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1. PREMESSA 

I Comuni di Bevilacqua e Terrazzo sono dotati di Piani Regolatori Generali approvati e 
successive varianti parziali. 

La nuova Legge Urbanistica Regionale n°11/2004, come evidenzia l’art.2, stabilisce criteri, 
indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione per conseguire il 
raggiungimento delle seguenti principali finalità nel governo del territorio: 

- Promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; 

- Tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed 
extraurbani  attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione; 

- Salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree di 
pregio naturalistico; 

- Riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativi esistente, riducendo così 
l’utilizzo di nuove risorse territoriali; 

- Difesa dai rischi idrogeologici; 

- Coordinamento con le politiche di sviluppo regionale e nazionale. 

In attuazione dei principi di sussidiarietà e concertazione, l’art. 5 introduce nei processi di 
pianificazione il metodo del confronto e della concertazione con gli enti pubblici territoriali al 
fine di pervenire ad una disciplina condivisa delle risorse economico-territoriali. 

Al fine dell’adozione dello strumento di competenza, l’ente territoriale elabora un 
Documento Preliminare che contiene in particolare: 

- gli obiettivi generali che s’intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di 
assetto del territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti di 
pianificazione di livello sovraordinato; 

- le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio. 

 



2. UFFICIO DI PIANO PER LA FORMAZIONE DEL PATI 

L’Ufficio di Piano ovvero il personale coinvolto alla redazione del P.A.T.I. in tutte le sue parti 
è composto da: 

Qualifica Funzione Nome 
Regione del Veneto – Direzione Urbanistica  

Tutor Co-pianificazione del PATI 
arch. Fabio Mattiuzzo 
arch. Silvia Bresin 
 

Provincia di Verona – Dipartimento Sviluppo territoriale 

  arch. Graziano Scarsini 

Amministrazione Comunale di Bevilacqua (VR) 

Sindaco coordinamento Giunta Valentino Girlanda 
 

Assessore  Gianni De Putti 

Ufficio Tecnico urbanistica – edilizia privata Geom. Luigi Fausto Borin 

Amministrazione Comunale di Terrazzo (VR) 

Sindaco coordinamento Giunta Sabrina Chinaglia 
 

Ufficio Tecnico urbanistica – edilizia privata Geom. Antonio Granzarolo 

   

 

“Equipe” Professionisti incaricati 

Attività di 
pianificazione e di 
coordinamento delle 
altre attività e figure 
specialistiche per il 
Comune di Terrazzo 
 

Progettazione PATI, VAS, 
VIncA., coordinamento figure 
specialistiche per Terrazzo 
 

dott. pian. terr.le Alice Zanella 
Studio Associato Zanella 
Architettura e Urbanistica 
Via Vittime delle Foibe, 74/6 
36025 Noventa Vicentina (VI) 
Tel 0444 787040 Fax 0444 787326 
info@studiozanella.it 

Attività di 
pianificazione e di 
coordinamento delle 
altre attività e figure 
specialistiche per il 
Comune di 
Bevilacqua 
 

Progettazione PATI, 
coordinamento figure 
specialistiche per Bevilacqua 
 

dott. ing. Carlo Romanato 
Tecnology Engineering Group GTE 
Via Sacro Cuore, 11 
45100 – Rovigo (RO) 
Tel. 0425 599207 fax 0425589762 
Email: studiotecnico08@libero.it 

Attività specialistiche Analisi agronomiche, 
ambientali, geologiche, 
compatibilità idraulica, VAS, 
VINCA per Terrazzo e VAS 
per Bevilacqua 
 

dott. Geol. Cristiano Mastella 
Studio Mastella 
Via Don E. Dell’Acqua, 8 
37020 San Pietro in Cariano (VR) 
tel/fax 045 6850199 
info@studiomastella.it 
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“Equipe” Professionisti incaricati 

 Analisi agronomiche e 
ambientali, per Bevilacqua e 
Terrazzo e VAS per 
Bevilacqua 
 

Dott. agr. Gino Benincà 
Dott. Giacomo De Franceschi 
Studio Benincà 
Via serena, n. 1 
San Martino Buon Albergo (VR) 
Tel. 045 8799229 fax 045 8780829 
Email: info@studiobeninca.it 
 

 Analisi geologiche per 
Bevilacqua 
 

Dott. Geol. Roberto Cavazzana 
Studio Egeb 
Via S. Alberto n. 69, Badia Polesine 
(RO) 
tel. 0425 590685 e fax 0425 
590002 
roberto.cavazzana@egeb.it 

 Compatibilità idraulica per 
Bevilacqua 

Dott. Ing. Paola Trevisan 
 

 



3. ITER PROCEDURALE DI FORMAZIONE DEL PATI 

Il PATI di Bevilacqua e Terrazzo è stato redatto con procedura di pianificazione concertata 
tra Comune, Regione Veneto e Provincia di Verona ai sensi dell’art. 15, L.R. 11/04. 

L’iter procedurale di formazione di PATI è il seguente: 

- le Amministrazioni di Bevilacqua e di Terrazzo hanno stabilito di procedere unitamente 
alla redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, al fine di promuovere 
nel loro territorio uno sviluppo sostenibile e durevole, nonché assicurare un elevato 
livello di protezione dell'ambiente, anche verificando la congruità con tali obiettivi delle 
scelte urbanistiche sin qui operate negli strumenti di pianificazione in essere; 

- con nota n. 1878 del 21.03.2005 il Comune di Bevilacqua richiede per la formazione del 
PATI la procedura concertata con la Regione ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2004; 

- con nota n. 1776 del 21.03.2005 il Comune di Terrazzo richiede per la formazione del 
PATI la procedura concertata con la Regione ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2004; 

- Il documento preliminare e la bozza di accordo di pianificazione sono stati adottati con i 
seguenti atti: 
DGC n. 19 in data 17/03/2005 del Comune di Terrazzo; 
DGC n. 41 in data 18/03/2005 del Comune di Bevilacqua; 

- La Regione Veneto ha espresso parere favorevole sull'accordo di pianificazione che è 
stato sottoscritto in data 24/03/2005; 

- in data 30/05/2007 i Sindaci di Bevilacqua e Terrazzo hanno stabilito di costituire 
l'Ufficio di Piano presso la sede del Comune di Bevilacqua; 

- la fase di concertazione del Documento Preliminare ha coinvolto sia gli enti pubblici 
interessati che la popolazione. 

In particolare in data 14.09.2007 presso il Comune di Bevilacqua si è svolta la concertazione 
con gli enti pubblici territoriali e le amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici 
coinvolti, i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico nonché le associazioni economiche e 
sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi; 

Lo schema di accordo integrativo tra i Comuni di Bevilacqua e Terrazzo, la Provincia di 
Verona e la Regione Veneto, approvato con i seguenti atti: 

DGC n. 73 in data 31/08/2007 del Comune di Terrazzo; 

DGC n. 83 in data 31/08/2007 del Comune di Bevilacqua; 

La Relazione Conclusiva degli Esiti della Concertazione, che attesta che il Documento 
Preliminare a seguito della concertazione non viene modificato nei suoi contenuti, è stata 
sottoscritta dai Sindaci di Bevilacqua e Terrazzo, agli atti del Comune di Bevilacqua, in data 
10/1212007, prot. 7488. 

La redazione delle analisi complete e specialistiche del Quadro Conoscitivo e di quelle 
necessarie per il Rapporto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica è avvenuta 
contemporaneamente e in continua connessione alla formazione della bozza di PATI, 
presentata alle amministrazioni comunali nei primi mesi del 2008 e oggetto di continua 
evoluzione e trasformazione fino alla formazione delle versione definitiva. 

La redazione del progetto definitivo del PATI, della proposta di Rapporto Ambientale e della 
Valutazione di compatibilità idraulica si sono concluse a novembre 2008. 

Le banche dati del Quadro Conoscitivo e degli elaborati di progetto del PATI sono state 
redatte in conformità alle codifiche  previste dagli atti di indirizzo della L.R. 11/04, e 
aggiornate con gli atti di indirizzo (art. 50 lettera a) e f) - banche dati e quadro conoscitivo: 
specifiche tecniche e relativi allegati), come concordato con l’arch. Francesco Tommaello 
responsabile regionale alla Validazione del Quadro Conoscitivo. 
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4. CONTENUTI GENERALI, PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO 

DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (PATI). 

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) dei Comuni di Bevilacqua e Terrazzo 
ha inteso coordinare le scelte pianificatorie tra i due comuni i quali, come specificato 
all’articolo 16 della nuova Legge Urbanistica Regionale n°11/2004, costituiscono un ambito 
intercomunale omogeneo ed integrato per caratteristiche insediativo-strutturali, 
geomorfologiche, storico-culturali, ambientali e paesaggistiche, con problematiche a 
incidenza territoriale sovracomunale. 

Il PATI, ai contenuti del Piano di Assetto del Territorio (PAT), aggiunge suoi esclusivi 
contenuti: 

- coordina le scelte strategiche di rilevanza sovracomunale, in funzione delle specifiche 
vocazioni territoriali; 

- dispone una disciplina urbanistica unitaria per ambiti intercomunali omogenei; 

- definisce un'equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i comuni interessati. 

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) dei Comuni di Bevilacqua e Terrazzo è 
stato elaborato sulla base di un Documento Preliminare condiviso, predisposto e concertato 
tra gli stessi comuni. 

Le varianti al PATI saranno adottate e approvate con le procedure di cui all'articolo 15, 
comma 2 e seguenti. Qualora le varianti riguardino il territorio di un solo comune e non 
incidano sui contenuti intercomunali del piano, ovvero si rendano necessarie ai soli fini 
dell’adeguamento alle prescrizioni del PTRC o del PTCP, potranno essere approvate anche 
con le procedure previste all’articolo 14 (Varianti del PAT). 

Il PATI è strutturato su due livelli: 

- livello intercomunale dove sono disciplinate le tematiche territoriali condivise; 

- livello comunale dove sono disciplinate le tematiche locali che non incidono su quelle 
di livello superiore. 

Tale articolazione consente di affrontare le eventuali varianti necessarie con una sufficiente 
autonomia comunale nel caso in cui non riguardino la modifica di scelte territoriali. 

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) è redatto con previsioni decennali ed 
ha validità a tempo indeterminato. 

Sulla base degli obiettivi e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle 
trasformazioni ammissibili indicate nel Documento Preliminare post Concertazione, il PATI 
individua: 

- le invarianti di natura geologica, geomorfologia, idrogeologica, paesaggistica, 
ambientale, storico – monumentale e architettonica; 

- gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e 
valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della 
qualità urbana e territoriale; 

- il limite quantitativo massimo di zona agricola trasformabile in zone con destinazione 
diversa; 

- la disciplina di indirizzo dei centri storici e delle corti rurali di antica origine, 
demandando al livello di PI comunale l’attribuzione puntuale dei gradi di protezione e 
di intervento; 

- la disciplina delle zone di tutela, delle zone agricole; 



- le dotazioni minime di servizi; 

- le linee preferenziali di sviluppo insediativi, le aree di urbanizzazione consolidata, le 
aree di riqualificazione e conversione; 

- i criteri per gli interventi di miglioramento, ampliamento, dismissione delle attività 
produttive in zona impropria; 

- le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione. 

Per la prima volta nel Veneto la nuova Legge Urbanistica Regionale istituisce infatti 
innovativi strumenti che i piani potranno utilizzare per la gestione del territorio: 

- la perequazione urbanistica finalizzata all’equa distribuzione, tra i proprietari degli 
immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla 
pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni 
territoriali, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle 
singole aree. 

- il credito edilizio cioè la possibilità di acquisire un diritto edificatorio, come 
conseguenza della demolizione di opere incongrue, dell’eliminazione degli elementi di 
degrado, di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, 
architettonica e ambientale. 

- la compensazione urbanistica che permette ai proprietari di aree e di edifici oggetto di 
vincolo preordinato all’esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche 
attraverso il credito edilizio, su aree e/o edifici, previa cessione all’amministrazione 
dell’area oggetto di vincolo. 

Il PATI disciplina l’applicazione di tali strumenti innovativi nei Piani degli Interventi (PI) dei 
singoli Comuni al fine di attivare una più incisiva ed efficace gestione del territorio. 
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5. LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

5.1 P.T.R.C. 

La pianificazione sovraordinata è costituita dal PTRC vigente, approvato nel 1992.  

Il nuovo PTRC (Art. 24 L.R. 11/2004) – Contenuti del piano territoriale regionale di 
coordinamento.  

Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), in coerenza con il programma 
regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove 
norme sulla programmazione", indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di 
assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione) è 
in fase di predisposizione ed il Documento Preliminare è stato approvato e diffuso 
nell’agosto 2007, accompagnato da alcune tavole illustrative.  

Le mappe riportate sui comuni del Veneto presentano un’articolazione del territorio 
regionale in 6 gruppi tipologici: 

- le centralità; 

- i territori del benessere e della solidità produttiva; 

- i poli della nuova crescita; 

- le aree ad alta intensità turistica; 

- i comuni della medietà veneta; 

- l’arretramento demografico e produttivo 

Di seguito si riporta lo stralcio di alcune tavole, individuando la posizione del PATI.  
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5.2 P.T.C.P. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Verona è un progetto di 
azione collettiva che costituisce atto di pianificazione, programmazione e coordinamento 
delle politiche e degli interventi relativi alla tutela di tutti gli interessi pubblici in cui la 
natura delle problematiche territoriali e sociali richiedano un'azione che travalica la singola 
competenza comunale.  

Il PTCP considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione 
territoriale che, alla luce dei principi di autonomia, di sussidiarietà e di leale collaborazione 
tra gli enti, definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, 
specificando le linee di azione della pianificazione regionale. 

Inoltre il PTCP è atto organizzato delle politiche settoriali della Provincia e strumento di 
indirizzo e coordinamento per la pianificazione territoriale comunale. 

E' un nuovo strumento di governo del territorio che si aggiunge a quelli di cui già 
l'amministrazione pubblica dispone, per indirizzare e coordinare le azioni, costituendo  il 
quadro di riferimento per tutte le attività, pubbliche e private, che interessano l'assetto del 
territorio, gli sviluppi urbanistici, la tutela e la valorizzazione del territorio, dell'ambiente e 
del patrimonio storico architettonico, le infrastrutture, la difesa del suolo, l'organizzazione e 
l'equa distribuzione dei servizi di area vasta. 

