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Capitolo 1 
 

Perché un PATI  Schio Valdagno? 
 
In Valdagno e Schio, ciascuno con percorsi propri 
ma non dissimili sotto il profilo storico, si integra-
no due forti tradizioni: il volto della città storica, 
delle borgate, del paesaggio agrario, costruiti nello 
sfondo politico ed economico dal medioevo in poi 
e quello elaborato nell’800 e ’900, in un modo elo-
quente e del tutto originale, da due grandi famiglie 
di imprenditori, i Rossi a Schio e i Marzotto a Val-
dagno. 
 
Tutto il territorio è coinvolto in questo confronto.  
Da un lato lo spazio è segnato dalla distribuzione 
territoriale e dalla struttura degli antichi insedia-
menti; dall’altro dalle specifiche forme assunte dal 
programma industriale che, sulla base di una coe-
rente interpretazione delle risorse disponibili, ha 
utilizzato:  
− le risorse umane presenti sul territorio, a diver-

so titolo e condizioni, disponibili ad essere 
coinvolte nei programmi di sviluppo industriale;  

− la risorsa acqua e l’energia idraulica costruendo 
rogge, centraline, grandi impianti produttivi che 
si allineano e rincorrono sul filo dell’acqua.   

 
I progetti industriali hanno realizzato strutture 
produttive che hanno consolidato il nome dei due 
gruppi imprenditoriali a livello internazionale e, a 
corredo e integrazione di tutto questo, costruzioni 
civili, residenziali e di servizio, per la proprietà e i 

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

dipendenti, con le quali hanno modellato lo spazio 
a ridosso delle città, elaborando un grande proget-
to di città industriale, “il villaggio operaio” a Schio 
e “la città sociale” a Valdagno; esempi di grandissi-
mo e riconosciuto valore dell’urbanistica europea.  
  
Fin dagli anni ‘80 è stato sostenuto ed incrementa-
to  un processo di integrazione urbana e territoria-
le per valorizzare risorse nella logica delle sinergie 
ed economie di scala. Ciò ha portato, principal-
mente, alla realizzazione del traforo e alla costitu-
zione, nel 2002, della Fondazione Festari, nata per 
ricercare nuovi scenari di sviluppo, favorire l’iden-
tità d’area, integrare e promuovere l’innovazione. 
 
Le due comunità si trovano ora ad elaborare un 
programma di sviluppo comune, con realtà econo-
miche e sociali profondamente mutate rispetto alle 
origini e con livelli di competizione sullo spazio 
europeo e mondiale che non ammettono visioni 
ristrette dei processi in atto, nel presente e più an-
cora in futuro. Lo spazio di riferimento è quello 
disegnato come sistema policentrico dell’Altovi-
centino  riconosciuto come tale sia dai documenti 
di programmazione regionale e provinciale e, se-
gnatamente, dal PTRC adottato dalla Giunta Re-
gionale nel febbraio 2009 e dal PTCP vicentino 
adottato dal Consiglio Provinciale a maggio 2010 
(vedi relazione illustrativa al PTRC alla pagina suc-
cessiva, che si assume quale parte integrante del 
presente documento preliminare),  sia dai Comuni, 
i quali hanno formalizzato un’Intesa Programmati-
ca d’Area (IPA) (1)  approvata dal Tavolo di Con-
certazione del 13.12.2010.  
Schio e Valdagno, assieme a Thiene, costituiscono  

i poli urbani di maggior peso del sistema e ad essi 
competono, pertanto, compiti di particolare rilievo 
nella delineazione delle strategie di sviluppo com-
plessivo e dell’offerta dei servizi di livello superiore 
necessari alla tenuta dell’Altovicentino nella com-
petizione internazionale. La redazione di un PATI 
esteso ai territori di Schio e Valdagno è, anzitutto, 
testimonianza della piena consapevolezza del ruolo 
e delle responsabilità comuni e, in secondo luogo, 
è l’occasione per definire nuovi standard relativi ai 
sistemi territoriali da parte delle due comunità; ciò 
nella convinzione che la qualità dell’ambiente, dei 
sistemi di produzione e, in ultima analisi, la qualità 
della vita siano non solo obiettivi civili da condivi-
dere, ma condizioni vincenti nella competizione 
internazionale. 
 
