto che, per il dimensionamento del PRG, la norma assegna ad ogni abitante
un parametro virtuale pari a 150 mc di volume residenziale, che corrisponderebbe ad una superficie
di 50 mq. Tale parametro, utile riferimento per
realtà metropolitane, è assolutamente inadeguato
per le nostre zone, dove la tipologia e lo stile dello
abitare comportano un valore di riferimento, accettato anche dagli uffici regionali nella fase istruttoria dei piani regolatori, di 250 mc abitante. Il Piano Regolatore, quindi, ha una capacità insediativa
teorica (calcolata su quest’ultimo parametro virtuale) per nuovi 4.000 abitanti, prevedendo al 2014,
compiuto il decennio di validità, di raggiungere il
valore simulato di circa 42.500 persone.
Dal 2004 ad oggi sono stati rilasciati permessi a
costruire per un valore medio relativo ai nuovi
volumi residenziali di 75.000 mc. I contributi versati al Comune per realizzare queste nuove costruzioni, comprensive anche di quelle produttive, dal
2004 a oggi superano di gran lunga i 10.000.000 di
Euro. Tali introiti vengono interamente investiti
per la realizzazione di nuove opere pubbliche e per
la manutenzione della città pubblica. Ugualmente a
partire dal 2004, il numero medio delle nuove abitazioni realizzate si attesta su 150 nuovi alloggi all’anno. Tale dato è coerente e compatibile alla crescita demografica del comune di Schio, che dal
2004 aumenta mediamente ogni anno di circa 135
nuove famiglie.
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zona industriale esistente con alcuni piccoli completamenti che prevedono la necessità di realizzare
infrastrutture mancanti e per razionalizzare il completamento di alcuni margini esterni al limite della
grande zona industriale. Si è puntato alla salvaguardia del territorio agricolo non permettendo ulteriori espansioni.

Scenario virtuale della perequazione 1 Pista dei Veneti.

La città consolidata, divisa in buona sostanza in
due zone, è quella del centro storico e quella di
completamento. All’interno della prima zona i privati sono intervenuti recuperando il patrimonio
edilizio esistente, spesso con pregevoli interventi
di restauro e continuando a rendere qualitativamente migliore il centro città, anche se permangono alcuni scorci dove lo stato di disuso di qualche
immobile penalizza la qualità e la fruibilità dell’insediamento. La seconda zona, la rimanente parte
della città si può definire quella ormai stabilizzata
dove i privati intervengono a sutura di un tessuto
edilizio ordinato. Laddove, invece, ci sono interventi di sostituzione, le norme dettate dal Piano
Regolatore introducono la necessità di dotare tali
aree di spazi dedicati a parcheggio o si individuano
allargamenti stradali per marciapiedi o piste ciclabili, migliorando l’offerta di spazi pubblici.
Per le attività produttive non sono state previste
nuove zone. Si è preferito consolidare la grande
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Ad oggi, mediante l’approvazione di strumenti urbanistici attuativi che disciplinano la realizzazione
di queste aree di trasformazione, è stata convenzionata la cessione gratuita di aree a servizi per una
superficie di 70.000 mq.
Tra le perequazioni approvate risulta esservi la più
estesa e la più significativa: la PER 1, lungo via
I piani urbanistici attuativi di Schio dall’entrata in vigore del PRG

Pista dei Veneti a Magrè. Per i criteri di progettazione si può dire che riassume tutti i concetti sopraenunciati. Il piano urbanistico, presentato con il
consenso di tutti i circa 50 proprietari interessati,
ha seguito un iter complesso che ha posto particolare attenzione alla sostenibilità e all’impatto del
Piano, anche attraverso la procedura di Valutazione Impatto Ambientale necessaria per i progetti di
queste dimensioni, ottenendo il parere di compatibilità ambientale da parte della Provincia. Oltre a
consentire la nascita di una nuova area residenziale
con le caratteristiche di isola ambientale e la presenza di una media struttura di vendita, il piano
consente al Comune di Schio di acquisire una superficie strategica, la fascia in destra Leogra, per la
futura collocazione della variante alla strada pro-

vinciale 46. Il nuovo insediamento sarà una vera e
propria isola ambientale. Complessivamente il Piano interessa una superficie di 190 mila metri quadrati, dei quali quasi la metà sarà costituita da aree
a verde, e un volume edificabile di 87 mila metri
cubi, dei quali oltre 12 mila saranno destinati all’edilizia convenzionata. Per quanto riguarda la viabilità ci saranno quasi 5 mila metri quadrati di parcheggi, 5300 mq di marciapiede e 2500 mq di pista
ciclabile. Nella nuova isola ambientale, che potrà
ospitare circa 200 alloggi, sono previsti ampi spazi
pedonali e ciclabili attraverso la realizzazione di
spazi centrali e una fitta rete di percorsi pedonali,
viali alberati e una pista ciclabile di contorno all’area collegata al quartiere di Magrè e alla zona industriale attraverso il sottopasso del PEEP “Al Leogra”. Al suo interno nascerà inoltre una struttura
commerciale a servizio del quartiere di Magrè
mentre verrà riqualificata l’area verde che sorge
lungo via Pio X e il sistema viabilistico circostante.
Oltre alla riduzione dell’impatto acustico con la
realizzazione di dune con funzione anti rumore
lungo il perimetro del Piano e dell’impatto paesaggistico, uno degli elementi di innovazione è costituito dalla previsione della realizzazione di tutti gli
alloggi del nuovo insediamento con una certificazione energetica almeno in classe “B” prevista dal
Regolamento Edilizio approvato da entrambi i Comuni del PATI.
Complessivamente, nei piani attuativi convezionati
sono state reperite ulteriori aree a parcheggio per
29.425,28 mq, aree a verde attrezzato per il gioco e
lo sport per ulteriori 53.599,64 mq. Le aree di nuova acquisizione, sommate quindi a quelle originate

Scenario virtuale del Piano di Recupero dell’area ex Lanerossi: la
grande piazza tra la Fabbrica Alta e la centrale idroelettrica Umberto I.

dalle perequazioni, superano complessivamente i
200.000 mq nei cinque anni di prima gestione del
Piano regolatore.
Le aree a giardino e verde pubblico a servizio della
comunità, vengono perciò consolidate passando,
per l’intera città, dalle esistenti 850.548 mq al 2004
alle 881.110 mq di oggi. Tutto ciò corrisponde ad
una dotazione di 22,64 mq per ogni residente. Anche questo è un dato che riflette la qualità che offre la nostra città.
Altro aspetto che viene sviluppato con le perequazioni è l’edilizia residenziale che risponde ad un
fabbisogno “sociale”. In ogni strumento attuativo
una quota parte, mediamente del 15% del volume
attribuito ai privati, è dedicata all’edilizia convenzionata. Lo scopo è quello di immettere sul mercato una quota di alloggi con valori calmierati al fine
di rispondere all’offerta del servizio abitativo quale
esigenza primaria. Ad oggi sono stimati circa 234
alloggi che derivano dagli strumenti urbanistici
convenzionati.
Allo stesso modo, le aree per l’edilizia economica e
popolare in attuazione del precedente PRG, sono
giunte al completamento:

Scenario virtuale del Piano di Recupero dell’area ex Lanerossi: la
centrale idroelettrica Umberto I e le nuove strutture residenziali e
commerciali.