Attraverso questo strumento la Provincia adempie al compito di promuovere e coordinare 
l'azione programmatoria sovracomunale, aperta all'attivo contributo dei Comuni interessati 
attraverso la concertazione. 

Il PTCP, riconosce l’efficacia delle tutele operanti sul territorio. Assunte le medesime quali 
principi fondanti, ha per obiettivo l’individuazione di politiche attive per la sostenibilità dello 
sviluppo. 

Il processo di formazione del PTCP è costituito da due fasi principali: 

- Individuazione degli obiettivi da perseguire nella gestione del territorio,  raccolti nel 
Documento Preliminare; 

- Redazione del progetto di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

- Entrambe le fasi sono da sottoporre al processo democratico concertativo, come 
verifica preventiva e definizione condivisa delle strategie e scelte pianificatorie.  

Il documento preliminare, documento politico per eccellenza, è stato adottato con Delibera 
di Giunta Provinciale n. 267 in data 21 dicembre 2006. Nel documento sono stati fissati gli 
obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano, le scelte strategiche di assetto del 
territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello 
sovraordinato, le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio. 

Il processo di concertazione del documento preliminare del piano, così come previsto 
dall’art. 5 della l.r. 11/04, ha preso avvio in data 13 aprile 2007. A tal proposito sono stati 
organizzati, attraverso l'istituto della conferenza di servizi, tutti gli incontri necessari con gli 
enti, le parti sociali e tutti i portatori di interesse pubblico per definire compiutamente le 
strategie su cui basare l'azione pianificatoria.  

Il consenso, la coerenza, la trasparenza decisionale, le opzioni sulle grandi scelte ed ancora 
più la sostenibilità, l’efficienza, l’efficacia sono metodologicamente interpretate dal PTCP 
quali principi attivabili ricorrendo alla collaborazione interistituzionale e  alla sussidiarietà. 

Di seguito si riporta lo stralcio di alcune tavole, individuando la posizione del PATI.  
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6. VALUTAZIONI PRELIMINARI  

I Comuni di Bevilacqua e Terrazzo  confinano con i Comuni di Minerbe, Montagnana, 
Urbana, Melara, Castelbaldo; Badia Polesine, Castagnaro, Villa Bartolomea e Legnago. 

 

I Comuni hanno  una sup. territoriale 
complessiva di circa di circa 32,65 kmq, dati 
da 12,12 kmq del Comune di Bevilacqua, da 
20,53  kmq per il Comune di Terrazzo,  con 
un altimetria compresa tra i 3 e i 13 m 
s.l.m.. 

La popolazione di Bevilacqua  conta di 1821 
abitanti al 01.01.2008 ed è insediata nella 
maggior parte nel centro capoluogo,  
seguono le  frazioni di Marega. 

La popolazione di Terrazzo conta di 2344 
abitanti al 01.01.2008 ed è insediata per la 
maggior parte nel centro capoluogo e nelle 
frazioni di Begosso e Nichiesola 

 

 

 
Il territorio del PATI di Bevilacqua e Terrazzo è posizionato significativamente tra i poli di 
Legnago e Montagnana. 

 



7. CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO DEL PATI  

7.1 Inquadramento e morfologia del territorio 

Bevilacqua 

Il comune di Bevilacqua è situato a Nord-Est della provincia di Verona e confina a est con la 
provincia di Padova e ha come frazione Marega. 

Il suo territorio ha una superficie di 12,12 Kmq e fa parte del sistema socio-economico della 
cosidetta “ bassa Pianura Veronese”. 

Bevilacqua è un comune della provincia di Verona, posto sulla S.S. 10. al confine con la 
provincia di Padova, a 5 km da Montagnana e a 10 da Legnago; servito dalla ferrovia 
Monselice-Mantova. 

Anticamente il Comune di Bevilacqua era attraversato dal fiume Adige, che passava per i 
comuni di Montagnana, Casale di Scodosia e Saletto (prov. di Padova). Non essendo allora 
arginato come lo è oggi, era spesso oggetto di rotte devastatrici, che distruggevano 
economicamente e fisicamente il territorio impedendone un progressivo sviluppo 
economico-sociale. 

La struttura insediativa è organizzata sui due nuclei abitati con preesistenze storiche di 
Bevilacqua (posta a Nord) e Marega (posta a Sud), i quali assorbono buona parte della 
popolazione. 

Il nucleo abitativo di Bevilacqua è delimitato a nord est delle arterie stradali e a sud dalla 
ferrovia, che ne costituisce di fatto un vero limite fisico. 

Lo skyline di Bevilacqua è piuttosto orizzontale nel tessuto residenziale che raramente si 
scosta dai due piani. 

La tipologia edilizia del territorio comunale è caratterizzata dalla presenza di case isolate con 
annessi adiacenti. 

L’edificato più recente presenta la tipologia a blocco di tipo unifamiliare. 

Terrazzo 

Il Sistema insediativo di Terrazzo si sviluppa principalmente nei centri abitati del capoluogo 
e delle due frazioni di Nichesola e Begosso, in particolare: 

- nel capoluogo di Terrazzo sito a nord-est del territorio comunale, dove sono presenti i 
principali servizi quali: il municipio; le scuole elementari, secondarie di I° grado 
(medie), una materna; la mensa nello stesso fabbricato delle scuole; le banche; gli 
uffici postali; la farmacia; la Chiesa di S. Paolo; il centro sportivo; il cimitero; 

- nella frazione di Nichesola, sita a sud-ovest del territorio comunale, dove è presente la 
chiesa di S. Celestino, le ex scuole elementari ora vendute e adibite a residenza, un ex 
asilo ora dismesso; 

- nella frazione di Begosso , sita a sud-est del territorio comunale, dove sono presenti 
alcuni servizi quali: una scuola materna e nido integrato di proprietà parrocchiale; le ex 
scuole elementari ora attualmente oggetto di PdiR per recupero di alloggi P.E.E.P.; le 
poste attualmente dismesse e chiuse;  la Chiesa di S. Lorenzo; il cimitero. 

Sono presenti alcune case sparse nel territorio agricolo aperto e nuclei abitati rurali che si 
sono sviluppati principalmente lungo la viabilità. 

La tipologia edilizia comprende, per il patrimonio edilizio più vecchio, case isolate con 
annessi adiacenti o case in cortina, invece l’edificato più recente preferisce la tipologia a 
blocco di tipo uni e plurifamiliare. 
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7.2 Sistema produttivo 

Bevilacqua 

Il Sistema produttivo di Bevilacqua è rappresentato da tre aree artigianali – produttive 
quali: 

- La zona D – Macroarea con Terrazzo, sita a sud del territorio e facente parte del polo 
produttivo intercomunale, presenta una superficie insediativa pari a 49.000 mq ancora 
da urbanizzare; 

- La zona produttiva D1 e D2 posta a ridosso della SR 10 in direzione Legnago, ubicata in 
prossimità dell’entrata in paese, completamente urbanizzata con disponibilità 
insediativa di un solo lotto industriale. 

- La zona produttiva D1 di via Roma, ubicata a ridosso della SR 10, soggetta a Piano 
Attuativo con disponibilità insediativa pari a 23.000 mq risulta ancora da urbanizzare. 

Terrazzo 

Il Sistema produttivo di Terrazzo è rappresentato da tre aree artigianali – produttive quali: 

- una posta al confine comunale ovest e facente parte del polo produttivo ricadente in 
comune di Bevilacqua. Attualmente il primo stralcio di detta area è stato urbanizzato ed 
edificato per il 50% (sono presenti tre insediamenti tra cui la grande cooperativa 
ortofrutticola C.O.T.) mentre il secondo stralcio è ancora libero; 

- una posta a sud-est del capoluogo di Terrazzo, in via della Torre, attualmente tutta 
satura, dove sono presenti attività prevalenti di costruzioni metalliche, officine di 
riparazione macchine agricole e falegnamerie; 

- una posta nella frazione di Begosso, in via dei Caduti dove è presente la grande 
cooperativa ortofrutticola  e un mobilificio artigiano. Attualmente è libero un solo lotto 
di circa 2.000 mq. 

7.3 Popolazione 

Bevilacqua 

Il territorio di Bevilacqua è caratterizzato da un sistema insediativo sviluppatosi 
principalmente su centro storico attorno al castello di Bevilacqua e nella frazione di Marega. 
Lungo gli assi viari si riconosce, in oltre, un sistema di case sparse legate prevalentemente 
all’attività agricola quali le corti rurali. Su questo territorio si insedia una popolazione totale 
di 1.821 abitanti  

L’andamento della popolazione nel comune di Bevilacqua  dal 1871 ad oggi 
Anno Residenti Variazione 
1871 1.482 0,0% Minimo 
1881 1.624 9,6% 
1901 1.745 7,5% 
1911 1.973 13,1% 
1921 2.097 6,3% 
1931 2.121 1,1% 
1936 2.141 0,9% 
1951 2.171 1,4% Massimo 
1961 1.751 -19,3% 
1971 1.608 -8,2% 
1981 1.563 -2,8% 
1991 1.583 1,3% 
2001 1.691 6,8% 
2007 1.821 7,7% 
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Terrazzo 

Il territorio di Terrazzo è caratterizzato da un sistema insediativo policentrico fondato 
principalmente sui tre centri urbani, il capoluogo e le frazioni di Nichesola e Begosso.  Lungo 
gli assi viari si riconosce, in oltre, un sistema di case sparse legate prevalentemente 
all’attività agricola quali le corti rurali. Su questo territorio si insedia una popolazione totale 
di 2.344 abitanti distribuita in modo omogeneo tra i quattro nuclei abitati.  

I dati dei censimenti ISTAT evidenziano 
un andamento altalenante della 
popolazione di Terrazzo. Se nel periodo 
tra gli anni ’20 - ‘50 la popolazione 
aumentò fino a registrare livelli record di 
3.767 abitanti nel 1931, nei decenni 
successivi si mantiene costante e verifica 
un forte calo demografico: 3.074 nel 
1961 e 2.761 nel ’71. Negli anni 
successivi sino ad oggi la popolazione è 
sempre stata in calo costante, 
attestandosi su un valore di 2.385 nel 
censimento anno 2001. 

(Grafico a fianco Movimenti demografici dal 1861 al 2001) 

Nell’ultimo decennio 1991-2001 si è registrata un’ulteriore diminuzione demografica pari al -
3,50%, passando da 4.085 a 3.942 abitanti, distribuiti in 1.445 nuclei famigliari di 2,73 
componenti in media. 
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1988 2588 30 -29 1 49 -55 -6 -5 2.588 860 3,01 0 -0,19 
1989 2588 25 -22 3 46 -49 -3 0 2.588 874 2,96 0 0,00 
1990 2582 12 -31 -19 65 -52 13 -6 2.582 888 2,91 0 -0,23 
1991 2572 29 -32 -3 53 -60 -7 -10 2.572 893 2,88 0 -0,39 
1992 2581 19 -22 -3 67 -55 12 9 2.581 890 2,90 0 0,35 
1993 2583 18 -25 -7 46 -37 9 2 2.583 881 2,93 0 0,08 
1994 2536 14 -26 -12 27 -62 -35 -47 2.536 868 2,92 0 -1,85 
1995 2516 13 -27 -14 59 -65 -6 -20 2.516 849 2,96 0 -0,79 
1996 2494 15 -30 -15 48 -55 -7 -22 2.494 850 2,93 0 -0,88 
1997 2459 18 -30 -12 41 -64 -23 -35 2.459 846 2,91 0 -1,42 
1998 2456 17 -26 -9 70 -64 6 -3 2.456 847 2,90 0 -0,12 
1999 2462 25 -25 0 59 -53 6 6 2.462 851 2,89 0 0,24 
2000 2449 17 -25 -8 56 -61 -5 -13 2.449 854 2,87 0 -0,53 
2001 2418 11 -20 -9 32 -54 -22 -31 2.418 861 2,81 0 -1,28 
2002 2394 26 -24 2 72 -51 21 23 2.441 864 2,77 -47 -1,00 
2003 2359 18 -24 -6 58 -87 -29 -35 2.359 866 2,72 0 -1,48 
2004 2336 23 -37 -14 38 -47 -9 -23 2.336 866 2,70 0 -0,98 
2005 2322 15 -20 -5 52 -61 -9 -14 2.322 883 2,63 0 -0,60 
2006 2306 20 -25 -5 50 -61 -11 -16 2.306 888 2,60 0 -0,69 
2007 2344 19 -25 -6 92 -48 44 38 2.344 911 2,57 0 1,62 

Tabella  - Movimenti demografici 1988-2007 



 

 
Grafico - Movimenti demografici 1988-2007 

 

ANALISI DEMOGRAFICHE 
POPOLAZIONE MEDIA 

(Pm) 
Totale 1988-2007 384 -525 -141 1080 -1141 -61 -202 20 anni 2.467 

Totale 1993-2007 269 -389 -120 800 -870 -70 -190 15 anni 2.429 

Totale 1998-2007 191 -251 -60 579 -587 -8 -68 10 anni 2.385 

Totale 2003-2007 95 -131 -36 290 -304 -14 -50 5 anni 2.333 

Totale 2005-2007 54 -70 -16 194 -170 24 8 3 anni 2.324 

Tabella – Analisi Movimenti demografici 1988-2007 

Popolazione per Età Terrazzo (2007) 

 
Grafico Età 

 

Indice di Vecchiaia: 205,6% 
Rapporto tra la popolazione anziana (65 anni 
e oltre) e quella più giovane (0-14 anni) 
Età Maschi Femmine Totale %Totale %Maschi 

0-9 103 95 198 8,60% 52,00% 
10-19 90 95 185 8,00% 48,60% 
20-29 132 119 251 10,90% 52,60% 
30-39 156 144 300 13,00% 52,00% 
40-49 183 170 353 15,30% 51,80% 
50-59 159 142 301 13,10% 52,80% 
60-69 131 134 265 11,50% 49,40% 
70-79 136 145 281 12,20% 48,40% 
80-89 47 92 139 6,00% 33,80% 
90-99 14 19 33 1,40% 42,40% 
100+ 0 0 0 0,00%  
Totale 1.151 1.155 2.306   
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7.4 Servizi 

Bevilacqua 

Il Sistema dei servizi di Bevilacqua è rappresentato dai seguenti servizi pubblici: 

- Sede municipale; 

- Scuola materna;  

- Scuola elementare; 

- Due banche; 

- Poste; 

- Impianti sportivi;  

- Palestra di recente costruzione; 

- In frazione Marega 

- Campo di Calcetto; 

- Ex scuola elementare adibita ad attività associativa; 

- Casa albergo per Anziani. 