Si deve sottolineare, peraltro, che i due Comuni 
dispongono di PRG recenti (per Schio l’approva-
zione regionale è del 28/09/2003; per Valdagno 
l’approvazione regionale è del 26/09/2006), redatti 
con criteri avanzati sia per quanto riguarda i conte-
nuti della descrizione e interpretazione dei sistemi 
territoriali in tutte le loro componenti, sia per 
quanto riguarda l’applicazione di procedure per il 
controllo degli interventi di trasformazione. 
 
In particolare si segnala che entrambi i Comuni, 
nella redazione dei propri strumenti urbanistici, 
hanno adottato principi avanzati di progettazione e 
gestione, quali la “perequazione urbanistica” e i 
“crediti edilizi”, prima ancora che questi strumenti 
giuridici fossero inseriti nella legislazione regionale 
con la L.R. 11/2004. I PRG sono in piena fase di 
applicazione e, assieme a un Regolamento Edilizio 
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Relazione illustrativa al PTRC adottato con D.G.R. n. 372 del 17 febbraio 2009 

 
 

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

 
Conurbazione Multicentrica dell’Altovicentino 

Comprende i comuni di: Arsiero, Breganze, Caltrano, Calve-
ne, Carrè, Chiappano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, 
Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, 
Marano Vicentino, Monte di Malo, Montecchio Precalcino, 
Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, 
Salcedo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Schio, 
Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdagno, 
Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, 
Zugliano. 
 
L’intensa urbanizzazione dell’Altovicentino è avvenuta 
principalmente lungo le fasce pedemontane e in direzione 
est-ovest. L’urbanizzazione dei fondovalle, a ridosso delle 
fasce pedemontane, è avvenuta con un processo edificato-
rio graduale, attraverso interventi prevalentemente residen-
ziali, industriali, e più recentemente commerciali. Le espan-
sioni in direzione est-ovest si organizzano invece attraverso 
l’addizione di grandi “isole” monofunzionali, composte in 
prevalenza da edifici di tipo industriale, direzionale e più 
recentemente commerciale e ludico-ricreativo. L’ambito 
riconosce le centralità urbane di Schio, Thiene e Valdagno. 
 
Indirizzi per la pianificazione comunale/intercomunale 
1. Gli indirizzi principali del P.T.C.P. relativi all’Ambito Inse-
diativo sono: 

a. Rafforzare il tessuto produttivo dell’area, migliorare la 
qualità degli insediamenti e dell’offerta dei servizi alla 
persona e all’impresa; 
b. rilocalizzare le grandi funzioni di livello sovracomunale 
capaci di rilanciare il ruolo e la vocazione dell’ambito; 
c. perseguire il riequilibrio territoriale e, soprattutto, tende-
re alla realizzazione di condizioni di parità - sia a livello di 
opportunità occupazionali che di dotazioni infrastrutturali e 
di servizi; 
d. promuovere azioni finalizzate a migliorare la formazio-
ne dei lavoratori e degli imprenditori, valorizzandone il 
sapere tecnico; 
e. promuovere politiche di innovazione tecnologica e di 
sostegno alla ricerca, anche attraverso la diffusione delle 
tecnologie a distanza; 
f. valorizzare il contributo della media distribuzione come 
elemento di riqualificazione e ammodernamento della rete 