PEEP “Alle Giarette”: al suo interno l’ATER ha
realizzato un complesso edilizio di 22 alloggi
per l’edilizia sovvenzionata, quella per l’affitto
a canone sociale;
PEEP “Al Leogra”: con la sua urbanizzazione è
stato realizzato il sottopasso ciclabile sotto via
Pista dei Veneti e le cooperative edilizie hanno
concretizzato le loro iniziative. Anche in questo Peep l’ATER ha realizzato alloggi a canone
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sociale.
PEEP “Bioecologico” è invece da completare: sono state definite le procedure di assegnazione
dei lotti ad edificare alle cooperative che costruiranno seguendo i criteri di sostenibilità e
di risparmio energetico ed è stata avviata l’urbanizzazione dell’area.
Altro impegno che l’Amministrazione Comunale
di Schio ha intrapreso è l’approvazione, all’unanimità in Consiglio Comunale, del Piano di Recupero dell’area ex Lanerossi. Questa attenzione è stata
determinata dalla consapevolezza che il passato è
letto quale motore dello sviluppo urbanistico del
centro scledense; infatti, nasce dall’area dell’ex Lanerossi la Schio di domani. Al posto dei vecchi
capannoni sorgerà un quartiere moderno con nuove strutture residenziali e commerciali, piazze, percorsi pedonali e ciclabili, oltre ad ampie aree verdi
e parcheggi. Un disegno che dedica un’attenzione
particolare alla conservazione dei monumenti della

Visione panoramica di Valdagno
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archeologia industriale, tra cui la Fabbrica Alta,
che, grazie all’accordo con i proprietari, dopo la
firma notarile della convenzione del piano, diventeranno patrimonio comunale. Situata a ridosso del
centro cittadino, l’area dell’ex Lanerossi occupa
una superficie di oltre 140 mila metri quadrati.
Porterà alla realizzazione di circa 180 mila metri
cubi di edilizia residenziale (di cui 44 mila metri
cubi riservati ad edilizia convenzionata, ovvero
edilizia economica e popolare) e di circa 90 mila
metri cubi destinabili ad uffici e commercio.
A servizio delle nuove strutture nasceranno oltre
2.200 posti auto pubblici (molti dei quali coperti).
Il cuore della zona sarà costituito dalla Fabbrica
Alta, circondata dalla grande piazza che la unisce al
centro storico e dal parco (di oltre 20 mila metri
quadrati) che la connette alla parte ovest dell’insediamento: un cuore completamente pedonalizzato.
La Fabbrica Alta, assieme agli altri edifici dell’archeologia industriale situati nell’area, avrà una de-

stinazione pubblica. A valenza pubblica diventeranno anche la centrale idroelettrica Umberto I, la
centrale termoelettrica e l’edificio “ex assortissaggio” (situato dietro al villino Panciera e contenente
l’archivio storico della Lanerossi). Per tutti questi
edifici il Comune si riserva di attivare progetti e
iniziative specifiche di recupero, valorizzazione e
gestione, nel rispetto dei valori architettonici e storico testimoniali. A completare la fisionomia del
quartiere saranno la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo la Roggia Maestra, percorsi pedonali ad alta accessibilità e il prolungamento di
via Rossi fino a via XX Settembre.
- Il PRG di Valdagno
Nella costruzione di uno scenario di piano per
Valdagno l’atteggiamento ispiratore di fondo è
consistito:

- nel pensare a Valdagno come ad una città dotata
di forte personalità e prestigio, in rete con altri
comuni;
- nell’assegnare ad ogni tema di progettazione uguale dignità, senza stabilire per nessuno di essi
alcuna gerarchia di attenzione, nella convinzione
che nel nostro tempo le risorse, le attività, i
comportamenti individuali e collettivi sono fra
loro strettamente connessi e, su un altro versante, che la qualità insediativa va perseguita in ogni
elemento dello spazio e nei confronti di ogni
gruppo e di ogni singolo cittadino insediato.
Il Piano ha assunto tra i suoi compiti principali
quello di individuare alcune regole lungo le quali
accompagnare e favorire le variazioni possibili verso gli obiettivi dichiarati, tenendo conto dei vincoli
e delle opportunità.

L’articolazione generale dei temi progettuali affrontati ha riguardato:
− il completamento dei raccordi della rete viaria
di livello territoriale con la rete interna alla città,
con tutte le conseguenze che se ne possono
trarre per la struttura urbana e il suo funzionamento;
− la costruzione della forma della struttura urbanistica di Valdagno partendo dalla sua storia e
dalle sue risorse paesistiche e ambientali; le proposte progettuali tendono a rileggere anzitutto
l’organizzazione del centro-città e di definirne
nuovi arricchimenti attraverso nodi strategici di
progetto, la riqualificazione di tutte le componenti del paesaggio urbano, il cambiamento dei
modi d’uso degli spazi pubblici;
− il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione
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I grafici indicano la dotazione di servizi previsti dal nuovo PRG di Valdagno al momento della sua adozione (2003)

−

−

dello spazio urbano storico, delle addizioni novecentesche rappresentate dalla “città sociale”,
dei beni culturali distribuiti entro la maglia urbanizzata (centri frazionali e storici minori) e
nel territorio aperto;
la rivisitazione progettuale della città consolidata, in tutte le sue parti e quartieri per risolvere
problemi di organizzazione dello spazio che
non hanno fino ad ora trovato adeguata risposta;
la verifica dell’insieme delle attrezzature urbane
e di servizio, nelle loro diverse specificazioni e
distribuzione territoriale per riconoscere non
meramente gli aspetti quantitativi dei bisogni
della comunità valdagnese ma anche e soprattutto il contributo di qualità che i servizi consentono; si sono così definiti elementi puntuali
e sistemi, con una ampia riorganizzazione nell’uso di quelli esistenti e integrazione con altri;
le questioni relative agli spazi ed agli edifici del
lavoro; il PRG ha valutato attentamente i miglioramenti che si possono apportare nelle aree
esistenti e ad individuare tutte le aree ancora
disponibili per l’integrazione della dotazione di
insediamenti produttivi;
infine e non meno importanti, gli spazi del territorio collinare e montano, gli insediamenti
rurali e la rete ambientale, tutti gli elementi costitutivi del paesaggio, componente fondamentale dello spazio e della cultura valdagnesi.

Sul versante dei servizi, si è non solo verificato che
il loro dimensionamento fosse congruo rispetto
alle disposizioni delle leggi vigenti ma anche, e soprattutto, rispetto agli obiettivi che la comunità di
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Rapporto tra gli abitanti presenti al momento dell’adozione del PRG, i teorici massimi previsti e quanti la normativa esistente ne prevederebbe considerando una potenzialità di superficie quantificata in 1.270.356 mq.

I volumi edilizi realizzati a Valdagno nell’arco del
decennio tra il 2001 ed 2010, con l’adozione del
PRG in Consiglio Comunale avvenuta nel 2003 e
l’approvazione Regionale nel 2005.
Analisi suddivisa tra nuova costruzione ed ampliamenti distinti tra residenziale e non residenziale.