Terrazzo 

Il Sistema dei servizi di Terrazzo è rappresentato principalmente dai seguenti servizi 
pubblici: 

- la sede municipale a Terrazzo; 

- due scuole di infanzia, una a Terrazzo e una a Begosso; 

- un asilo nido integrato a Begosso; 

- una scuola primaria e secondaria di I° grado (medie) a Terrazzo con mensa, palestra, 
campo da calcio, campo da tennis e da calcetto. 

7.5 Rischio industriale e Rischio trasporti 

Non esistono aziende nel territorio del PATI presenti nell’inventario nazionale degli 
stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell’Art. 15 comma 4 del D. Leg 
17 agosto 1999, n°334.  

Il rischio chimico individuato in Relazione Ambientale deriva dal Piano di Protezione Civile e 
riguarda la tratta ferroviaria in comune di Bevilacqua, dove si può assimilare il "Rischio 
trasporti" al rischio "Chimico industriale" e quindi anche i corretti comportamenti da tenere 
nel caso di eventuali incidenti da ciò derivanti. 

Per quanto riguarda invece l’attività di trasporto delle merci pericolose prodotte o impiegate 
negli stabilimenti, non esiste un quadro normativo specifico. Per il trasporto di merci 
pericolose su strada effettuato nel territorio nazionale e con gli altri stati membri dell’Unione 
Europea è in vigore l’accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose (ADR). 

L’ADR ha come elementi fondamentali due allegati “A” e “B” i quali costituiscono la sezione 
tecnica dell’accordo e che sono regolarmente rivisti ed aggiornati per consentirne 
l’adattamento al progresso tecnico. In particolare l’allegato A contiene le disposizioni 
relative alle materie e oggetti pericolosi mentre l’allegato B contiene le disposizioni relative 
all’equipaggiamento di trasporto e al trasporto. L’aggiornamento dell’ADR normalmente è a 
cadenza biennale: l’ultima direttiva in merito è  la 2006/89/CE  del 3 novembre 2006 che 
adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente 
il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al trasporto di merci pericolose 



su strada, recepita con decreto del Ministero dei Trasporti del 3 gennaio 2007 (GU n. 66 del 
20 marzo 2007). 

Analogamente per il trasporto ferroviario di merci pericolose si fa riferimento al 
“regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID)” 
che costituisce l’allegato I all’appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari 
internazionali (COTIF). 

Con la direttiva 96/49/CE per il “ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative 
al trasporto di merci pericolose per ferrovia” l’applicazione delle norme contenute nel RID 
viene estesa anche al trasporto di merci pericolose per ferrovia effettuato all’interno del 
territorio degli stati membri. Così come l’ADR anche il RID viene solitamente aggiornato con 
cadenza biennale per consentirne l’adattamento al progresso tecnico. Nel S.O. n. 147 della 
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008 è pubblicato il decreto 19 marzo 2008 
riguardante il “Recepimento della direttiva 2006/90/CE della Commissione del 3 novembre 
2006, di adattamento al progresso tecnico della direttiva 96/49/CE del Consiglio, per il 
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di trasporto merci pericolose 
per ferrovia”. Tale direttiva adatta, per la settima volta, al progresso tecnico, la direttiva 
96/49/CE del Consiglio. 

7.6 Elettrodotti e telefonia mobile 

Si evidenzia che il territorio del PATI è interessato dalla presenza di impianti di trasmissione 
per la telefonia mobile derivante da tre stazioni radio base, e di una linea elettrica ad alta 
tensione. Risulta presente anche una antenna posizionata presso un’azienda privata in area 
industriale in comune di Bevilacqua. 

Sono state tratte dal sito dell’Arpav le schede riassuntive contenente i dati validati del 
campo elettrico relativi all’intero periodo, la media e il massimo della campagna (se la 
media e/o il massimo risultano inferiori alla soglia inferiore di rilevabilità dello strumento 
pari a 0,5 V/m, in questi campi viene riportato che il valore è inferiore a tale soglia). 

Inoltre viene evidenziata la collocazione della strumentazione per il monitoraggio, la mappa 
contenente la localizzazione geografica del sito, gli impianti presenti in un raggio di 350 m e 
la legenda esplicativa delle misure effettuate. 

Ubicazione delle antenne di telefonia mobile nei territori comunali di Bevilacqua e Terrazzo 

La loro ubicazione è stata tratta dal sito dell’Arpav così come per le schede riassuntive 
contenente i dati validati del campo elettrico relativi all’intero periodo, la media e il massimo 
della campagna (se la media e/o il massimo risultano inferiori alla soglia inferiore di 
rilevabilità dello strumento pari a 0,5 V/m, in questi campi viene riportato che il valore è 
inferiore a tale soglia). 



P.A.T.I. Bevilacqua e Terrazzo (VR)  Relazione Tecnica 
 

Studio Associato Zanella Tecnology Engineering Group GTE  
Via Vittime delle Foibe, 74/6  
36025 - Noventa Vic.na (VI) 

Via Sacro Cuore, 11 
45100 – Rovigo (RO) 

 

 0444 787040  0444 787326    0425 599207  0425589762   
info@studiozanella.it  
 http://www.studiozanella.it 

 studiotecnico08@libero.it  
 ttp://www.  35 

 

8. ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE SVOLTA 

Il PATI si è sviluppato adottando un processo di elaborazione trasparente e aperto alla 
partecipazione ed alle esigenze delle comunità locali, pubblicizzando le diverse fasi, 
affiancato nell’intero processo di formazione dalla VAS (Valutazione Ambientale Strategica).  

La fase di concertazione del Documento Preliminare ha coinvolto sia gli enti pubblici 
interessati che la popolazione. 

In particolare in data 14.09.2007 presso il Comune di Bevilacqua si è svolta la concertazione 
con gli enti pubblici territoriali e le amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici 
coinvolti, i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico nonché le associazioni economiche e 
sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi; 

Lo schema di accordo integrativo tra i Comuni di Bevilacqua e Terrazzo, la Provincia di 
Verona e la Regione Veneto, approvato con i seguenti atti: 

DGC n. 73 in data 31/08/2007 del Comune di Terrazzo; 

DGC n. 83 in data 31/08/2007 del Comune di Bevilacqua; 

La Relazione Conclusiva degli Esiti della Concertazione, che attesta che il Documento 
Preliminare a seguito della concertazione non viene modificato nei suoi contenuti, è stata 
sottoscritta dai Sindaci di Bevilacqua e Terrazzo, agli atti del Comune di Bevilacqua, in data 
10/1212007, prot. 7488. 

 

La regione Veneto ed i Comuni hanno sottoscritto un accordo di copianificazione allegato al 
documento preliminare con successiva integrazione che comporta la coopianificazione anche 
con la Provincia di Verona.  



9. LINEE GUIDA GENERALI PER IL PATI 

Il PATI dei Comuni di Bevilacqua e Terrazzo è fondato da un lato sulla valorizzazione della 
complessità ambientale del territorio nella direzione dello sviluppo sostenibile, sulla tutela e 
valorizzazione dei beni storico-culturali-ambientali, da inserire nei processi di complessiva 
riqualificazione della vita degli insediamenti, dall’altro su una forte componente progettuale 
di innovazione. E’ necessario infatti giungere alla formulazione di nuovi assetti compatibili, 
per valorizzare le risorse e sviluppare le iniziative, in luogo del relativo disordine connesso 
alla crescita “incrementale”, per addizioni successive, che ha caratterizzato gli ultimi 
decenni. Il PATI ha affrontato i problemi urbanistici partendo dalla selezione dei contenuti di 
attualità relativi alle problematiche territoriali, ambientali ed ecologiche, facendo 
corrispondere agli inevitabili incrementi dell’impegno di suolo un complessivo innalzamento 
della qualità urbana. 

Molti degli elementi inclusi all’interno del PATI sono già presenti nei vigenti strumenti 
urbanistici, per cui le linee di sviluppo previste, in termini di potenziamento della capacità 
insediativa, produttiva e agricola, si articoleranno all’interno di un cammino già 
precedentemente individuato, con lo scopo di consolidarlo in una integrazione flessibile tra 
gli elementi antropici e ambientali. 

La stessa acquisizione della base conoscitiva connessa alle linee dello sviluppo urbano e 
territoriale fa riferimento alle informazioni già contenute nelle relazioni del Piano Regolatore 
Generale vigenti, per cui i nuovi strumenti verranno predisposti prevedendo lo sviluppo e 
l’aggiornamento della base conoscitiva su più livelli, con lo scopo di avere a disposizione una 
serie di elementi che consentano di effettuare una pianificazione sostenibile. 

Le informazioni relative al Quadro Conoscitivo sono principalmente tratte da studi 
specialistici redatti per la formazione del PATI e anche dalle seguenti fonti raccolte in sede di 
PRG: 

- analisi geologica; 

- analisi agronomica; 

- schedatura di tutto il patrimonio edilizio esistente; 

- analisi dei Centri Storici e delle Corti Rurali; 

- analisi statistica e socio economica. 

In particolare le informazioni e i dati presenti nei PRG vigenti sono stati oggetto di 
aggiornamento ed integrazione, alla luce delle nuove fonti di informazioni fornite in 
particolare da ARPAV - Settore Sistema Informativo della Direzione dell'Area Tecnico 
Scientifica, Regione e Provincia di Rovigo. In sede di redazione del Quadro conoscitivo, si è 
provveduto sia all’aggiornamento dei dati agronomici (in particolare per quanto attiene alla 
definizione della SAU effettiva e il rilievo degli allevamenti intensivi esistenti), sia al 
recupero dei dati geologici alla luce della recente proposta in merito formulata dalla 
Regione. Sono invece condotti totalmente ex-novo le analisi ambientali pertinenti alla VAS e 
lo Studio di Compatibilità Idraulica. 
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10. OBIETTIVI STRATEGICI CONDIVISI E SCELTE STRUTTURALI DEL PATI 

In base alle dinamiche di trasformazione e delle problematiche presenti sul territorio è stato 
possibile valutare verso quali obiettivi indirizzare la pianificazione urbanistica per perseguire 
la sostenibilità dello sviluppo futuro. 

Le componenti messe in gioco dal PATI sono di tipo strategico e strutturale dove: 

- strategica è la componente di prevalente natura programmatica, che indica lo scenario 
di assetto e sviluppo, e che, in riferimento alla situazione presente, sviluppa obiettivi e 
strategie; 

- strutturale è la componente che definisce l’organizzazione e l’assetto del territorio 
nelle sue forme fisiche, materiali e funzionali prevalenti e che conforma stabilmente il 
territorio nel medio/lungo periodo; tale componente costituisce quadro di riferimento 
per realizzare gli obiettivi strategici del piano o del programma. 

Il PATI dei Comuni di Bevilacqua e Terrazzo definisce quindi la struttura compatibile nella 
quale integrare i quattro sistemi: 

A. SISTEMA DIFESA DEL SUOLO 

B. SISTEMA DEI BENI AMBIENTALI E STORICO-CULTURALI 

C. SISTEMA INSEDIATIVO, ECONOMICO E DEI SERVIZI. 

D. SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

10.1 A. Sistema difesa del suolo 

Il PATI provvede alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità 
naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, 
individuando la disciplina per la loro salvaguardia. 

In particolare il PATI, sulla base dello studio di Compatibilità Idraulica e sulla scorta del 
Piano di Assetto Idrogeologico vigente, così come richiesto dall’unità Periferica Genio Civile 
in sede di Concertazione: 

- definisce le aree a maggiore rischio di dissesto idrogeologico, le aree esondabili e quelle 
a rischio sismico; 

- individua le aree caratterizzate da una maggiore difficoltà di deflusso delle acque e dal 
relativo rischio connesso; 

- provvede al riordino della vincolistica esistente, in particolare delle fasce di rispetto 
fluviale, delle Zone di rispetto delle risorse idriche, delle Aree molto instabili e degli 
Ambiti fortemente soggetti a rischio di esondazione e aree a deflusso difficoltoso; 

- definisce criteri per il recupero dell’equilibrio del sistema idrografico e, in particolare, 
per la soluzione delle problematiche legate al difficoltoso deflusso e/o di ristagno delle 
acque; 

- definisce adeguate norme ai fini di una regolamentazione dell’assetto idraulico nelle 
zone già insediate e in quelle di nuova urbanizzazione; 

- individua gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare e 
propone il controllo dello stato di inquinamento delle acque; 

- definisce indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia 
nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico nelle aree urbanizzate o da urbanizzare; 

- accerta la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del territorio, 
subordinando, ove necessario, l’attuazione di talune previsioni alla realizzazione di 
infrastrutture, opere o servizi per il deflusso delle acque meteoriche. 



10.2 B. Sistema dei beni ambientali e storico‐culturali 

Il PATI provvede, alla tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e all’integrità del 
Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della “Risorsa Territorio”, rispetto alle 
quali è valutata la “sostenibilità ambientale” delle principali trasformazioni del territorio. 

Le aree di valore naturale ed ambientale, sono individuate e disciplinate dal PATI, che ne 
definisce gli obiettivi generali di valorizzazione e le condizioni per il loro utilizzo. 

Individua gli ambiti o unità di paesaggio agrario o ambientale e gli elementi significativi del 
paesaggio di interesse storico-culturale. 

Per gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale assicura, nel rispetto 
delle esistenti risorse agro-produttive: 

- la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori 
antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio; 

- la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di 
biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, delle 
associazioni vegetali e forestali; 

- la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e 
idrogeologici e degli equilibri ecologici. 

- Qualora negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sussistano limitazioni 
all’utilizzazione agricola dei suoli, promuove anche lo sviluppo di attività integrative del 
reddito agricolo, quali la silvicoltura, l’offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il 
tempo libero e per l’agriturismo. 

A tali fini il PATI adotta i seguenti obiettivi specifici: 

- riformulazione della disciplina degli spazi aperti, ora conseguente alla L.R.24; 

- valorizzazione ed integrazione delle risorse presenti nel territorio, attraverso la 
definizione di un sistema continuo di aree “protette” utile alla conservazione della 
biodiversità; 

- tutela degli ecosistemi naturali e della biodiversità con particolare riguardo alle fascia 
del corridoio ecologico del fiume Adige; 

- riprogettazione del territorio coinvolto dalla nuova viabilità, ridefinendone usi e 
sistemazioni; 

- promozione della fruizione turistico-ricreativa-sportiva del territorio; 

- promozione dell’utilizzo e della diffusione di specie vegetazionali autoctone, con 
caratteristiche adatte alle diverse situazioni urbane; 

- promozione, nelle zone agricole, dello sviluppo di attività economiche che si svolgano in 
modo compatibile con la conservazione della natura, nell’ottica della salvaguardia del 
territorio agricolo e delle attività agricole ad esso connesse, nonché del loro 
potenziamento con parallele attività collaterali (att. Agrituristiche, promozione dei 
prodotti locali, ecc.); 

- verifica per gli allevamenti intensivi esistenti dell’ipotesi di conversione in attività legate 
ad una fruizione turistica-sportiva, eventualmente provvedendo negli ambiti di 
particolare valore paesaggistico ambientale a bloccare la realizzazione di nuovi 
allevamenti intensivi, o il consolidarsi di quelli esistenti; 

- Definizione di norme specifiche incentrate alla difesa e rispetto del patrimonio 
ambientale, arrivando a delimitare ambiti a diverso valore ambientale da inserire quali 
invarianti naturalistiche, paesaggistiche e geo-morfologiche; 
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- Inoltre, specifiche indicazioni saranno rivolte alle aree attualmente in stato di degrado 
(quali ad esempio, aree marginali, aree residuali… ) al fine di favorire il ripristino 
ambientale e i processi di rinaturalizzazione”; 

- Relativamente ai beni ed elementi significativi di interesse storico-culturale, il PATI 
recepisce ed integra nel proprio quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili da tutelare e 
la relativa disciplina per il recupero e la valorizzazione. 

In particolare il PATI individua: 

- edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e i relativi spazi inedificati 
di carattere pertinenziale, le Ville Venete censite dall’Istituto Regionale Ville Venete; 

- parchi e giardini di interesse storico architettonico; 

- sistema insediativo rurale; 

- viabilità storica; 

- altre categorie di beni storico-cuturali; 

- siti archeologici, anche alla luce delle segnalazioni di "Rischio archeologico” segnalateci 
dalla Carta archeologica del Veneto e dalla stessa Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Veneto. 

Il PATI sulla base di una rilettura dei PRG vigenti definisce la classificazione dei Centri Storici 
e delle Corti Rurali di antica origine in relazione all’entità, al ruolo storico, alle caratteristiche 
strutturali ed insediative, e nel contempo seleziona ed individua puntualmente gli elementi 
di spicco storico-architettonico da considerarsi sulle tavole quali invarianti sul territorio. 

Per ogni centro storico ne individua la perimetrazione, le potenzialità di qualificazione e 
sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio. 
Per ogni Centro Storico il PATI individua inoltre la disciplina generale diretta ad integrare le 
politiche di salvaguardia e riqualificazione con le esigenze di rivitalizzazione dello stesso 
affinché possa riproporsi come il “cuore” del tessuto insediativo, anche con riguardo alla 
presenza di attività commerciali e artigianali, favorendo al tempo stesso, il mantenimento 
delle funzioni tradizionali, affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della 
popolazione originaria. 

Stabilisce, anche sulla base d’eventuali analisi già presenti nei PRG vigenti, le direttive e le 
prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi PI, nonché le norme per la 
salvaguardia degli elementi di rilievo storico-architettonico. 

In particolare per la formazione del PI il PATI: 

- stabilisce i meccanismi di recepimento nel PI comunali della vigente classificazione degli 
interventi sul patrimonio edilizio esistente, specificando eventualmente i criteri per 
l’acquisizione del quadro conoscitivo relativo a tutti i fabbricati e manufatti presenti 
all’interno dei nuclei storici, nonché agli spazi liberi esistenti d’uso privato o pubblico, 
comunque nell’ottica che spetta al PI classificare con apposite schede il patrimonio 
edilizio esistente; 

- definisce le modalità per l’individuazione delle categorie in cui gli elementi sopra 
descritti devono essere raggruppati, per caratteristiche tipologiche e pregio storico-
architettonico, demandando al P.I. di stabilire per ogni categoria così individuata, i gradi 
di protezione in relazione ai valori riscontrabili, la gamma degli interventi ammessi per i 
diversi gradi di protezione, gli interventi necessari alla tutela degli elementi di pregio, le 
condizioni per le possibili variazioni al grado di protezione (flessibilità), anche attraverso 
sussidi operativi. 

- determina le destinazioni d’uso possibili nei diversi nuclei storici; 



- stabilisce meccanismi per regolamentare nei nuclei storici la realizzazione di nuove 
edificazioni “controllate”, cercando di coniugare la tutela del patrimonio edilizio storico 
con le necessità di non congelare tali contesti estromettendoli dalle dinamiche sociali e 
territoriali, anche nello spirito di incentivare attraverso la crescita “controllata” dei 
nuclei esistenti, la tutela del territorio agricolo aperto. 

In presenza di insediamenti di antica origine (centri e nuclei storici) il PATI si da i seguenti 
obiettivi: 

- recupero, tutela e valorizzazione degli elementi di spicco storico-architettonico come 
componenti di un sistema integrato, promuovendone la fruizione pubblica, in continuità 
con quello delle aree di interesse ambientale-paesaggistico; 

- riqualificazione degli spazi pubblici e dell’arredo urbano; 

- progettazione di "sistemi" di fruizione turistica dei luoghi: ricezione e visita in 
connessione con i "sistemi ambientali" territoriali; 

- integrazione del sistema della viabilità pedonale/ciclabile con quello dei percorsi turistici 
esterni alle aree urbane. 

10.3 C. Sistema insediativo, economico e dei servizi. 

Relativamente al Sistema Insediativo il PATI: 

- verifica l’assetto fisico funzionale degli insediamenti e promuove il miglioramento della 
funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all’interno delle aree 
urbane, evitando il consumo di territorio e promuovendo il riuso dei volumi esistenti, 
definendo per le aree degradate gli interventi di riqualificazione, e di possibile di 
riconversione e per le parti o elementi in conflitto funzionale le eventuali fasce o 
elementi di mitigazione funzionale; 

- Individua le opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi e localizzativi, 
definendo gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in relazione al modello 
evolutivo storico dell’insediamento, all’assetto infrastrutturale ed alla dotazione di 
servizi, secondo standard abitativi e funzionali condivisi; 

- stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per A.T.O. e per ciascuna realtà 
specifica, con riferimento ai fabbisogni locali; 

- definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture e la concentrazione dei servizi 
necessari agli insediamenti esistenti e di nuova previsione, precisando gli standard di 
qualità urbana e gli standard di qualità ecologico-ambientale 

- definisce gli standard abitativi e funzionali, che nel rispetto delle dotazioni minime di 
legge, determinano condizioni di vita decorose e coerenti con l’evoluzione storica degli 
insediamenti, favorendo la permanenza delle popolazioni locali. 

In particolare per la formazione del PI il PATI: 

- individua i limiti per la nuova edificazione, in funzione della struttura del tessuto urbano 
e dei caratteri paesaggistico-ambientali; 

- disciplina l’applicazione della perequazione urbanistica, del credito edilizio, della 
compensazione urbanistica per una più incisiva ed efficace gestione del territorio; 

- disciplina le modalità per l’individuazione delle aree a servizi, nonché le opere o gli 
impianti di interesse collettivo o sociale; 

In generale per gli insediamenti residenziali il PATI persegue: 

- il riordino morfologico e funzionale degli stessi, orientato dalle strutture e dagli elementi 
caratteristici di pregio e dai caratteri del paesaggio. 
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- la localizzazione dei nuovi ambiti di espansione in prossimità dei centri abitati esistenti, 
perseguendo interventi di edilizia economica e popolare e/o di edilizia 
agevolata/convenzionata, al fine di dare risposta alla domanda di residenze nel paese e 
garantire la permanenza dei giovani sul territorio. Andrà evitata la dispersione nel 
territorio ed incentivato il risparmio del territorio agricolo aperto, pur cercando di dare 
risposta ad eventuali esigenze circoscritte puntualmente riscontrabili. Andrà per altro 
rivisto l’apparato normativo esistente per le zone di completamento residenziale, 
togliendo eventuali limiti all’edificazione ed incentivando il proficuo utilizzo del territorio 
già urbanizzato, favorendo il riutilizzo dei volumi dismessi o sottoutilizzati, gli interventi 
di bio-edilizia e l’utilizzo di tecniche costruttive eco-sostenibili. 

- adeguamento della dotazione di standard dimensionando le previsioni alle effettive 
necessità, utilizzando anche le risorse ambientali presenti e disponibili, perseguendo gli 
Accordi tra soggetti pubblici e privati per la cessione di aree verdi, percorsi, servizi e la 
perequazione; 

- costituzione di punti di riferimento urbani nei tessuti che ne sono privi; 

- integrazione del sistema dei servizi nei tessuti urbani, soprattutto attraverso 
l’organizzazione di un adeguato e specifico sistema di accessibilità/sosta per i servizi di 
interesse comunale/sovracomunale; 

- creazione di sistemi continui di spazi pubblici e di uso pubblico; 

- riqualificazione e riconnotazione dei nuclei insediativi nell’ottica di un miglioramento 
della forma e qualità urbana con utilizzo prevalente delle aree di ricucitura e 
aggregazione del disegno preesistente e rispondenti alle dinamiche del trend 
demografico e della presenza dei lavoratori stranieri che interessano l’attuale 
popolazione dei comuni; 

- la delocalizzazione degli elementi detrattori vicini ai centri abitati per migliorare la 
salubrità e la qualità della vita nei centri stessi (es. allevamenti intensivi, attività 
produttive fuori zona, impianti tecnologici impattanti), incentivando la cessazione delle 
attività in sito con il meccanismo del credito edilizio. Analogamente, per particolari casi 
acclamati o comunque nella difesa di interessi pubblici o assimilabili, il meccanismo del 
credito edilizio potrà essere invece applicato per la ricollocazione di edifici esistenti resi 
inutilizzabili per la vicinanza di elementi detrattori (es. tracciati elettrodotti). 

- promozione di iniziative nel settore della bioedilizia, e dell’utilizzo sostenibile delle 
risorse energetiche, per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri interventi 
informati ai principi della sostenibilità, nei quali sperimentare tecniche costruttive 
ecocompatibili, modalità di raccolta dei rifiuti differenziata, sistemi di 
approvvigionamento e di acqua ed energia alternativi ai tradizionali e con minore potere 
inquinante, organizzati per il contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti; 

- Per il settore delle attività produttive il PATI valuta la consistenza e l’assetto del settore 
secondario e terziario e ne definisce le opportunità di sviluppo, in coerenza con il 
principio dello “sviluppo sostenibile”. 

Il PATI individua le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività 
economiche, commerciali e produttive e le distingue in: 

- ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale, caratterizzati da 
effetti sociali, territoriali ed ambientali, che interessano più Comuni e/o relazionati ad 
altri comprensori produttivi di livello regionale o interregionale; 

- aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti delle attività 
insediate o da insediare. 

Il PATI inoltre: 



- definisce l’assetto fisico funzionale degli ambiti specializzati per attività produttive di 
rilievo sovracomunale, quantificando il fabbisogno di aree e dei relativi servizi, con 
riguardo alle diverse destinazioni in essere, con l’obiettivo di sviluppare precisi indirizzi 
che prevedano a fronte del potenziamento dei poli produttivi strategici, il contenimento 
e/o la conversione delle zone produttive di minore rilevanza strategica. 

- stabilisce il dimensionamento e la localizzazione delle nuove previsioni produttive, 
commerciali e direzionali, con riferimento alle caratteristiche locali ed alle previsioni 
infrastrutturali a scala territoriale, anche alla luce delle recenti varianti urbanistiche 
adottate in tal senso, nella ricerca comunque di un maggiore equilibrio negli indirizzi di 
investimento del patrimonio “Territorio” tra i diversi settori produttivi quali le attività 
industriali artigianali e commerciali, il settore agricolo, le nuove attività turistiche-
ricettive; 

- migliora la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività produttive, 
commerciali e direzionali, garantendo una corretta dotazione di aree per servizi, opere 
ed infrastrutture. In quest’ottica andrà anche definita una più vasta gamma di 
destinazioni d’uso possibili nelle aree già individuate ad uso produttivo, inserendo anche 
attività logistiche e di interscambio ed il terziario; 

- definisce, sulla scorta di quanto già stabilito dai piani vigenti, i criteri ed i limiti per il 
riconoscimento delle attività produttive in zona impropria, precisando la disciplina per le 
attività da delocalizzare e conseguentemente i criteri per il recupero degli edifici 
industriali non compatibili con la zona, inutilizzati a seguito trasferimento o cessazione 
dell’attività, demandando al PI - previa definizione della normativa di riferimento – 
l’attività di schedatura degli stessi e relativi parametri puntuali di intervento concessi; 

- precisa gli standard di qualità dei servizi, che si intendono perseguire per ottimizzare il 
rapporto tra attività di produzione, servizi tecnologici, qualità dell’ambiente e del luogo 
di lavoro; 

Per il settore turistico - ricettivo il PATI valuta la consistenza e l’assetto delle attività 
esistenti e promuove l’evoluzione delle attività turistiche, che concili le esigenze di crescita 
con quelle di preservazione dell’equilibrio ambientale, socio-culturale, agroproduttivo, 
silvopastorale. 

Il PATI promuove la valorizzazione della vocazione turistico/ricettiva del territorio sotto il 
profilo storico-culturale, naturalistico-sportivo ed enogastronomico. 