Ampliamenti

Nuova costruzione

Valdagno - Zonizzazione del PRG vigente con evidenza degli ambiti di
P.U.A. non attuati
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Valdagno si è data per il suo futuro quale polo di
riferimento per tutta la vallata.
La quantità che il nuovo PRG offre di servizi è di
1.270.356,00 mq (edifici ed aree per l’istruzione,
interesse collettivo, verde pubblico, parchi giochi e
sport e parcheggi) che secondo gli standard determinati dalla normativa urbanistica vigente sarebbero proporzionati per una città di 42.345 abitanti
teorici. Questo risulta maggiormente apprezzabile
se andiamo a considerare che il nuovo PRG prevede una capacità massima insediabile di 33.880 abitanti calcolati su un rapporto di 150 mc abitante
per nuovo volume residenziale realizzabile, per poi
arrivare a 31.273 abitanti nel qual caso si consideri
un parametro di riferimento di 240 mc abitante
sempre per nuovo volume residenziale realizzabile.
Un valore quest’ultimo strettamente più consono
alle tipologie edilizie presenti sul territorio, validato
in fase di istruttoria dagli uffici regionali, perché
rapportato ad una superficie residenziale per abitante teorico di 80 mq rispetto i 50 previsti dalla
legge e più vicini ad una realtà metropolitana.
Possiamo sicuramente confermare che Valdagno
risulta avere una dotazione di servizi superiore
rispetto a quanto previsto e richiesto dalla normativa per l’attuazione del PRG. Cercando poi di esprimere le principali scelte progettuali adottate nel
campo dei servizi, queste sono state:
− eliminare la destinazione a servizi per tutte
quelle situazioni, in genere coinvolgenti aree di
piccola estensione e non ben scelte per localizzazione, la cui attuazione non aveva avuto luogo nel ventennio che separa l’adozione del vec49

Estratto di PRG rappresentante la perequazione collinare n.8 con l’individuazione delle aree da cedere al comune per la concentrazione dei crediti edilizi

−

−

−
−

chio piano all’attuale, coinvolgendole in un disegno complessivo di riorganizzazione degli
insediamenti;
confermare, per contro, la destinazione a servizi
di tutte quelle aree di ridotta dimensione, ma
tuttavia in grado di migliorare la disponibilità di
aree pubbliche in contesti ad alta densità residenziale;
confermare il grande comparto dei servizi sanitari e pubblici in corrispondenza dell’area ospedaliera;
riorganizzare gli insediamenti, basandosi sulla
procedura della “perequazione urbanistica;
individuare nuovi sistemi di aree verdi, che costituiscono per una città e per la popolazione
una risorsa non riproducibile.

Un’ultima considerazione è riservata alle modalità
tecnico/amministrative per la realizzazione degli
sviluppi previsti e delle trasformazioni di parti della città costruita.
Buona parte dell’espansione del PRG (264.917 mc
per circa 1.087 abitanti teorici complessivi) è stata
prevista tramite l’utilizzo della perequazione urbanistica, un procedimento che inverte il modo stes-

so di concepire, nel Piano, i progetti di espansione
e di trasformazione.
Come accennato nella prefazione del capitolo, la
principale finalità risulta essere quella di ricondurre
al pubblico una equa parte del maggior valore conseguente alla rendita operante sui suoli in conseguenza delle decisioni del PRG, attraverso benefici
che alla Pubblica Amministrazione pervengono
con l’acquisizione di aree, o altri cespiti immobiliari ritenuti utili o necessari per il conseguimento di
fini pubblici.
Nel PRG sono state individuate le nuove aree di
espansione e di trasformazione in cui è presente
sia una zona destinata a servizi pubblici (ad esempio per realizzare un parco, una scuola, ….), sia
una zona destinata all’edificazione da parte dei
proprietari di tutte le aree comprese nell’ambito
dell’area di espansione. A tutte le proprietà presenti nell’area di espansione, che viene definita ambito
di perequazione, viene attribuito un indice di edificabilità individuato sulla base della situazione di
fatto e di diritto data dal precedente PRG, distinta
sulla base della classificazione urbanistica.
Da valutare, inoltre, che con la perequazione urbanistica si sono risolti anche i problemi legati ai Pia-

ni per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP)
che negli anni ‘70 hanno creato pesanti iniquità
dovute all’applicazione delle relative leggi. Con una
direttiva di Consiglio Comunale, che disciplina i
rapporti patrimoniali conseguenti all’attuazione dei
Piani, si è valorizzato l’aspetto sociale prevedendo
in ogni zona di perequazione, ad esclusione di
quelle collinari, una quota di edilizia convenzionata
pari al 20% della volumetria prevista.
Questo non ha impedito al PRG di prevedere aree
PEEP puntualmente individuate in alcune perequazioni, oltre ad un’area individuata in parte in
luogo del campo sportivo della Filatura, di pro-

prietà comunale, ed in parte in proprietà Marzotto
il località Grumo per complessivi 23.000 mc.
All’interno del PRG si sono volute identificare delle ulteriori perequazioni, definite collinari, perchè
strettamente legate ai crediti edilizi identificati come stimolo da parte dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini per il recupero ed il riutilizzo
degli edifici esistenti presenti all’interno delle contrade.
Questo tipo di perequazione nasce in via sperimentale al fine di individuare un maggior numero
di opportunità per favorire la permanenza ed il
nuovo insediamento di popolazione in zona colli-

nare. Questo meccanismo è analogo a quanto descritto in precedenza con una sostanziale differenza: in collina l’Amministrazione non ha necessità
di molte zone per l’urbanizzazione secondaria, come parchi, scuole, ecc. e pertanto le aree da cedere
vengono utilizzate per creare lotti edificabili di edilizia residenziale pubblica o per concentrare i crediti edilizi. I crediti edilizi sono volumi assegnati ai
cittadini, secondo apposito bando, che recupereranno o riutilizzeranno edifici esistenti nelle contrade nelle seguenti misure: per gli edifici residenziali dichiarati strutturalmente inagibili viene attribuito un volume pari al 75% del volume recuperato a residenza, fino ad una massimo di 800 mc,
mentre per la trasformazione di annessi agricoli, o
parte di essi a residenza, nella misura minima di
una unità immobiliare, viene attribuito un volume
pari al 50% del volume recuperato a residenza
sempre con un massimo di 800 mc.
In pratica l’Amministrazione Comunale mette a
disposizione gratuitamente dei lotti da cedere ai
cittadini che recupereranno un edificio ad uso residenziale nelle contrade tramite la redazione di un
regolamento o di una direttiva di Consiglio Comunale che ne disciplini l’avvio e la modalità di attuazione.

Rappresentazione grafica virtuale del Piano Urbanistico in località Grumo, con in primo piano l’area adibita a PEEP.
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OBIETTIVI
Capitolo 7
Gli obiettivi del PATI Schio - Valdagno
Tutti gli obiettivi sono coerenti con le priorità stabilite per l’Altovicentino nella citata IPA: alcuni
investono il sistema territoriale formato dai due
Comuni, altri riguardano parti specifiche di ciascun territorio.
Verso lo sviluppo sinergico
Il PATI rappresenta uno dei principali strumenti
volti a rendere possibile ed efficace il processo di
cooperazione, integrazione e competizione virtuosa, necessari per allocare al meglio le risorse fra
diverse alternative entro lo spazio territoriale al
quale si rivolge.
7.1

Sviluppo armonico dei sistemi urbani

Schio e Valdagno mutuano le loro specificità nella
definizione della “policittà” dell’Altovicentino, ambito urbano complesso, che si rapporta con il sistema metropolitano centrale del Veneto (nei poli di Venezia-Padova e Treviso-Vicenza) e con la città metropolitana di Verona.
Il progetto strategico di questo PATI dovrà focalizzare i suoi obiettivi e le conseguenti azioni al
fine di consolidare le singole realtà e rafforzare
l’identità dell’Altovicentino in una pianificazione
temporale adeguata ed articolata per fasi.
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1. favorire la circuitazione della conoscenza al
fine di promuovere innovazione e ri-uso del
sapere. In quest’ambito si colloca il sostegno
alla candidatura del Nord-Est a Capitale europea della Cultura 2019;
2. favorire i processi di concertazione, le strategie
e la qualità della crescita, dai poli urbani, ai
centri minori, alle aree montane nella logica di
sviluppo locale sostenibile promossa dall’Intesa Programmatica d’Area (IPA);
3. favorire lo sviluppo del sistema urbano dei
territori di Schio e Valdagno, programmando
il sistema insediativo partendo dalle previsioni
degli attuali piani regolatori vigenti e dall’attuazione degli stessi con le necessarie riflessioni sulle zone di espansione previste.
4. potenziare il trasporto pubblico locale secondo lo schema circolare Vicenza - Thiene Schio - Valdagno - Montecchio Maggiore Arzignano - Vicenza, come proposto dal
PTCP;
5. favorire la ristrutturazione per quanto di competenza della tratta ferroviaria VicenzaThiene-Schio nel quadro del SFMR previsto
dal Piano Regionale dei Trasporti e perseguire
la complementarità tra servizio di trasporto
pubblico su gomma e su rotaia, superando
l’attuale concorrenza e sovrapposizione, che
riduce l’efficacia di entrambi;
6. dotare le stazioni di adeguate infrastrutture
scambiatrici, come nodi intermodali della mobilità locale;
7. programmare ed integrare la messa in rete del

trasporto pubblico utilizzando a tal fine, con
sempre maggiore intensità, il traforo SchioValdagno;
8. favorire nuove modalità di collegamento dell’intero territorio Altovicentino con altri sistemi territoriali utilizzando anche le opportunità
offerte dall’asse viario della Pedemontana;
9. migliorare, valorizzare e sistematizzare gli attuali poli attrattori (campus, poli sociosanitari/ospedalieri, zone produttive);
10. riqualificare, densificare, rigenerare, connettere: governare la crescita facendo leva sulla capacità del sistema urbano di ospitare le nuove
istanze insediative e fruitive poste dalla popolazione urbana e dalla “comunità telematica”
7.2

I paesaggi di collina e alta pianura

La Legge Regionale 11/2004, all’art. 3 stabilisce
che la pianificazione urbanistica di ogni ordine e
grado ha come obiettivo quello di esprimere le indicazioni per uno sviluppo sostenibile e durevole
del territorio, valorizzando lo stretto legame esistente tra “territorio” e “paesaggio”.
“Per non dimenticare le tante piccole contrade con poco reddito e molta memoria di cultura e storia che vanno valorizzate e preservate, nell’ottica del recupero rispettoso di edifici
dove l’uomo possa vivere, pensare e, grazie agli strumenti
della modernità, anche lavorare”.
Mario Rigoni Stern
È solamente con la riabilitazione di una soft economy
legata alle attività agricole, in abbinata ad un miglioramento della qualità del patrimonio infrastrut-

turale e di quello edilizio, della capacità ricettivoturistica legata all’ambiente ed al tempo libero, che
si può pensare alla tutela di un territorio che presenta grosse fragilità.
OBIETTIVI
1. valorizzare le risorse naturali, ambientali, culturali delle comunità locali, in un’ottica di tutela, sviluppo compatibile e migliore fruizione,
anche turistica, del territorio;
2. incentivare le peculiarità colturali dei luoghi al
fine di promuovere iniziative economiche di
vallata anche legate alle produzioni tipiche;
3. sostenere la presenza di aziende agricole
“vive”, come garanzia per tutte quelle azioni
indispensabili a rendere un territorio più curato, più salubre, più sicuro, più piacevole da
vivere, quindi più attrattivo;
4. riconoscere, consolidare, tutelare e sviluppare i
“corridoi ecologici” con progetti, politiche e
azioni mirate legando, senza soluzione di continuità, i diversi sistemi ambientali;
5. evidenziare le risorse costituite dal sistema idrografico nel suo insieme e nelle singole componenti, in ragione della loro importanza dal
punto di vista ecologico e della qualità del paesaggio ad esso associato;
6. favorire azioni di recupero nel rispetto delle
identità delle contrade, entro l’ottica della continuità della presenza in collina di quanti, per
nascita, tradizione o scelta, apprezzano lo stile
di vita associato a tale localizzazione;
7. favorire l’integrazione del sistema agricolo con
l’ambito vicentino delle risorgive e più in ge-

nerale della pianura veneta.
AZIONI
a. convergere le singole aree ad alta valenza naturalistica nella relativa rete del PTCP, costituita
da “territori ad elevata naturalità” e da
“corridoi ecologici” rafforzando “il sistema dei
paesaggi”;
b. sviluppare un progetto di “parco agricolo” in
cui mettere a sistema le azioni specifiche al
fine di rafforzare il rapporto tra gli ambienti
naturali, la città e il paesaggio rurale e, tra l’altro, la rete dei percorsi veicolari, pedonali e
ciclabili;
c. valutare la necessità di individuare aree di
compensazione idraulica e da forestare (a valenza produttiva da utilizzare come biomassa);
d. individuare forme di incentivazione, diretta e
indiretta, affinché le piccole aziende e le persone possano continuare a vivere in contrada in
condizione di benessere diffuso e sicurezza;
e. creare i presupposti per innescare un processo
di autonomia così da impostare una moderna
governance del sistema paesaggio che, oltre ad
incentivare le produzioni tipiche, favorisca gli
investimenti;
f. individuare delle “mete” che, con l’ausilio dei
vari attori pubblici e privati presenti sul territorio, costituiscano punti stabiliti di riferimento dove il cittadino possa sostare, riposarsi,
godere del paesaggio, e recuperare i legami
con le tradizioni;
g. rafforzare l’identità dei luoghi tramite il sostegno di feste e manifestazioni quali veicoli im-

Suggestioni di volo libero ed escursioni in mountain bike
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h.

i.

j.

k.

7.3

portanti per proporre a tutta la popolazione,
urbana e non, quello che le contrade rappresentano e offrono;
sviluppare un “progetto strategico urbanistico” dedicato alle contrade dell’area collinare
sulla base del metodo già introdotto nel PRG
di Valdagno che valuti l’utilizzo dei “crediti
edilizi” e della perequazione per favorire il restauro del patrimonio esistente. Un’esperienza
che può essere condivisa con analoghe realtà
regionali;
promuovere l’agricoltura in riferimento al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto, in modo che le amministrazioni siano in
grado di agganciare le risorse finanziarie messe
a disposizione;
promuovere la filiera dell’agriturismo inteso
come attività integrativa del reddito delle aziende e di promozione/ampliamento dell’offerta turistica, secondo gli obiettivi della legislazione vigente, curando un turismo di nicchia che punti a sviluppare le attrattività sportive adatte ad un territorio collinare (mountain
bike, nordic walking, sky running, volo libero,
ecc.) e individuando itinerari naturalistici attrezzati.
Porta della Montagna al fine di valorizzare tutte le azioni che riguardano lo sviluppo dei territori montani.

Nel promuovere le fonti rinnovabili vi è la finalità
di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
Kyoto, nonché quella di sostenere la formazione di
progetti di ricerca anche verso settori innovativi
della produzione, per favorire ricadute positive e
un impatto altrettanto positivo sulla coesione sociale.
Tali politiche rappresentano l’applicazione locale
degli indirizzi espressi nel PTCP nel quale vengono così indicate le linee strategiche in materia di
risparmio energetico:
− sviluppare una nuova e diversa cultura energetica che si ponga a base di nuovi valori, promuovendo l’informazione e la formazione;
− attuare la produzione di energie rinnovabili;
− censire le potenzialità offerte dalle fonti energe-

Sostenibilità e risparmio energetico

Il PATI ha fra i suoi obiettivi di lunga mira, la riduzione della CO2 puntando al progressivo contenimento dei consumi energetici sui singoli com53

parti e sul territorio nel suo complesso e dovrà,
pertanto, promuovere, incentivare e valorizzare
buone pratiche per uno sviluppo sostenibile e durevole strettamente correlato con una politica
“carbon free”.