In particolare: 

- dare una nuova vocazione turistica al territorio, facendo emergere tutti gli elementi 
comunque polarizzatori,  

- l’individuazione di aree, e strutture idonee, vocate al turismo di visitazione, 
all’agriturismo, all’attività sportiva, al campeggio, ottimizzando e riqualificando e 
rafforzamento le strutture ricettivo-turistiche esistenti; 

- la regolamentazione dei percorsi ciclabili, pedonali con precisazione dei loro tracciati. 
Tali percorsi valorizzeranno e renderanno visibili anche le varie emergenze storiche 
presenti sul territorio, come strade, emergenze paesaggistiche-ambientali) e/o altri 
elementi. In armonia con i tracciati dei percorsi turistici si potranno prevedere anche 
nuove attività ricettive, da promuovere anche con cambi di destinazione d’uso per punti 
vendita e di servizio al settore; 

- la definizione disciplinare di particolari siti e strade panoramiche; 

- il rafforzamento della sentieristica; 

- recupero e promozione delle “attrezzature per il turismo natura” (corti rurali, luoghi per 
l’ospitalità, ostelli, ecc) ai fini ricettivi; 
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- incentivazione e promozione del turismo sportivo all’aria aperta in ambiti come le zone 
golenali del Fratta (canoa, pesca sportiva, maneggi, camping, zone a pic-nic e relative 
escursione guidate). 

Il PATI quindi: 

- promuove la qualificazione delle emergenze; 

- individuazione di sistemi integrati di fruizione turistica, percorsi tematici, percorsi; 

- a dotazione di servizi ed il rafforzamento delle attrezzature esistenti, in funzione sia 
della popolazione locale, che di quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli 
culturalmente avanzati. 

- previsione di sistemi di fruizione integrati, di percorsi ciclabili, pedonali, fluviali  ecc.. 

Il PATI individua, i principali servizi a scala territoriale, ovvero le parti del territorio ad 
elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate una o più funzioni 
strategiche, o servizi ad alta specificazione economica, scientifica, culturale sportiva, 
ricreativa e della mobilità. 

Per gli ambiti esistenti individua gli interventi di trasformazione e qualificazione funzionale, 
urbanistica ed edilizia, per quelli eventuali di nuova previsione definisce le caratteristiche 
morfologiche, l’organizzazione funzionale, del sistema delle infrastrutture e delle dotazioni 
territoriali necessarie. 

 

Il PATI quindi provve alla riqualificazione e potenziamento dei poli a servizi già esistenti o 
recentemente previsti con verifica della loro accessibilità anche con mezzi di mobilità 
alternativa. 

Nell’ottica di una razionalizzazione delle strutture scolastiche e dedicate alla cultura, in 
riferimento alla particolare conformazione morfologica del territorio comunale, caratterizzata 
dalla presenza di distinti nuclei urbani disposti lungo gli assi viari principali che innervano il 
territorio, le Amministrazioni si pongono l’obiettivo di individuare siti per centri di servizi 
polifunzionali e intercomunali in posizione strategica rispetto alle esigenze del territorio, 
anche recuperando strutture esistenti. 

10.4 D. Sistema infrastrutturale 

L’area in oggetto si caratterizza per alcuni aspetti che vengono qui di seguito elencati: 

- Ferrovia Mantova – Monselice con stazione a Bevilacqua e passante a sud del capoluogo 
di Bevilacqua; 

- S.R. n. 10 (direttrice est –ovest) che attraversa Bevilacqua e collega Legnago – 
Montagnana;  

- S.P. n. 41 Fratta (direttrice nord – sud) che collega Bevilacqua – Terrazzo – 
Castelbaldo, fino ai confini comunali della Provincia di PD; 

- S.P. n. 42 della Merlara (direttrice est - ovest) che collega Legnago – Terrazzo – 
Merlara; 

- Viabilità locale e minore: in alcuni tratti carente e in condizioni critiche 

- Strada di progetto (direttrice est –ovest) che passa tra Bevilacqua e Marega; 

- Strada di progetto provinciale che collega il nuovo ponte sull’Adige di recente 
costruzione con la S.P. 42 della Merlara. 



 
Infrastrutture viabilistiche del territorio di PATI 

Nei comuni del PATI è forte la problematica legata alla viabilità esistente, che viene reputata 
insufficiente per quanto attiene ai collegamenti sovra-comunali, che o sono carenti o sono di 
obsoleto impianto ed impattanti  negativamente sui centri abitati. Viene anche denunciata 
una scarsa manutenzione delle strade esistenti e la necessità di opere di adeguamento e di 
rettifica delle stesse (come la viabilità locale di Terrazzo, in particolare le vie Baldini dx e 
Baldini sn lungo lo scolo Terrazzo).  

Relativamente ai programmi di nuove viabilità alternative alle esistenti, si rileva la 
sovrapposizione di molti tracciati come emerso dalla lettura dei programmi statali, regionali 
o provinciali, quali: 

- diversi progetti di variante all’ex S.S.10 (ora S.R.10),  

- viabilità extraurbana di collegamento tra la S.S.10 e la S.P.23. 

In particolare è in corso di progettazione una nuova viabilità provinciale che colleghi il 
nuovo ponte sull’Adige di recente costruzione con la S.P. 42 della Merlara. 

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale il PATI, raccordandosi con la pianificazione di 
settore, suddivide il sistema delle infrastrutture per la mobilità, in 

- sottosistema infrastrutturale sovra comunale 

- sottosistema infrastrutturale locale 

10.4.1 Infrastrutture a scala sovra comunale 

Il PATI sulla base delle previsioni acclamate della pianificazione sovra ordinata provvede a 
definire: 

- la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza; 

- le opere necessarie per assicurarne la sostenibilità ambientale e paesaggistica e la 
funzionalità rispetto al sistema insediativo, esistente e di previsione; 
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- precisa la dotazione di standard e servizi alla viabilità sovracomunale; 

- verifica i tracciati e le posizione di tutte le infrastrutture tecnologiche esistenti quali i 
gasdotti, elettrodotti, antenne ripetitori radiofonici, con parallela definizione della 
normativa vigente e dei criteri di indirizzo per la individuazione dei nuovi tracciati, siti, 
impianti e servizi, cercando il confronto e la partecipazione dei diversi gestori alle 
scelte, comunque nell’ottica di una razionalizzazione delle strutture esistenti. 

Il PATI, ha recepito il tracciato della nuova viabilità di rilevanza strategica della strada 
regionale 10 che sorgerà a un chilometro a sud del nucleo urbano di Bevilacqua. La 
realizzazione del nuovo tracciato dovrà avvenire riducendo al minimo gli impatti sul 
paesaggio attraversato, assicurando la continuità dei corridoi ecologici esistenti e l’integrità 
degli itinerari paesaggistici interferiti. 

Per il territorio di Terrazzo invece si è recepito il tracciato indicato dalla Provincia di Verona 
di viabilità extraurbana di collegamento tra il nuovo ponte sull’Adige, di recente costruzione, 
e la S.P. 42 della Merlara. 

 

10.4.2 Infrastrutture locali 

Il PATI definisce: 

- il sistema della viabilità locale e della mobilità ciclabile e pedonale, ed i collegamenti con 
la viabilità sovracomunale; 

- le fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità locale. 



11. ELABORATI DI PATI 

Il PAT è formato da: 

A – Elaborati di progetto: 

 A.1 - Relazione Tecnica 

 A.2 - Relazione di progetto 

 A.3 - Relazione sintetica 

 A.4 - Norme Tecniche 

 A.5.1 - tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale sc. 1:10.000 

 A.5.2 - tav. 2 – Carta delle invarianti sc. 1:10.000 

 A.5.3 - tav. 3 – Carta delle fragilità sc. 1:10.000 

 A.5.4 - tav. 4 – Carta delle trasformabilità sc. 1:10.000 

 Banca dati (quadro conoscitivo) 

 Rapporto Ambientale (V.A.S.) 

 Valutazione di Incidenza Ambientale 

B – Elaborati di analisi:  

 B.1 - ANALISI URBANISTICHE 

 B.1.1 - Mosaicatura P.R.G. vigenti sc. 1:10.000 

 B.2 - GEOLOGIA 

 B.2.1 - Carta geomorfologia sc. 1:10.000 

      B.2.2 - Carta litologica sc. 1:10.000 

      B.2.3 - Carta idrogeologica sc. 1:10.000 

      B.2.4 - Carta delle fragilità sc. 1:10.000 

      B.2.5 - Relazione geologica 

 B.3 - VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

 B.3.1 - Valutazione di compatibilita’ idraulica 

 B.3.2 – Carta idraulica sc. 1:10.000 

 B.4 – SETTORE PRIMARIO 

 B.4.1 – Copertura del suolo agricolo sc. 1:10.000 

 B.4.2 – Rete ecologica sc. 1:10.000 

 B.4.3 – Superficie agricola utilizzata sc. 1:10.000 

 B.4.4 – Invarianti sc. 1:10.000 

 B.4.5 – Allevamenti sc. 1:10.000 

 B.4.6 – Relazione di commento alle analisi agronomiche e ambientali 

Tra gli elaborati costitutivi del PATI, come elencati al precedente comma del presente 
articolo, hanno valore prescrittivi i seguenti: 

 Norme tecniche 

 tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale  sc. 1:10.000 

 tav. 2 – Carta delle invarianti  sc. 1:10.000 

 tav. 3 – Carta delle fragilità  sc. 1:10.000 

 tav. 4 – Carta della trasformabilità -  Azioni strategiche Valori e Tutele  sc. 1:10.000 

 Rapporto Ambientale (V.A.S.) 
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Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici prevale il testo normativo. 
In caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela degli 
obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella V.A.S., ed in ogni caso quelle disciplinanti 
i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità. 

Nell’eventuale contrasto tra elaborati a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute 
negli elaborati a scala maggiormente dettagliata. 

11.1 Tavole di progetto 

11.1.1 Tav. 1 - carta dei vincoli e della pianificazione territoriale  

La TAV 1 del Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale, “Carta dei Vincoli e della 
Pianificazione Territoriale”, è una tavola 
ricognitiva di tutti i vincoli gravanti sul 
territorio, derivanti da leggi nazionali e 
regionali. 

Allo scopo di perseguire la sostenibilità e 
avere un quadro di riferimento unitario 
delle disposizioni legislative in materia 
sono rappresentati in un’unica tavola i 
vincoli di conservazione, di tutela e di 
prevenzione. 

Alla categoria conservazione fanno capo 
tutte le disposizioni contenute nel “Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio” di cui al 
D.L. 42/04, ovvero le aree sottoposte a 
vincolo espresso a seguito di dichiarazione 
di notevole interesse pubblico, quali “le 
cose immobili che hanno cospicui caratteri 
di bellezza naturale o di singolarità 
geologica; le ville, i giardini e i parchi, che 
si distinguono per la loro non comune 
bellezza; i complessi di cose immobili che 
compongono un caratteristico aspetto 
avente valore estetico e tradizionale; le 
bellezze panoramiche considerate come 
quadri e così pure quei punti di vista o di 
belvedere, accessibili al pubblico, dai quali 
si goda lo spettacolo di quelle bellezze”, 
oltre ai fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua, i 
territori coperti da boschi, e le zone di 
interesse archeologico. 

Tutto il territorio è classificato zona 
sismica “4” ai sensi del DPR 380/01 per 
effetto della delibera di Consiglio Regionale 67/03. Alla categoria della prevenzione fanno 
capo le fasce di rispetto di tutte le infrastrutture tecnologiche quali: strade, cimiteri, stazioni 
di comunicazione elettronica, elettrodotti, oleodotti, etilenodotti,… 



 



P.A.T.I. Bevilacqua e Terrazzo (VR)  Relazione Tecnica 
 

Studio Associato Zanella Tecnology Engineering Group GTE  
Via Vittime delle Foibe, 74/6  
36025 - Noventa Vic.na (VI) 

Via Sacro Cuore, 11 
45100 – Rovigo (RO) 

 

 0444 787040  0444 787326    0425 599207  0425589762   
info@studiozanella.it  
 http://www.studiozanella.it 

 studiotecnico08@libero.it  
 ttp://www.  49 

 

11.1.2 Tav. 2 - carta delle invarianti  

La TAV 2 “Carta delle Invarianti” 
raggruppa le risorse territoriali 
morfologiche, paesaggistiche, 
ambientali, storico-monumentali 
ed architettoniche, vale a dire le 
risorse territoriali ed ambientali 
che costituiscono una importante 
guida nelle scelte della 
pianificazione territoriale. 

Le invarianti identificano le 
fattispecie materiali ed 
immateriali da sottoporre a tutela 
al fine di garantire la sostenibilità 
delle trasformazioni con i caratteri 
peculiari del territorio. 

Le invarianti vanno dunque 
individuate quali parti del 
territorio che si ritiene 
garantiscano irrinunciabili equilibri 
ambientali e insediativi, e che 
pertanto non possono essere 
“negoziate” nel processo di 
trasformazione del territorio 
stesso, anche perché 
costituiscono nel loro insieme la 
base di una permanenza ed 
appartenenza condivisa. 

Le invarianti vanno dunque intese 
con una forte carica 
programmatica e di indirizzo 
progettuale, considerando 
irrinunciabili, a meno di onerose 
alterazioni del senso stesso della 
pianificazione, specifici modi di 
essere del territorio. 

La tavola indica le invarianti: 

- di natura geologica 

- di natura paesaggistica 

- di natura ambientale 

- di natura agricola 

- di natura storico-
monumentale 
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11.1.3 Tav. 3 - carta delle fragilita’  

La TAV 3 “Carta delle Fragilità”, 
costituisce la sintesi di tutti quegli 
elementi che pongono dei limiti 
all’uso del territorio relativamente 
alla qualità dei terreni, alla 
vulnerabilità intrinseca degli 
acquiferi, al rischio di dissesti 
idrogeologici, ovvero tutti quei 
componenti che rendono bassa o 
improbabile la trasformabilità del 
territorio, considerando anche le 
componenti legate alla naturalità 
ed al patrimonio storico. 