Sistema di incentivazione e riconoscimento di merito nelle prestazioni ambientali degli edifici.
Regolamento Edilizio Comunale Schio - Valdagno

tiche rinnovabili e loro valorizzazione.
L’utilizzo sostenibile delle diverse energie rinnovabili (idroelettrico, fotovoltaico, solare termico, biomasse, eolico, geotermico, ecc.) dovrà tendere ad
una chiusura dei cicli energetici a livello locale. Entro le logiche del risparmio energetico rientra pertanto il recupero delle centraline idroelettriche presenti nei due territori e la gestione sostenibile dei
rifiuti, attraverso politiche indirizzate alla riduzione
e al riciclo degli stessi.
OBIETTIVI
1. incentivare azioni e buone pratiche del risparmio energetico e del rispetto dell’ambiente in
tutti gli ambiti sociali fin dalle scuole primarie;
2. favorire l’applicazione e la diffusione di Sistemi di Gestione Ambientale (SGA);
3. promuovere stili di vita e di comportamento
individuali, familiari e collettivi, oltre che adeguati sistemi gestionali, basati sul risparmio
energetico e sulla sostenibilità ambientale degli
insediamenti umani;
4. aumentare concretamente la quota di energia
(elettrica e termica) prodotta da fonti rinnovabili recependo concretamente le ultime disposizioni regionali a sostegno del settore edilizio;
5. favorire il corretto impiego dei flussi e dei salti
d’acqua, sfruttati già come motore della prima
industrializzazione, che possono essere oggi
riutilizzati per scopi energetici rafforzando
l’azione di recupero già intrapresa da alcune
realtà locali (Comunità Montana LeograTimonchio, Eusebio Energia ed Impianti A-

6.
7.
8.
9.

gno);
prevedere modalità controllate e spazi adeguati
per l’insediamento di impianti fotovoltaici;
incentivare un’edilizia residenziale pubblica e
privata ecocompatibile;
intervenire sul comparto industriale con riferimento alle molteplici forme in cui incrocia il
problema dell’energia e dell’inquinamento;
puntare alla riduzione dei rifiuti, adottando
misure preventive generali di contenimento,
unitamente all’impiego di metodiche di raccolta capaci di limitare la produzione del residuo.

AZIONI
a. attuare ed aggiornare i regolamenti concernenti il contenimento dei consumi energetici e
l’uso delle risorse non rinnovabili come il Regolamento Edilizio Comunale adottato congiuntamente tra i comuni di Schio e Valdagno;
b. favorire interventi di edilizia bioecologica e di
architettura sostenibile incentivando la richiesta di classificazione energetica dei nuovi edifici;
c. incentivare la qualità del costruire anche tramite la realizzazione di corsi specifici rivolti agli
operatori, con il fine di far conoscere e divulgare esperienze progettuali significative, diffondere criteri di eco-compatibilità;
d. favorire progetti aventi per obiettivo l’utilizzo
delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica anche ricercando finanziamenti derivanti da un partenariato pubblico-privato;
e. puntare alla riduzione dei rifiuti nell’ambito
edilizio, con particolare attenzione alla riduzio-

f.
g.
h.

i.

7.4

ne delle quantità prodotte ed al riuso di parti
potenzialmente ancora utili;
favorire il ripristino e l’uso delle centraline idroelettriche;
sostenere progetti a scopo didattico-turisticodivulgativo, anche tramite finanziamenti derivanti dall’Intesa Programmatica d’Area (IPA);
dare avvio ad un bilancio energetico di “Valle”
orientato ad una politica carbon free, quantificando le immissioni dannose, la richiesta di
energia, stimando l’efficacia del risparmio energetico conseguente al cambiamento degli
stili di vita;
promuovere un progetto Energy City finalizzato
al miglioramento dell’efficienza energetica,
coordinando i diversi singoli interventi ora in
atto e recuperando le risorse necessarie alla sua
elaborazione proponendolo a livello di IPA.

connette Schio e Valdagno favorendo le connessioni con Thiene, il territorio Altovicentino nel
complesso e con Vicenza.
Oltre ad adeguare e potenziare la rete stradale, è
necessario rilanciare e riqualificare il trasporto
pubblico, al fine di diluire i fenomeni di congestio-

Mobilità e accessibilità

- Reti di trasporto
Dall’analisi dell’area dell’Altovicentino e del sistema Valdagno - Schio si evidenzia che le problematiche relative alle reti dei trasporti possono così
essere riassunte:
− intensa domanda di mobilità espressa dal sistema urbano policentrico e dalla diffusione territoriale di famiglie ed imprese;
− scarsa incidenza del trasporto collettivo rispetto
al fabbisogno della mobilità pendolare.
È quindi strategico, come primo passo, migliorare
sinergicamente la mobilità interna, il sistema che

Mobilità circo centrica nel sistema Altovicentino - Capoluogo
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ne e migliorare le condizioni di circolazione sulla
viabilità ordinaria. Si intende, pertanto, favorire,
per quanto di competenza, la realizzazione dell’SMFR razionalizzando le linee di collegamento
locali, l’intermodalità ed una integrazione di rete
dedicata al trasporto veloce in sede propria per la
vallata dell’Agno. Per quest’ultimo tema, nella consapevolezza della difficoltà di recuperare il vecchio
tracciato ferroviario, si dovrà puntare a soluzioni
alternative (tramvia, ecc.).
Un ragionamento a parte merita la strada Pedemontana Veneta, il cui tracciato e le cui caratteristiche di accessibilità al territorio Altovicentino
impongono attente riflessioni, per l’importanza
delle ricadute nella riorganizzazione funzionale del
territorio sulla base di appositi progetti.

più estesa e connessa, sia in ambito urbano che
extra-urbano. Una mobilità “pulita” e “lenta” si
può ottenere promuovendo il recupero e la riqualificazione dei tracciati storici e la valorizzazione
della rete ciclabile e sentieristica esistente, il suo
completamento e la sua riqualificazione attraverso
la formazione di itinerari e circuiti per la fruizione
turistica. Alcuni di questi utilizzano le direttrici
fluviali, consentendo la valorizzazione e la riscoperta delle realtà naturalistiche e paesaggistiche di
grande valore presenti sul territorio.

ro e la riqualificazione di tracciati storici, la
messa in sicurezza dei tracciati esistenti, e l’individuazione/valorizzazione dei nuovi tracciati, anche in ambito urbano;
4. migliorare il trasporto pubblico del sistema
Valdagno - Schio, tramite percorsi che colleghino circolarmente le due città, coinvolgendo
progressivamente i territori che vi gravitano;
5. potenziare l’interscambio ferro-gomma con i
sistemi territoriali di trasporto pubblico, anche
per la migliore accessibilità a servizi e nodi nazionali ed internazionali.

- Accessibilità
Parallelamente alla mobilità, sulle aree e sugli edifici pubblici dev’essere promossa l’attuazione di tutti
gli accorgimenti atti a favorire la piena inclusione
sociale delle persone con diverse abilità.

- Mobilità dei dati
OBIETTIVI
Vista la caratterizzazione orografica del territorio e
la natura estremamente articolata della domanda di
servizi informatici la soluzione più idonea da adottare, dovrebbe puntare sinergicamente su tecnologie wireless e reti a banda larga, per permettere la
comunicazione tra le varie componenti della società, quali i cittadini, la scuola, il settore produttivo,
la Pubblica Amministrazione, con reti informatiche ad alta velocità.
- Mobilità “slow”
Va qui ricordato, infine, che l’Altovicentino e il
sistema Valdagno - Schio perseguono da tempo la
realizzazione di una rete di piste ciclabili sempre
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1. razionalizzare le reti viarie attuando miglioramenti alla viabilità esistente con particolare
riferimento alle zone decentrate attraverso lo
spostamento all’esterno dei centri abitati del
traffico pesante e l’avvicinamento dei “nodi”
di interscambio ai caselli autostradali e alle stazioni ferroviarie;
2. predisporre il territorio per la diffusione di reti
a banda larga e telematiche, di tecnologie wireless anche per accedere ai servizi on-line già predisposti dalla Pubblica Amministrazione e in
generale da moltissimi altri gestori di servizi;
3. sviluppare e incentivare la rete della mobilità
slow con iniziative di promozione per il recupe-

Bike-sharing nella città di Schio.