Sulla base delle analisi, la 
classificazione delle penalità ai fini 
edificatori è fondata su indici 
relativi di qualità dei terreni con 
riferimento alle possibili 
problematiche relative: 

- ai possibili effetti di 
inquinamento delle acque 
sotterranee, alla compressibilità dei terreni, alle caratteristiche geotecniche nei confronti 
delle opere di fondazione, ai possibili sprofondamenti per la presenza di cavità di 
dissoluzione carsica o di origine antropica; 

- alla erodibilità ed alla esondabilità dei corsi d’acqua, alla sicurezza di arginature o di altre 
opere idrauliche, alla salvaguardia di singolarità geologiche, geomorfologiche, 
paleontologiche o mineralogiche, alla protezione delle fonti di energia e delle risorse 
naturali; 

La vulnerabilità intrinseca degli acquiferi è riferita alla diversa classificazione delle unità 
geoambientali, discriminate sulla base di criteri di analisi in relazione alla composizione 
litologica e alle caratteristiche di permeabilità del sottosuolo, alla composizione ed agli 
spessori degli strati di alterazione e copertura superficiale, alla morfologia, alla dinamica 
geomorfologica prevalente, alla geoidrologia degli acquiferi. 
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11.1.4 Tav. 4. - carta della trasformabilita’  

I P.R.G. vigenti dei comuni di Bevilacqua e 
Terrazzo, si sono  dimostrati adeguati a 
rispondere agli aspetti quantitativi della 
domanda e alle esigenze immediate di 
espansione, specie per il settore 
residenziale, ma hanno manifestato, come 
del resto la quasi generalità dei P.R.G., 
tutta la rigidezza di una concezione 
urbanistica di tipo deterministico e 
vincolistico, non più in grado di rispondere 
in tempi “congrui” alle mutazioni della 
società e dell’economia. 

Il PATI configura un “ribaltamento” della 
pianificazione urbanistica che ora mette in 
primo piano il territorio e la sua tutela, 
mentre la tradizionale tecnica urbanistica 
forniva regole e metodi rivolti a formare e 
organizzare le parti di territorio da costruire 
o già costruite, considerando “il resto” del 
territorio quale riserva per le future 
espansioni. 

Con il PATI si affrontano le tematiche di 
tutto il territorio perseguendo il fine di promuovere e realizzare “uno sviluppo sostenibile e 
durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza 



pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse 
naturali”. 

Le azioni del PATI, sintetizzate nella Tavola 4, si possono distinguere in: 

- azioni strategiche: 

- indicare il limite alla nuova edificazione 

- individuare gli ambiti di riqualificazione e riconversione 

- indicare gli ambiti di edificazione diffusa 

- indicare le direttrici viabilistiche preferenziali per l’organizzazione delle connessioni 
extraurbane 

- progettare le piste ciclo-pedonali 

- azioni di tutela, qualificazione, valorizzazione per: 

- i centri storici 

- i beni di interesse storico - ambientale 

- i siti di interesse archeologico 

- la rete ecologica 
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11.1.5 Ambiti territoriali omogenei 

In un primo tempo per la 
definizione degli ATO erano state 
usate considerazioni di tipo 
funzionale, legate all’attuale 
organizzazione delle Zone 
Territoriali Omogenee. Lo scopo 
era quello di assicurare una 
immediata e trasparente relazione 
tra le carature urbanistiche e la 
disciplina degli interventi stabilita 
dal PATI e quella indicata dai 
P.R.G.C. vigenti. 

Tuttavia tale impostazione 
risentiva del carattere «urbano» 
delle Z.T.O. poco adatte a definire 

contesti di carattere territoriale. Ne erano derivati 
Ambiti Territoriali Omogenei di dimensioni troppo 
ridotte: troppi e troppo piccoli, inadeguati ad esprimere 
azioni strategiche. Si è assunto allora come elemento 
morfologico guida la rete capillare dei corsi d’acqua,  la 
rete infrastrutturale o linee morfologiche. 

Questi ATO sono stati successivamente suddivisi lungo 
le linee dei confini amministrativi per assicurare una 
facile gestione degli interventi, garantendo autonomia 
esecutiva a ciascun Ufficio Tecnico Comunale. La 
suggestiva ipotesi di ATO di scala intercomunale, pur 
esprimendo sinteticamente l’idea organizzativa del 
territorio avrebbe determinato sovrapposizioni di 
carattere amministrativo, di più difficile gestione in 
sede di Piano degli Interventi (dall’attribuzione delle 
carature urbanistiche alla localizzazione dei servizi pubblici) 
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CANAL FEUDO Superficie: 2.245.151 mq 
Comune di Bevilacqua Territorio agricolo  
   

 

DESCRIZIONE 
L’ATO di territorio agricolo è costituito dalla 
maggior parte del territorio rurale, ed è situato a 
nord del centro abitato di Bevilacqua e delimitata 
dal fiume Fratta. Il territorio è caratterizzato da 
campi coltivati a cereali, con insediamenti sparsi 
costituiti da edifici che ben rappresentano 
l’architettura veneta.  

Aree di urbanizzazione consolidata mq 0 

Nuove aree potenzialmente residenziali mq 0 

Nuove aree potenzialmente produttive mq 0 

Ambiti di edificazione diffusa mq 32.808,33 

 
OBIETTIVI E STRATEGIE 
La finalità principale è la tutela dei caratteri del paesaggio agricolo e il recupero del patrimonio 
esistente attualmente in abbandono o sottoutilizzato. 

Tutela le risorse paesaggistiche ed ambientali con particolare riguardo per l’ambito del fiume Fratta. 

Prevede la formazione di piste ciclabili realizzate alla presenza dei corsi d’acqua, con funzioni di 
collegamento tra i centri abitati e di supporto alle attività turistiche connesse con l’agricoltura. 

Si confermano le vigenti capacità edificatorie residue del PRG, mentre per quanto riguarda la nuova 
edificazione ci si dovrà limitare esclusivamente alle aree di edificazione diffusa riportate nella tavola 
4, entro le quali gli interventi dovranno essere indicati puntualmente in sede di PI. 

Si prevede la tutela delle specificità e delle caratteristiche morfologiche del territorio, la salvaguardia 
degli ambiti di particolare valore ambientale e paesaggistico. 

Sviluppo "eccellenze" paesaggistiche e della fruizione del territorio per gli itinerari, coni visuali e per 
le aree con contesti figurativi dei complessi monumentali. 

CARICO INSEDIATIVO 
    
 Stato Attuale Carico aggiuntivo PATI 

 Abitanti 
n° 

Standards 
mq mc 

Nuovi 
Abitanti 
150mc/ab 

Nuovi 
Standards 
30 mq/ab 

Abitanti 
Futuri n° 

Standards 
Futuri mq 

differenza 
standards 
mq 

Residenziale 46 0 2.000 13 400 59 400 - 400 
Residenziale: 
Accordo 
Programma 

   ----------- ----------- ----------- -----------  

         
ATO A1    Abitanti futuri n° Standard futuri mq  
Totali    59 400  

 

 

 



CAMPILONGHI  Superfici: 4.297.614 mq 
Comune di Bevilacqua Territorio agricolo  
   

 

DESCRIZIONE 
L’ATO di territorio agricola è situato all’interno del 
comune di Bevilacqua ed è delimitata a Nord dal 
centro urbano del paese capoluogo e a sud  dal 
nucleo abitativo della frazione Marega dall’area 
rurale situata a nord-est del capoluogo comunale.  

Il territorio è costituito per lo più da coltivazioni a 
cereali con presenza di edifici rurali. È presente 
un’area di urbanizzazione diffusa. 

Aree di urbanizzazione consolidata mq 0 

Nuove aree potenzialmente residenziali mq 0 

Nuove aree potenzialmente produttive mq 0 

Ambiti di edificazione diffusa mq 25.989,29 

 
OBIETTIVI E STRATEGIE 
La finalità principale è la tutela dei caratteri del paesaggio agricolo e il recupero del patrimonio 
esistente attualmente in abbandono o sottoutilizzato. 

Tutela le risorse paesaggistiche ed ambientali con particolare riguardo per l’ambito del fiume Fratta. 

Prevede la formazione di piste ciclabili realizzate alla presenza dei corsi d’acqua, con funzioni di 
collegamento tra i centri abitati e di supporto alle attività turistiche connesse con l’agricoltura. 

Si confermano le vigenti capacità edificatorie residue del PRG, mentre per quanto riguarda la nuova 
edificazione ci si dovrà limitare esclusivamente alle aree di edificazione diffusa riportate nella tavola 
4, entro le quali gli interventi dovranno essere indicati puntualmente in sede di PI. 

Sviluppo "eccellenze" paesaggistiche e della fruizione del territorio per gli itinerari, coni visuali e per 
le aree con contesti figurativi dei complessi monumentali. 

Funzioni residenziali per le aree di edificazione diffusa, e per le aree di riqualificazione e 
riconversione. 

Funzioni turistico-ricreative compatibili con la produzione agricola ed i primari obbiettivi di tutela 
paesaggistica, per le aree agricole a ridosso dei centri abitati o in prossimità delle principali 
infrastrutture. 
CARICO INSEDIATIVO 
    
 Stato Attuale Carico aggiuntivo PATI 

 Abitanti 
n° 

Standards 
mq mc 

Nuovi 
Abitanti 
150mc/ab 

Nuovi 
Standards 
30 mq/ab 

Abitanti 
Futuri n° 

Standards 
Futuri mq 

differenza 
standards 
mq 

Residenziale 192 0 2000 13 400 205 400 - 400 
Residenziale: 
Accordo 
Programma 

   ----------- ----------- ----------- -----------  

         
ATO A2    Abitanti futuri n° Standard futuri mq  
Totali    205 400  
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GRANZE  Superfici: 3.042.472 mq 
Comune di Bevilacqua Territorio agricolo  
   

 

DESCRIZIONE 
L’ATO di territorio agricolo è situato a sud del 
centro abitato della frazione Marega nel comune di 
Bevilacqua. 

Aree di urbanizzazione consolidata mq 0 

Nuove aree potenzialmente residenziali mq 0 

Nuove aree potenzialmente produttive mq 0 

Ambiti di edificazione diffusa mq 0 

 
OBIETTIVI E STRATEGIE 
La finalità principale è la tutela dei caratteri del paesaggio agricolo e il recupero del patrimonio 
esistente attualmente in abbandono o sottoutilizzato. 

Prevede la formazione di piste ciclabili realizzate alla presenza dei corsi d’acqua, con funzioni di 
collegamento tra i centri abitati e di supporto alle attività turistiche connesse con l’agricoltura. 

Si confermano le vigenti capacità edificatorie residue del PRG, mentre per quanto riguarda la nuova 
edificazione ci si dovrà limitare esclusivamente alle aree di edificazione diffusa riportate nella tavola 
4, entro le quali gli interventi dovranno essere indicati puntualmente in sede di PI. 

Sviluppo "eccellenze" paesaggistiche e della fruizione del territorio per gli itinerari, coni visuali e per 
le aree con contesti figurativi dei complessi monumentali. 

Funzioni residenziali per le aree di edificazione diffusa, e per le aree di riqualificazione e 
riconversione. 

Potenziamento della biodiversità 

Funzioni turistico-ricreative compatibili con la produzione agricola ed i primari obbiettivi di tutela 
paesaggistica, per le aree agricole a ridosso dei centri abitati o in prossimità delle principali 
infrastrutture. 
CARICO INSEDIATIVO 
    
 Stato Attuale Carico aggiuntivo PATI 

 Abitanti 
n° 

Standards 
mq mc 

Nuovi 
Abitanti 
150mc/ab 

Nuovi 
Standards 
30 mq/ab 

Abitanti 
Futuri n° 

Standards 
Futuri mq 

differenza 
standards 
mq 

Residenziale 72 3.959 2.000 13 400 85 4.359 -400 
Residenziale: 
Accordo 
Programma 

   ----------- ----------- ----------- -----------  

         
ATO A3    Abitanti futuri n° Standard futuri mq  
Totali    85 4.359  

 

 



TERRAZZO  Superfici: 19.291.369 mq 
Comune di Terrazzo Territorio agricolo  
   

 

DESCRIZIONE 
L’A.T.O. A.4 comprende tutto il territorio agricolo - 
paesaggistico di Terrazzo e le frazioni di Begosso e 
Terrazzo. 
L’area è prevalentemente agricola, caratterizzata 
dalla presenza di alcune edificazioni sparse 
prevalentemente residenziali, connesse e non 
all’attività agricola e produttiva, da edificazioni 
diffuse rurali, dal consolidato residenziale di 
Nichesola e Begosso, da quello produttivo di 
Begosso e da allevamenti zootecnici. Essa è 
attraversata dai tre principali corsi d’acqua quali 
l’Adige ai confini sud, lo scolo Dugale  e  lo scolo 
Terrazzo passante per il capoluogo. 
Aree di urbanizzazione consolidata mq 262.130 

Nuove aree potenzialmente residenziali mq 162.859 

Nuove aree potenzialmente produttive mq 17.025 

Ambiti di edificazione diffusa mq 313.333 

 
OBIETTIVI E STRATEGIE 
La finalità principale è la tutela dei caratteri del paesaggio agricolo e il recupero del patrimonio 
esistente attualmente in abbandono o sottoutilizzato. 
Prevede la formazione di pista ciclabile lungo l’Adige, con funzioni di supporto alle attività turistiche 
connesse con l’agricoltura. 
Si confermano le vigenti capacità edificatorie residue del PRG, mentre per quanto riguarda la nuova 
edificazione ci si dovrà limitare per il territorio agricolo esclusivamente alle aree di edificazione 
diffusa riportate nella tavola 4, entro le quali gli interventi dovranno essere indicati puntualmente in 
sede di PI e per il territorio insediativo di Begosso e Nichesola ai limiti fisici alla nuova edificazione 
indicati dal PATI PATI. 
Tutela e valorizzazione delle ville venete, dei beni di interesse storico ambientale e dei contesti 
figurativi Funzioni residenziali per le aree di edificazione diffusa, e per le aree di riqualificazione e 
riconversione. 
Potenziamento della biodiversità 
Potenziamento e valorizzazione dei percorsi ciclo-pedonali valutando l’opportunità di prevedere 
percorsi di fruizione turistico ambientale lungo l’Adige. 
Sviluppare, in accordo con gli enti competenti, il collegamento extraurbano tra il ponte dell’Adige e la 
S.P. 42. 
Funzioni utilizzazioni esistenti, a servizi pubblici, residenziali e attività connesse all’attività agricola, 
agricole da mantenere, turistico-ricettivo, attività ricreative, di servizio. 
CARICO INSEDIATIVO 
    

Incremento 
Demografico Carico Insediativo Aggiuntivo Standard Urbanistici Aggiuntivi Riepilogo Standard  
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294,58 Volume Volume Sup.lorda 
Pavimento Sup. Zona  30 mq/ab. 

100mq/ 
100mq 
S.l.p. 

10mq/ 
100mq 

Sup. zona 

30 
mq/ab. 

n. n. n. mc mc mq mq mq mq mq mq mq mq 

1.322 182 1.504 53.513 9.703 3.032 17.025 5.460 3.032 1.703 45.120 49.855 1.348 
 

       

ATO A4    Abitanti futuri n° Standard futuri mq  
Totali    1.504 49.855  
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BEVILACQUA  Superfici: 1.064.028 mq 
Comune di Bevilacqua Territorio residenziale  
   

 

DESCRIZIONE 
L’ATO di territorio residenziale comprende il centro 
abitato del comune di Bevilacqua, sviluppato a 
cavallo della strada regionale N. 10. All’interno 
dell’ambito è presente il castello medioevale 
interessato da vincolo monumentale. 

Aree di urbanizzazione consolidata mq 487.493,02 

Nuove aree potenzialmente residenziali mq 0 

Nuove aree potenzialmente produttive mq 0 

Ambiti di edificazione diffusa mq 19.264,87 

 
OBIETTIVI E STRATEGIE 
Confermare il sistema di tutela degli elementi storico-monumentali secondo le indicazioni e le 
prescrizioni del vigente PRG; affida al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per l’utilizzo 
dei crediti edilizi derivanti dalla eventuale dismissione degli allevamenti intensivi. 

Affidare al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione diffusa. 

Salvaguardia degli spazi aperti degli edifici pubblici in genere e di quelli storici in particolare. 

Contenimento dello sviluppo urbano in forme omogenee. 

Riqualificazione degli ambiti residenziali attenendosi ad una serie di prescrizioni adeguatamente 
esplicitate ed approfondite nelle NTA. 

Si confermano le vigenti capacità edificatorie residue del PRG e si introducono incrementi di aree 
potenzialmente trasformabili a completamento degli altri nuclei urbanizzati. 

Si prevedono interventi stradali: 

a ridosso delle intersezioni con la ferrovia esistente. 

riqualificazione in centro abitato dei principali incroci con la S.R. 10 

La dotazione di 30 mq/ab di standards prevedono 10 mq/ab destinati ai bacini di invaso. 
CARICO INSEDIATIVO 
    
 Stato Attuale Carico aggiuntivo PATI 

 Abitanti 
n° 

Standards 
mq mc 

Nuovi 
Abitanti 
150mc/ab 

Nuovi 
Standards 
30 mq/ab 

Abitanti 
Futuri n° 

Standards 
Futuri mq 

differenza 
standards 
mq 

Residenziale 866 54.952 51.440 343 10.288 1.209 65.240 -10.288 
Residenziale: 
Accordo 
Programma 

   ----------- ----------- ----------- -----------  

         
ATO R1    Abitanti futuri n° Standard futuri mq  
Totali    1.209 65.240  

 

 



MAREGA  Superfici: 685.189,33 mq 
Comune di Bevilacqua Territorio residenziale  
   

 

DESCRIZIONE 
L’ATO di territorio residenziale comprende il centro 
abitato del comune di Bevilacqua, sviluppato a 
cavallo della strada regionale N. 10. All’interno 
dell’ambito è presente il castello medioevale 
interessato da vincolo monumentale. 

Aree di urbanizzazione consolidata mq 317.134,48 

Nuove aree potenzialmente residenziali mq 0 

Nuove aree potenzialmente produttive mq 0 

Ambiti di edificazione diffusa mq 62.551,06 

 
OBIETTIVI E STRATEGIE 
Confermare il sistema di tutela degli elementi storico-monumentali secondo le indicazioni e le 
prescrizioni del vigente PRG; affida al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per l’utilizzo 
dei crediti edilizi derivanti dalla eventuale dismissione degli allevamenti intensivi. 

Affidare al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione diffusa. 

Salvaguardia degli spazi aperti degli edifici pubblici in genere e di quelli storici in particolare. 

Contenimento dello sviluppo urbano in forme omogenee. 

Riqualificazione degli ambiti residenziali attenendosi ad una serie di prescrizioni adeguatamente 
esplicitate ed approfondite nelle NTA. 

Si confermano le vigenti capacità edificatorie residue del PRG e si introducono incrementi di aree 
potenzialmente trasformabili a completamento degli altri nuclei urbanizzati. 

La dotazione di 30 mq/ab di standards prevedono 10 mq/ab destinati ai bacini di invaso. 

CARICO INSEDIATIVO 
    
 Stato Attuale Carico aggiuntivo PATI 

 Abitanti 
n° 

Standards 
mq mc 

Nuovi 
Abitanti 
150mc/ab 

Nuovi 
Standards 
30 mq/ab 

Abitanti 
Futuri n° 

Standards 
Futuri mq 

differenza 
standards 
mq 

Residenziale 543 23.460 10.000 67 2.000 610 25.460 -2.000 
Residenziale: 
Accordo 
Programma 

   ----------- ----------- ----------- -----------  

         
ATO R2    Abitanti futuri n° Standard futuri mq  
Totali    610 25.460  
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TERRAZZO  Superfici: 996.635 mq 
Comune di Terrazzo Territorio residenziale  
   

 

DESCRIZIONE 
L’ATO R.3 interessa il capoluogo di Terrazzo, l’area 
urbana che avvolge il relativo centro urbano e 
l’area produttiva , è  interessato dalla presenza dei 
principali servizi tra i quali il municipio, le aree a 
parcheggio, le scuole, gli impianti sportivi,… delle 
Ville venete e di alcuni fabbricati di interesse 
storico-culturale. 

L’ATO R.3 è interessato dall’attraversamento: 

della S.P. 41 Fratta (direttrice nord – sud) che 
collega Bevilacqua – Terrazzo – Castelbaldo, fino ai 
confini comunali della Provincia di Padova; 

della S.P. 42 della Merlara (direttrice est - ovest) 
che collega Legnago – Terrazzo – Merlara. 

Aree di urbanizzazione consolidata mq 79.215 

Nuove aree potenzialmente residenziali mq 251.100 

Nuove aree potenzialmente produttive mq 0 

Ambiti di edificazione diffusa mq 0 
 
OBIETTIVI E STRATEGIE 
Recupero, ricomposizione e valorizzazione ambientale; 
Possibilità di curare lo studio dell’arredo urbano e mantenimento/ripristino degli equilibri idrogeologici 
e/o mitigazione idraulica; 
Riqualificazione e valorizzazione del centro urbano; 
Rivitalizzazione del tessuto commerciale compatibile; 
Possibilità di individuazione di ambiti di sviluppo insediativo a funzione prevalentemente residenziale 
e/o compatibile con la residenza; 
riorganizzazione dei servizi di interesse pubblico; 
riorganizzazione e riqualificazione delle viabilità esistenti; 
Utilizzazioni esistenti efunzioni prevalentemente residenziali anche integrate da mantenere e 
potenziare, funzioni di servizio a scala urbana con potenziamento dei servizi urbani. 

CARICO INSEDIATIVO 
    

Incremento 
Demografico Carico Insediativo Aggiuntivo Standard Urbanistici Aggiuntivi Riepilogo Standard  
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294,58 Volume Volume Sup.lorda 
Pavimento Sup. Zona  30 mq/ab. 

100mq/ 
100mq 
S.l.p. 

10mq/ 
100mq 

Sup. zona 

30 
mq/ab. 

n. n. n. mc mc mq mq mq mq mq mq mq mq 

1.012 238 1.250 70.000 15.000 4.688   7.140 4.688   37.500 42.188 73.278 
 

         

ATO R3    Abitanti futuri n° Standard futuri mq  
Totali    1.250 42.188  



 

ZONA PRODUTTIVA DI BEVILACQUA  Superfici: 426.902  mq 

Comune di Bevilacqua Territorio produttivo  
   

 

DESCRIZIONE 
L’ATO di territorio produttivo è compreso nel 
comune di Bevilacqua, ed è situato ad ovest del 
centro abitato ed al confine con il comune di 
Minerbe. 

La zona produttiva sorge a nord della strada 
regionale 10 che collega Montagnana con Legnago. 

Aree di urbanizzazione consolidata mq 292.275,43 
Nuove aree potenzialmente residenziali mq 0 

Nuove aree potenzialmente produttive mq 0 

Ambiti di edificazione diffusa mq 0 

 
OBIETTIVI E STRATEGIE 
Confermare la configurazione dei nuclei produttivi comunali specializzati, al fine di ottimizzare l’uso 
dell’infrastruttura e completare il trasferimento in zona propria delle attività produttive sparse. 

E prevista la realizzazione della strada di progetto che darà la possibilità di accedere alla zona 
produttiva anche dalla S.P. 41 collocata a nord dell’attuale nucleo produttivo 

L’espansione è prevista in continuità del piano di lottizzazione di recente realizzazione in direzione 
nord 

Funzioni attribuite: 

Utilizzazioni esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente; 

Funzioni industriali, commerciali, artigianale, direzionali e logistiche, impianti tecnici; 

 

CARICO INSEDIATIVO 
    
 Stato Attuale Carico aggiuntivo PATI 

 Abitanti 
n° 

Standards 
mq mc 

Nuovi 
Abitanti 
150mc/ab 

Nuovi 
Standards 
30 mq/ab 

Abitanti 
Futuri n° 

Standards 
Futuri mq 

differenza 
standards 
mq 

Residenziale 58 4.623 2.000 13 400 71 5.023 -400 
Residenziale: 
Accordo 
Programma 

   ----------- ----------- ----------- -----------  

         

ATO P1   Abitanti futuri n° Standard futuri mq Carico aggiuntivo 
produttivo mq 

Totali   71 5.023 40.000 
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MACROAREA DI GRANZE Superfici: 344.445 mq 

Comune di Bevilacqua Territorio produttivo  
   

 

DESCRIZIONE 
L’ATO di territorio produttivo è situato a sud del 
territorio comunale di Bevilacqua e confina con la 
porzione di zona produttiva del Terrazzo. 

 

Aree di urbanizzazione consolidata mq 0 
Nuove aree potenzialmente residenziali mq 0 

Nuove aree potenzialmente produttive mq 46.232,83 
Ambiti di edificazione diffusa mq 0 

 
OBIETTIVI E STRATEGIE 
Conferma delle previsioni del vigente PRG. 

Il PATI conferma la configurazione dei nuclei produttivi e sviluppo verso nord. 

Funzioni attribuite: 

Utilizzazioni esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente; 

Funzioni industriali, commerciali, artigianale, direzionali e logistiche, impianti tecnici; 

 

CARICO INSEDIATIVO 
    
 Stato Attuale Carico aggiuntivo PATI 

 Abitanti 
n° 

Standards 
mq mc 

Nuovi 
Abitanti 
150mc/ab 

Nuovi 
Standards 
30 mq/ab 

Abitanti 
Futuri n° 

Standards 
Futuri mq 

differenza 
standards 
mq 

Residenziale 9 0 2.000 13 400 22 400 - 400 
Residenziale: 
Accordo 
Programma 

   ----------- ----------- ----------- -----------  

         

ATO P2   Abitanti futuri n° Standard futuri mq Carico produttivo 
aggiuntivo mq 

Totali   22 400 22.000 

 

 



 
ZONA PRODUTTIVA TORRANO DI 
TERRAZZO Superfici: 252.077 mq 

Comune di Terrazzo Territorio produttivo  
   

 

DESCRIZIONE 
L’ATO P.3 comprende l’area produttiva di Terrazzo, 
sita a nord-ovest del territorio comunale, ai confini 
con il Comune di Bevilacqua e facente parte del 
polo produttivo dei due Comuni. 
L’ATO P.3 è accessibile: 
- dalla S.P. 42 della Merlara (direttrice est - 

ovest) che collega Legnago – Terrazzo – 
Merlara; 

da via Granze che nel territorio di Bevilacqua va a 
congiungersi con la S.P. 41 Fratta (direttrice nord – 
sud) che collega Bevilacqua – Terrazzo – 
Castelbaldo, fino ai confini comunali della Provincia 
di Padova. 
Aree di urbanizzazione consolidata mq 75.809 
Nuove aree potenzialmente residenziali mq 0 

Nuove aree potenzialmente produttive mq 173.034 

Ambiti di edificazione diffusa mq 0 

 
OBIETTIVI E STRATEGIE 
Accurato studio dell’arredo urbano degli spazi pubblici scoperti; 
Prevenzione e/o mitigazione degli inquinamenti di varia natura; 
Possibilità di razionalizzazione e completamento del sistema insediativo produttivo esistente e delle 
aree di urbanizzazione consolidata; 
Possibilità di prevedere, oltre alla piccola e media, anche la grande struttura di vendita;  
Interventi di nuove costruzioni in corrispondenza delle aree ancora inedificate e dei vuoti residui fra 
gli insediamenti esistenti; 
Miglioramento delle integrazioni fra le diverse funzioni presenti e future nell’area; 
Miglioramento della qualità formale e rappresentativa degli edifici anche sviluppando gli indirizzi per 
l’edilizia sostenibile e per la mitigazione del sistema insediativo di cui agli artt. 20.7 e 20.8 di NT; 
Adeguamento della dotazione degli standard alle effettive necessità nel rispetto del DM 1444/68 e 
dell’art. 31 della L.R. 11/2004.; 
Utilizzazioni esistenti, funzioni commerciali, direzionali e artigianali di servizio; possibilità di 
prevedere piccole e/o medie e/o grandi strutture di vendita; funzioni residenziali per il proprietario o 
per il personale di custodia delle attività Produttive e di pubblico interesse. 

CARICO INSEDIATIVO 
    

Incremento 
Demografico Carico Insediativo Aggiuntivo Standard Urbanistici Aggiuntivi Riepilogo Standard  
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294,58 Volume Volume Sup.lorda 
Pavimento Sup. Zona  30 mq/ab. 