AZIONI
a.

completare la viabilità a sud di Valdagno in
direzione Vicenza, affinché la realizzazione
della Strada Pedemontana Veneta (SPV)
diventi l’occasione di investimenti per le
connessioni con la viabilità esistente anche
con interventi parzialmente interrati, in accordo con gli enti superiori ed i comuni della vallata dell’Agno;

Viene demandato al PATI definire i presupposti
affinché il Piano degli Interventi (PI) sviluppi le
seguenti azioni:
a. favorire la realizzazione del tratto della
“Destra Leogra”, al fine di gerarchizzare il
traffico completando l’anello della viabilità di
attraversamento ed alleggerendo assi centrali
da flussi non pertinenti;
b. razionalizzare ed integrare i servizi di trasporto
collettivo con uno studio utile a capire tutte le
potenzialità derivanti dall’integrazione pubblico-privato tramite le logiche del Transportation
Demand Management (bike-sharing, car-pooling, carsharing, ecc.);
c. valutare un collegamento pubblico dedicato e
più veloce tra i centri di Valdagno e Schio attraverso il traforo;
d. predisporre studi di fattibilità relativi all’ipotesi
di collegamento in sede propria lungo la Vallata dell’Agno;
e. valorizzare la qualità, l’identità e la sicurezza
dei centri abitati organizzandoli secondo i criteri delle “isole ambientali” (zone 30) e zone a

f.

g.

h.

i.

j.

traffico limitato (ZTL), applicando tali criteri
anche alla progettazione dei nuovi piani attuativi;
completare i tratti urbani della rete dei percorsi
ciclopedonali sovra-comunali di interesse turistico che confluiscono nella trama dei percorsi
“del Palladio” e nel “master plan delle ciclabili
del Veneto”; come quello lungo il torrente Agno-Guà (da Recoaro Terme a Montebello
Vicentino) e quello lungo l’argine LeograTimonchio (da Torrebelvicino a Vicenza);
migliorare la rete della mobilità lenta potenziando le piste ciclabili in ambito urbano, realizzando percorsi sicuri e ad ampia accessibilità, prevedendo punti di scambio autobicicletta con punti di sosta dotati di bikesharing ed adeguati anche alle necessità delle
persone diversamente abili;
predisporre gli studi di fattibilità per una nuova arteria ad ovest del comune di Valdagno
come completamento dell’attraversamento
nord-sud della SP246 da realizzare con finanziamenti pubblico/privati;
realizzare e potenziare le infrastrutture tecnologiche che permettano ulteriori collegamenti
sinergici tra la banda larga e il wireless allo scopo di raggiungere e mettere in rete tutte le realtà presenti sul territorio;
creare nuovi sportelli telematici in punti strategici facilmente raggiungibili dai diversi nuclei
residenziali per consentire l’uso della connessione a banda larga a fini educativi, sociali ed
informativi.

7.5

Formazione, innovazione e ricerca

Per mettere in atto in modo efficace il “patto” fra
generazioni, riproponendo quanto già intrapreso
nell’esperienza ottocentesca, è necessario che lo
sviluppo economico proceda parallelamente alla
valorizzazione del capitale umano, attraverso politiche per mantenere, o meglio, rilanciare l’impegno
sull’istruzione, l’orientamento, la formazione e la
ricerca.
In un contesto come quello dell’Altovicentino così
caratterizzato dalla cultura industriale, va ricordato
che uno sviluppo economico duraturo non potrà
ignorare la responsabilità sociale d’impresa, come
definita dal “Libro verde della Commissione Europea del 2001”, le cui politiche per la competitività
dell’impresa e del sistema economico, devono ricollegarsi direttamente al concetto di sviluppo sostenibile, investendo con decisione nel capitale u-

Esempio di materiali e design innovativi sviluppati dalla Demotech.
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mano. In questo senso la scuola e la cultura hanno
un compito fondamentale che va oltre quello indispensabile del sapere: formare persone che condividano valori sociali, coscienza civica ed alti ideali
di vita.
Il cardine per rilanciare e sostenere la competitività
e l’imprenditorialità del sistema economico nella
realtà altovicentina, consiste dunque nella connessione fra attività industriali ed istruzione, fra formazione tecnica ed educazione alla coscienza civica, nella convinzione che una comunità così formata possa programmare in modo più sostenibile
il proprio sviluppo.
OBIETTIVI
1. perseguire l’integrazione dei “luoghi del sapere” e dei poli scolastici trasformandoli in centri
per la formazione e la conoscenza, e favorendo la loro adesione alle reti dedicate, nazionali
e internazionali;
2. favorire il potenziamento materiale ed immateriale degli istituti scolastici, per allinearli alle
moderne esigenze di sviluppo culturale, attraverso una ristrutturazione e/o riorganizzazione funzionale delle strutture esistenti e dell’offerta formativa;
3. incentivare la partnership tra ricerca e impresa,
favorendo i processi di innovazione e la diffusione della responsabilità sociale d’impresa;
4. favorire il costante aggiornamento della formazione posto che i cambiamenti rapidi dei
sistemi produttivi si riflettono dentro le aziende in modifiche continue e temporalmente
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ravvicinate dei prodotti e dei processi lavorativi;
5. potenziare il ruolo svolto dalla Fondazione
Festari nelle attività di ricerca e analisi utili al
territorio, ai bisogni delle comunità, alla formazione economico imprenditoriale delle future generazioni, anche con il coinvolgimento
di altri attori come il CUOA di Vicenza
(Centro Universitario di Organizzazione Aziendale), il Demotech di Schio (centro dedicato
all’innovazione ed al trasferimento tecnologico) ed il mondo universitario.
AZIONI
a. favorire il miglioramento qualitativo e infrastrutturale degli Istituti di Istruzione Superiore
nei campus di Schio e Valdagno per permettere la promozione ed il rilancio dei laboratori
quali punti di eccellenza, in grado di seguire le
tendenze economico-produttive dell’area, di
proporre forme di collaborazione-gemellaggio
con istituti europei di pari livello e di rendere
fruibili i nuovi saperi al mondo imprenditoriale;
b. favorire il collegamento dei campus di Schio e
Valdagno al mondo universitario anche tramite l’apprendimento on-line a sostegno di specializzazioni locali;
c. individuare e strutturare adeguati spazi atti ad
ospitare esperienze formative tipo master universitari, promuovendo il territorio come contenitore di processi e competenze innovative
nel know-how produttivo del tessile, della moda,
della meccanica, del trattamento di materiali

Edificio Conte lungo la Roggia Maestra
e sullo sfondo la Fabbrica Alta

plastici e della chimica;
d. valorizzare le iniziative, sia di impulso pubblico che privato, riguardanti il design, la proprietà
intellettuale, la ricerca applicata;
e. caratterizzare sempre più il ruolo dell’ex lanificio Conte, già sede del Festival delle Città Impresa e del Demotech, come centro di innovazione a servizio del territorio e delle imprese;
f. potenziare, nell’area valdagnese, la ricerca sull’invecchiamento cerebrale per sviluppare attività di formazione o centri servizi legati all’assistenza socio-sanitaria e al tema della terza età
grazie anche alla presenza del (Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale CRIC, collega-

g.

h.

i.
j.

to alla facoltà di Medicina dell’Università di
Padova) una delle poche strutture di questo
genere a livello regionale;
realizzare il “Campus di Schio” integrando le
strutture scolastiche già esistenti a nord-est del
centro storico con la realizzazione di altre funzioni come il centro servizi, l’auditorium, la
mensa, nuove aule studio, palestre e spazi aperti per lo sport ed il tempo libero, tutto nella
logica della “isola ambientale” prevista nel
progetto vincitore del relativo concorso;
ristrutturare e potenziare la “Cittadella degli
studi” di Valdagno nella logica della funzionalità delle diverse strutture già esistenti all’interno della “città sociale”;
dotare la città di Schio di un “Palazzo della
musica” da insediare nell’ex Asilo Rossi sito
all’interno del centro storico;
creare a Valdagno la “Cittadella della musica”

Esperienze innovative di sostegno alla residenza - Social Housing

all’interno della “città sociale” integrando le
strutture esistenti con quelle del DAM;
k. restaurare il teatro Civico di Schio per organizzare, in uno spazio tecnologicamente avanzato, un luogo di cultura e sperimentazione teatrale in grado di competere per attrattiva con
altre realtà consolidate;
l. individuare contenitori versatili per spazi espositivi in sinergia fra le due città, in grado di
accogliere la cosiddetta “cultura itinerante”.
7.6

La qualità del risiedere:
Schio e Valdagno le città dei servizi

tare azioni positive che dall’assistenzialismo o tutela portino al protagonismo ed alla positività degli
interventi di parità.
C’è poi l’invecchiamento crescente della popolazione, la cronicità, la non autosufficienza di un numero in aumento di persone; sono temi che già ora
costituiscono una sfida per il futuro, da affrontare
potenziando l’organizzazione con una rete di servizi di assistenza socio-sanitaria territoriale e domiciliare.

Il “welfare attivo”, volto al continuo miglioramento
dei servizi offerti alla comunità, è uno dei caratteri
distintivi dei due comuni che erano già dotati di
strutture all’avanguardia nei primi anni del novecento.

Infine la valorizzazione della cooperazione sociale
come nuovo modello di impresa, proiettata sul
territorio sia come investimenti sia come azione
sociale mediatrice di conflitti ed integrazione. Reale esperienza di sussidiarietà e di attuazione di una
economia più attenta al benessere della persona ed
alla coesione sociale.

- Un patto per il sociale

- Le strutture sanitarie nell’Altovicentino

In risposta alle nuove esigenze, alla continua ricomposizione della popolazione residente che vede aumentare il numero degli anziani e degli stranieri, le due realtà di Schio e Valdagno sono già
attivamente impegnate nel campo dell’assistenza e
della solidarietà nella consapevolezza che la cultura
dell’accoglienza va intesa come una ricchezza per
l’intera comunità. E’ proprio in tale ambito che
trovano applicazione azioni per favorire la piena
inclusione sociale delle persone con diverse abilità,
oppure tematiche di genere legate all’operatività,
che mirano a produrre effetti positivi finalizzati ad
eliminare qualsiasi forma discriminatoria, ad adot-

La costruzione, in progetto o realizzata, di tre nuovi ospedali, quello a Santorso, quello tra Montecchio Maggiore ed Arzignano ed il nuovo di Valdagno, ricolloca in altra logica le strutture preesistenti, con una loro riqualificazione e diversificazione dei servizi erogati. Il complesso sociosanitario e ospedaliero De Lellis, di Schio, dotato
di importanti aree alberate per parcheggio, ben
collegato anche ciclo-pedonalmente al centro città,
dotato ed affacciato in un contesto paesaggistico di
grande pregio, munito di interessanti strutture edilizie, ben si presta a tale diversificazione, ad esempio esprimendo la sua vocazione anche quale sede
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per la formazione socio-sanitaria di grado universitario. Per complesso del vecchio ospedale di Valdagno, accanto alla nuova struttura, si punta a una
razionale organizzazione come punto di riferimento per i servizi di assistenza socio-sanitaria territoriale e domiciliare di eccellenza.

qualità, nella musica, nei musei (Dal Lago, Del
Tessile, Lanificio Conte, ecc.), nelle biblioteche
civiche, che in modo integrato con il sistema scolastico, costituiscono i luoghi e gli strumenti per la
trasmissione, elaborazione e produzione culturale.

3.
4.

- Il turismo
- Il problema della casa
Il mercato edilizio lascia sempre più scoperti segmenti della domanda espressa dalle fasce deboli
che possiamo individuare nelle giovani coppie, nelle famiglie a basso reddito e nei bisogni che nascono dai ricongiungimenti familiari. Il tema va affrontato non in forma episodica ma come un’ampia strategia che guarda: al patrimonio storico dimesso e abbandonato, al patrimonio degradato e
alle nuove costruzioni da realizzare in ambito pubblico o con forme innovative di sostegno (social
housing, autocostruzione, cohousing, ecc.).
- Valorizzazione dei centri urbani
In coerenza con l’impostazione del PTRC su questo tema, deve essere sostenuto con la cura e le
azioni il ruolo dei centri urbani di Schio e Valdagno, come cuore del sistema insediativo, commerciale, culturale e produttivo
- Strutture e servizi per la cultura
La cultura e i suoi processi sono da sempre stati
intesi come una potente forza di identità e coesione sociale identificandosi nelle strutture di eccellenza, come il Teatro Civico di Schio ed il Teatro
Rivoli di Valdagno, nei circuiti cinematografici di
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5.
L’offerta turistica deve consentire a tutti, residenti
e ospiti, la percezione e la fruizione delle risorse
storico-culturali e ambientali del territorio del PATI valorizzando: i centri storici, il patrimonio industriale e sociale, le ville nobiliari e le antiche pievi,
le contrade, le aree naturalistiche collinari e tutto il
territorio aperto.

6.

- Valorizzazione dello sport
Le due realtà già attrezzate con strutture idonee ad
ospitare eventi sportivi di livello nazionale intendono proseguire nel potenziamento dello sport
come sistema formativo che educhi alla lealtà, al
rispetto reciproco, ai corretti stili di vita, aperto a
tutti, giovani, anziani e disabili.

7.

Pubblica, cooperazione sociale e volontariato;
affrontare questioni che coinvolgono la vita
quotidiana e le prospettive di lavoro e sicurezza sociale di tutti i cittadini;
tutelare le funzioni centrali urbane, prime fra
tutte l’offerta dei servizi ai cittadini e l’offerta
commerciale del centro città;
rinnovare l’attenzione sulla rigenerazione dei
centri storici per il loro valore percettivo e storico identitario, nonché per le nuove modalità
cui devono svolgere la loro funzione di socialità, di integrazione, di cerniera commerciale ed
amministrativa;
promuovere il ricco patrimonio culturale e
ambientale dell’Altovicentino, rilanciando le
potenzialità turistiche di un’area che si estende
dalle colline delle Bregonze alla dorsale preLessinica, al paesaggio pedemontano delle
Prealpi Vicentine;
potenziare le realtà culturali presenti sul territorio integrando settori ora deboli e arricchendo l’offerta nei settori dell’educazione musicale, dell’arte contemporanea, della creazione
multimediale.

OBIETTIVI

AZIONI

1. sviluppare una strategia pianificata e una gestione integrata del comparto assistenza e salute, anche coordinando attività in alcuni ambiti
sanitari: formazione del personale, servizi di
assistenza sociale e sanitaria primari per il territorio, gestione di rapporti con le Università e
con le aziende ospedaliere;
2. potenziare le sinergie tra Amministrazione

a. puntare ad una nuova e razionale organizzazione dell’Ospedale di Valdagno, quale punto
di riferimento unitario e completo per il territorio, concentrandovi tutti i servizi sociosanitari di valle: una “casa della salute” che li
contenga tutti, con la contemporanea costante
presenza di un’importante “unità integrata di
cure primarie”, potrà diventare garanzia di ec-

b.

c.

d.