100mq/ 
100mq 
S.l.p. 

10mq/ 
100mq 

Sup. zona 

30 
mq/ab. 

n. n. n. mc mc mq mq mq mq mq mq mq mq 

10 0 10       143.864     14.386 300 14.686 1.347 
 

         

ATO P3   Abitanti futuri n° Standard futuri mq Carico produttivo 
aggiuntivo mq 

Totali   22 400 22.000 
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12. NORME SPECIFICHE SUI PROCEDIMENTI 

12.1 Perequazione urbanistica 

12.1.1 Definizione 

La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili 
interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e 
degli oneri derivanti dalle dotazioni territoriali indipendentemente dalle specifiche 
destinazioni d’uso assegnate alle singole aree. 

12.1.2 Criteri e modalità di applicazione della perequazione urbanistica 

Per i tematismi affrontati e disciplinati dal P.A.T.I., la realizzazione unitaria degli interventi 
di trasformazione avviene per ambiti territoriali da assoggettare a P.U.A. - o comparti 
urbanistici - da individuare con il P.I. all’interno degli ambiti territoriali omogenei, con 
riferimento alle “linee preferenziali di sviluppo” e/o agli ambiti di riqualificazione previsti 
nella Tav. 4 del P.A.T.I., in applicazione - a scala comunale e secondo le modalità previste - 
della perequazione urbanistica. 

Gli interventi previsti dai P.R.G. vigenti già disciplinati secondo principi perequativi, nonché 
gli interventi già convenzionati e quelli i cui procedimenti autorizzativi sono in corso alla 
data di adozione del P.A.T.I., purché riguardanti i tematismi oggetto del P.A.T.I., continuano 
ad essere disciplinati dai Piani Regolatori Generali vigenti al momento dell’adozione del 
presente P.A.T.I.. 

Il P.U.A. perequato: 

- definirà l’organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica 
dell’insediamento assumendo, in considerazione degli interventi previsti, i contenuti e 
l’efficacia dei Piani di cui all’art. 19 della L.R. n. 11/2004; 

- indicherà, senza pregiudizio dei diritti di terzi e coerentemente con gli obiettivi 
dell’Amministrazione comunale, la “convenienza pubblica” principalmente in termini 
di immobili e/o opere da cedere al Comune conseguente alla modifica della 
destinazione urbanistica o all’incremento della potenzialità edificatoria dei singoli 
ambiti da sottoporre a P.U.A., fatte salve le dotazioni minime di aree per servizi di 
cui all’art. 32 della L.R. 11/2004. 

La “convenienza pubblica”, in linea generale e di principio, va determinata in funzione del 
tipo di intervento (nuova urbanizzazione, ristrutturazione e/o riqualificazione urbanistica) e 
delle sue caratteristiche (situazione di partenza, complessità, tempistica, qualità costruttiva 
e ambientale, ecc.). 

Il P.I. può stabilire criteri diversi per la determinazione della “convenienza pubblica” a fronte 
di vantaggi di valenza sociale e di interesse collettivo. Tra questi sono da considerare i 
benefici derivanti da: 

- risanamenti e bonifiche ambientali; 

- riqualificazione dell’ambiente sociale; 

- allontanamento di sorgenti di inquinamento e/o di rischio di incidente; 

- riduzione di problematiche derivanti dall’applicazione di norme igienico-sanitarie. 

Nel caso che il P.I. preveda più opzioni localizzative con particolare riguardo agli interventi 
di nuove urbanizzazioni, i Comuni possono – con appositi avvisi pubblici – invitare i 
proprietari degli immobili, nonché gli operatori interessati, a trasmettere, ai sensi dell’art. 



17, c. 4, della L.R. n. 11/2004, proposte di intervento, nei termini previsti nell’avviso e nel 
rispetto dei contenuti e modalità dello stesso avviso. 

Le Amministrazioni Comunali possono selezionare con il P.I. la proposta di accordo pubblico-
privato più idonea a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana indicati 
nell’avviso pubblico, da attuarsi mediante P.U.A. con le forme e nei modi previsti dall’art. 6 
della L.R. n. 11/2004. 

12.1.3 Attuazione della perequazione urbanistica 

La perequazione urbanistica si attua, per tramite del piano degli interventi (p.i.), attraverso 
i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione 
negoziata, disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, 
assicurando un’equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari 
delle aree e degli edifici interessati dall’intervento, indipendentemente dalle specifiche 
destinazioni urbanistiche assegnate alle singole aree. 

Per gli interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, nel caso in cui l’Amministrazione 
Comunale decida di attuare attraverso procedure ad evidenza pubblica, il relativo avviso per 
la formulazione di proposte di accordo pubblico-privato potrà in linea di massima contenere: 

- i principali obiettivi di interesse pubblico e gli standard di qualità urbana rapportati con 
il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con 
gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali che 
l’Amministrazione Comunale banditrice intende perseguire all’interno di ogni singolo 
A.T.O. nei termini di validità del P.I.; 

- l’indice di perequazione rapportato alla superficie territoriale (mc/mq) del P.U.A. in 
funzione della quantità massima di S.A.U. trasformabile in ogni singolo A.T.O. nei 
termini di validità del P.I., nel rispetto della quantità massima complessiva prevista dai 
singoli P.A.T.; 

- le destinazioni d’uso e i parametri dimensionali 

- lo schema tipo di atto unilaterale d’obbligo da sottoscrivere a cura dei soggetti 
proponenti con i seguenti contenuti minimi: 

- definizione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti proponenti ed il Comune; 

- modello economico dimostrativo della convenienza pubblica, attraverso l’analisi 
finanziaria e la valutazione dei risultati dell’investimento, misurata in termini 
percentuali rispetto al profitto conseguito dal proponente, determinato dal piano 
finanziario di attuazione derivante dalla trasformazione urbanistica operata per 
l’ambito territoriale interessato, esclusa la componente edificatoria, con la 
ripartizione degli oneri distinguendo tra eventuali risorse finanziarie private ed 
eventuali risorse finanziarie pubbliche; 

- garanzie di carattere finanziario; 

- tempi e fasi per la realizzazione del programma; 

- la previsione di sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi assunti; 

- schema tipo della relazione illustrativa della proposta, finalizzata alla rappresentazione 
del programma sotto il profilo ambientale, urbanistico ed economico, con particolare 
riguardo ai benefici attesi derivanti al Comune ed ai soggetti proponenti. 

Prima dell’adozione del P.I. da parte del Consiglio Comunale, potranno essere presentati dai 
soggetti proponenti - titolari delle proposte risultate più idonee a soddisfare gli obiettivi di 
interesse pubblico, gli standard di qualità urbana e la maggiore convenienza pubblica - atti 
unilaterali d’obbligo registrati e trascritti, con i contenuti innanzi descritti, corredati da 
polizza fidejussoria di importo non inferiore al valore della convenienza pubblica complessiva 
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rispetto al profitto conseguito dal proponente, desunta dal modello economico di cui al 
comma precedente, nonché di una scheda urbanistica che definisca in linea di massima i 
seguenti contenuti: 

- ambiti ed interventi previsti; 

- parametri dimensionali; 

- elaborati grafici - in scala 1:500  - rappresentativi delle indicazioni progettuali. 

La procedura relativa alle proposte selezionate si conclude con le forme e nei modi previsti 
dall’art. 6 della L.R. n. 11/2004. 

Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale non intenda attuare i nuovi interventi di 
urbanizzazione o riqualificazione con la procedura del bando e della relativa selezione, in 
alternativa potrà adottare una delibera di indirizzo, di Giunta Comunale, che riporti: 

- i parametri dimensionali dell’intervento; 

- i criteri per valutare, anche economicamente, la “convenienza pubblica” dell’intervento; 

- elaborati, documentazione e garanzie richieste; 

- tempo di validità della delibera. 

12.2 Credito edilizio 

12.2.1 Definizione 

Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica o di superficie edificabile riconosciuta 
a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale tramite la 
demolizione di opere incongrue, l’eliminazione di elementi di degrado, la realizzazione degli 
interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale 
del territorio e di riordino della zona agricola, individuati nell’ambito del P.A.T.I. per i 
tematismi di cui all’articolo 1 delle NT, ovvero a seguito della compensazione urbanistica di 
cui all’art. 37 della L.R. n. 11/2004, come definita al successivo punto. 

12.2.2 Criteri e modalità di applicazione del credito edilizio 

Il Piano degli Interventi (P.I.) individua gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo di detti crediti 
e disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare che determinano un credito edilizio 
prevedendo l’attribuzione di indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi da 
raggiungere, ai sensi dell’art. 36, c. 4, della L.R. n. 11/2004. 

Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere, 
realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica, ovvero realizzate in assenza e difformità dai titoli abilitativi, non 
possono dare luogo al riconoscimento del credito edilizio. 

Il credito edilizio si concretizza per tramite del P.I., ad opera del soggetto avente titolo, nel 
rispetto delle specifiche norme relative alle distanze minime dai confini e dalla strada, delle 
altezze massime e della superficie massima coperta, senza pregiudizio dei diritti di terzi. 

L’utilizzo del credito edilizio è, in ogni caso, soggetto a verifica degli standard urbanistici 
essendo fatte salve le dotazioni minime di aree per servizi di cui all’art. 32 della L.R. n. 
11/2004. 

Il PI con particolare riferimento agli interventi di demolizione, individua i volumi da demolire 
cui applicare il credito edilizio, specificando il rapporto tra volume in demolizione e volume a 
credito, in relazione alle caratteristiche dei volumi da demolire e della specifica situazione. Il 
rapporto non può essere mai superiore ad 1. 

 



Ogni credito edilizio viene regolato con specifico accordo (convenzione) con 
l'Amministrazione Comunale, da registrarsi solo in caso d'uso, che dovrà definire: 

- l'entità del volume in credito; 
- i tempi e le modalità per l'operatività dell'accordo (in ogni caso la demolizione deve 

precedere la cessione del credito a terzi) e le procedure per la cessione del credito 
edilizio. 

 

Si rimanda alla specifica disciplina di cui all’art. 19.10 delle NT. 

12.3 Compensazione urbanistica 

12.3.1  Definizione 

La compensazione urbanistica consente ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo 
preordinato all’esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del 
credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione 
all’Amministrazione Comunale dell’area oggetto di vincolo. 

12.3.2 Criteri e modalità di applicazione della compensazione urbanistica 

L’Amministrazione Comunale, all’approvazione del progetto preliminare di un’opera pubblica 
ed al suo conseguente inserimento nell’elenco annuale delle opere pubbliche può, in luogo 
della procedura espropriativa, può acquisire dall’espropriando il preventivo consenso alla 
compensazione urbanistica, basata sull’equivalenza economica tra l’indennità di esproprio 
ed il valore della corrispondente capacità edificatoria da utilizzare in altra sede appropriata, 
rimessa alle scelte del P.I., secondo i criteri e le modalità di applicazione e di attuazione del 
credito edilizio di cui all’articolo precedente. 

Per la compensazione urbanistica trovano applicazione le procedure previste dall’art. 37 
della L.R. n. 11/2004 e si demanda alle direttive di cui all’art. 19.11. 

12.4 Accordi tra soggetti pubblici e privati 

12.4.1 Definizione 

Il Comune (nei limiti delle competenze di cui alla L.R. n. 11/2004) può concludere, nel 
perseguimento del pubblico interesse, accordi con soggetti privati per assumere nella 
pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. 

Detti accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto 
discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della 
legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi. 

12.4.2 Criteri e procedure di applicazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati negli 
atti di programmazione negoziata 

Gli accordi procedimentali o integrativi si presentano come uno strumento essenziale per 
garantire quei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 

Per i temi affrontati e disciplinati dal P.A.T.I., gli interventi da attuarsi mediante accordi tra 
soggetti pubblici e privati sono definiti in sede di P.I. nel rispetto degli obiettivi del P.A.T.I. e 
delle “linee preferenziali di sviluppo” e/o riqualificazione di cui alla Tav. 4 del P.A.T.I.. 

Al fine di favorire la conclusione degli accordi, il Responsabile del Procedimento può 
predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il 
destinatario del provvedimento ed eventuali contro interessati. 
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Gli accordi debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto. Ad essi si applicano, 
ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e 
contratti in quanto compatibili. 

A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi 
in cui l’Amministrazione Comunale conclude detti accordi, la stipula dei medesimi è 
preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del 
provvedimento. 

Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi 
ultimi. 

L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede e può 
essere soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. 

L’accordo in linea di massima è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di 
pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato. 

Attraverso lo strumento dell’accordo l’Amministrazione Comunale deve perseguire un’utilità 
ulteriore (interesse secondario prevalentemente di natura economica) rispetto a quella che 
scaturisce dal provvedimento finale e che può essere conseguita soltanto uscendo dal 
procedimento tipico. 

12.5 Accordo di programma 

12.5.1 Definizione 

Per la definizione e la realizzazione di programmi d’intervento o di opere pubbliche o di 
interesse pubblico, che richiedono l’azione integrata e coordinata dei Comuni, Province e 
Regione, Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, può essere promossa la 
conclusione di accordi di programma ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, per 
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il 
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 

I rapporti con i privati sono disciplinati da atto unilaterale d’obbligo o da convenzione da 
allegare all’accordo di programma. 

12.5.2 Procedure di applicazione dell’accordo di programma 

Si applicano le procedure previste dall’art. 7 della L.R. n. 11/2004 e dall’art. 34 del D. Lgs. 
n. 267/2000. 

12.6 Intese 

12.6.1 Finalità 

Relativamente ad ambiti ed immobili demaniali o di proprietà di Enti regionali, 
successivamente al deposito del P.A.T.I., P.A.T. e del P.I. adottati, il Comune deve 
acquisire, in sede di conferenza dei servizi di cui all’art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 e 
s.m.i., l’assenso alle modifiche delle vigenti previsioni, ovvero delle destinazioni d’uso 
proposte con lo strumento urbanistico adottato. 

12.6.2 Procedure 

Si applicano le procedure previste dall’art. 28, c. 2, della L.R. n. 11/2004 e dall’art. 14 e 
seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i.. 

 