Ospedale San Lorenzo a Valdagno

e.

f.

g.
Ospedale San Camillo De Lellis a Schio

cellenza per assistenziale ospedale-territoriodomicilio;
predisporre le condizioni, nell’attuale complesso socio-sanitario De Lellis di Schio, affinché
possano trovarvi collocazione nuove funzioni
di specializzazione e formazione;
nei centri storici, riqualificare l’immagine e le
funzioni di alcuni edifici in degrado, disuso o
di scarsa qualità architettonica, promuovendo
programmi integrati o nuove densità volumetriche, al fine di generare nuovi contesti figurativi per gli spazi pubblici;
riqualificare, in particolare nei centri storici, i
retri e le corti interne adeguandoli a nuove necessità igienico sanitarie e consentendo anche
modesti incrementi volumetrici al fine di migliorare le prestazioni abitative degli edifici;
promuovere la qualità architettonica anche
ricorrendo ad incentivi e premi per favorire lo
sviluppo di una migliore attenzione a soluzioni, sia in termini di disegno sia in termini di
uso di materiali, che consentono di rilanciare il
ciclo industriale dell’edilizia attraverso nuovi
settori produttivi utili per porre le basi per un
futuro migliore;
elaborare un piano di edilizia sociale individuando aree dedicate ed edifici del patrimonio
pubblico da destinare alle fasce più deboli, alla
creazione di appartamenti di passaggio per
quei giovani che provengono da famiglie affidatarie o da altre situazioni di disagio;
proseguire, in sede di PI su indicazione del
PATI, con l’organizzazione qualitativa degli
spazi pubblici urbani per favorire una loro
fruizione anche pedonale e ad ampia accessibi-

h.
i.
j.

k.
l.

m.
n.
o.

p.

lità;
promuovere e favorire progetti destinati in
particolare ai giovani ed al loro coinvolgimento nelle iniziative locali e del territorio;
valorizzare l’associazionismo;
potenziare i progetti destinati alla terza età mediante l’individuazione di alloggi “protetti” per
le persone autosufficienti attraverso il continuo rapporto con le case di riposo e l’Ulss al
fine di favorire forme alternative di cura delle
persone per una migliore offerta di ospitalità;
continuare ad agevolare le famiglie in difficoltà
con aiuti anche economici utili ad affrontare la
quotidianità;
promuovere lo sport con progetti che mirino
ad integrare la dotazione di impianti sportivi
nei vari quartieri quali punti di aggregazione e
promozione del benessere;
valorizzare le strutture presenti all’interno della “città sociale” come lo Stadio dei Fiori e l’ex
piscina Lido;
pensare Schio e Valdagno come città della cultura, potenziando le strutture esistenti o creandone di nuove;
recuperare l’ex inceneritore di Valdagno creando un polo culturale multimediale: luogo di
confronto e promozione culturale per giovani
ed artisti; tale progetto ad alta attrattività grazie alla posizione strategica a sud della città,
può ambire ad ottenere finanziamenti regionali
ed europei;
proseguire nella valorizzazione del Parco della
Favorita e dello Stadio dei Fiori, collocati all’interno della Città Sociale in sinistra Agno,
come luoghi dove ospitare eventi culturali di
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forte richiamo nei campi della musica, del teatro e delle varie forme di espressione artistica;
q. programmare un Centro Benessere a Valdagno per il turismo e lo sviluppo del domani:
un grande progetto, da realizzarsi con l’intervento di investitori privati all’interno del
“Parco Favorita”;
r. introdurre nel PATI i criteri affinché il PI confermi il recupero delle strutture teatrali esistenti: il Rivoli di Valdagno ed il Civico di Schio.

Veduta dello stabilimento Marzotto
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La particolarità e la versatilità di tali strutture
consente, una volta ripristinate, di inserirle
nella rete di teatri con valenza locale, territoriale e nazionale.
s. favorire le operazioni (già in atto o da attuarsi)
per la catalogazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e materiale
proveniente dal legame storico fra la Marzotto
e la città di Valdagno, anche favorendo la riconversione a questo scopo di spazi e strutture
legate a quell'esperienza;
t. valorizzare e potenziare le attrezzature ricettive in un’ottica di “albergo diffuso” fra cui “bed
and breakfast” e agriturismi, promuovendo il
ricco patrimonio storico-ambientale;
u. favorire un turismo selezionato sia ristrutturando i percorsi di mountain bike della dorsale
pre-lessinica, favorendo quello pedemontano
dall’Astico al Pasubio e valorizzando i tratti
esistenti e sia istituendo idonee aree di atterraggio per le attività sportive di volo libero, in
modo da potenziare il flusso turistico proveniente dal medio-nord europa;

Edifici all’interno della fabbrica Marzotto

v. orientare le azioni di tutela e di qualità complessiva dei territori sulla base del sistema di
certificazione ambientale tenuto in costante
aggiornamento (EMAS).
7.7

“Patrimonio industriale”: storia e futuro

L’industrializzazione otto-novecentesca e le precedenti esperienze proto-industriali hanno depositato nei territori di Schio e Valdagno una grande
quantità di testimonianze, non solo di grande valore patrimoniale, estetico, testimoniale, ma anche
d’uso. Il lungo processo di industrializzazione sviluppatosi in questo territorio ha lasciato in eredità
uno straordinario giacimento culturale: architetture
di rilevante qualità, stabilimenti industriali, civili e
di servizio, reti energetiche o di comunicazione e
strutture organizzative del territorio industriale
(cave, rogge, canali, centrali, ponti, ferrovie, ecc.),
macchine ed archivi; ma anche sistemi sociali ed
urbani modellati dal rapporto con la produzione
industriale e complesse stratificazioni del “saper
fare” tecnico ed imprenditoriale, premessa e risor-

Città Sociale, edifici a servizi

sa per il futuro. In questo complesso rapporto va
salvaguardato e valorizzato il paesaggio nei suoi
molteplici elementi.

i contenitori, le funzioni delle zone produttive,
rigenerandole come nodi dello scambio del
“sapere” e del “saper fare”.

OBIETTIVI

AZIONI

1. salvaguardare e valorizzare tutto il patrimonio
esistente quale: le opere infrastrutturali (il
complesso delle rogge industriali e delle centrali idroelettriche, le reti ferroviarie, ecc.), le
strutture residenziali e le attrezzature sociali (la
“città sociale”, il “quartiere operaio”, ecc.);
2. incentivare il recupero degli spazi produttivi
presenti a Valdagno e Schio ora inutilizzati, ma
con una forte identità storico-produttiva, demandando al PI l’individuazione dei contenitori più adeguati alle politiche orientate all’innovazione dell’intero sistema locale che saranno in atto, incentivando la creazione di
“Distretti Culturali Evoluti” quale integrazione
e cooperazione tra il comparto artisticoculturale e quello scientifico-tecnologico;
3. valorizzare, riqualificare, promuovere i luoghi,

a. valorizzare l’identità industriale come
“antenna di trasmissione” tra i processi di sviluppo e le loro proiezioni nel contesto globale:
la Fabbrica Alta di Schio e la Fabbrica Marzotto a Valdagno come “contenitori” per interpretare e comunicare la cultura produttiva
contemporanea;
b. riconvertire gli edifici di archeologia industriale in centri o poli di industria culturale e creativa in collegamento con l’Università: realizzare
il “Museo della civiltà industriale, della storia e
dell’innovazione tecnologica” con archivi multimediali e laboratori, formare un nodo della
ricerca ed innovazione di alto livello e costituire un nucleo della formazione della cultura
d’impresa.
c. valorizzare la funzione delle zone produttive
attuali, favorendo l’insediamento di imprese ad
alti contenuti di innovazione tecnologica e nel
contempo evitare la polverizzazione delle destinazioni commerciali. Favorire l’insediamento di attrattori e generatori d’imprese collegati
a centri servizi per le imprese coadiuvanti il
processo

Città Sociale, Piazza S. Gaetano

La “Fabbrica Alta” di Schio

Lanificio Conte
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