commerciale; 
g. migliorare l’integrazione tra i settori di filiera e la rete di 
settori produttivi e di offerta congiunta dei beni dell’area; 
h. promuovere la costituzione di centri specifici di forma-
zione a sostegno di alcune specializzazioni locali; 
i. Controllare la tendenza alla contrazione delle attività 
commerciali, ed al possibile indebolimento di alcune aree 
di specializzazione produttiva (in particolare il tessile) a 
causa di effetti derivanti dai processi di globalizzazione. 
Promuovere la creazione di mercati locali specifici per 
prodotti locali. 
j. per il sistema della PoliCittà di Thiene-Schio-Valdagno, 
programmare il sistema insediativo in modo coordinato e 
concertato tra i poli di riferimento e i comuni contermini. In 
particolare, la localizzazione di servizi di rango sovraloca-
le caratterizzanti la PoliCittà dovrà essere frutto di una 
pianificazione intercomunale; 
k. Riorganizzare in maniera competitiva l’offerta commer-
ciale dei centri storici integrandola alla valorizzazione 
delle risorse locali nel settore turistico; 
l. Rilanciare, valorizzare e promuovere il turismo “della 
salute” (turismo termale, del benessere, dello sport, del 
relax ecc.) e quello invernale; 
m. valorizzare il patrimonio storico e culturale dell’area 
oltre che i servizi esistenti, come il teatro Rivoli di Valda-
gno; 
n. Valorizzare il corso del torrente Leogra, realizzando un 
parco territoriale capace di mettere in rete e preservare 
un sistema ambientale ancora integro compreso tra il 
Bosco di Dueville e le sorgenti del Bacchiglione sino a 
Schio (conoide di Santorso). 
 

2. Obiettivi per “La rete delle infrastrutture per la mobilità" 
a. Promuovere politiche per la riqualificazione della 
viabilità; 
b. potenziare la mobilità sostenibile ciclo-pedonale e del 
trasporto pubblico; 
c. dare continuità territoriale ai collegamenti fra i nuclei 
urbani e i sistemi di trasporto pubblico; 
d. prevedere un sistema integrato circolare di trasporto 
pubblico su gomma e rotaia, realizzare e mettere in 
sicurezza piste  ciclabili che permettano di collegare siti di 
rilevanza strategica per l’ambito come il collegamento di 
Montebello e Recoaro Terme con la Valle del Chiampo e 
il basso vicentino; 
e. prevedere interventi per agevolare la connessione 
ferro-gomma, privilegiando il servizio ferroviario per la 
connessione dell’Altovicentino con il capoluogo, e preve-
dere una riorganizzazione del trasporto pubblico su 
gomma a partire dalle stazioni di Schio e Thiene; 
f. promuovere interventi per la messa in rete delle piste 
ciclo-pedonali, soprattutto se di valenza sovracomunale, 
anche attraverso il riuso delle sedi ferroviarie dismesse; 
 

3. Obiettivi per "Il territorio rurale" 
a. Valorizzare le risorse naturalistiche, ambientali e 
agricole al fine di creare le condizioni per l'avvio di un 
nuovo processo di crescita dell’area; 
b. promuovere la crescita della redditività delle zone 
rurali; 
c. Creare un sistema di corridoi ambientali che garantisca 
la connessione tra la fascia di montagna e quella di 
pianura, la cui struttura portante viene individuata nei 
corsi d’acqua (torrenti, rogge); 
d. programmare la messa in rete di manufatti di pregio e 
siti di interesse turistico. 

L’Altovicentino e rete di città 
 
 

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

Schio:                38.650 
Valdagno:              27.400 
Thiene:                              21.781 
 
La struttura produttiva locale mostra la forte vocazione 
industriale dell’Altovicentino con circa il 9% delle unità 
locali e circa il 10% degli addetti che operano in questo 
settore. Thiene, a differenza di Schio e Valdagno, ha 
invece una vocazione più orientata verso il commercio. 
 
E’ condivisa inoltre l’opportunità di individuare simbolica-
mente la “policittà” Altovicentino con i tre simboli identi-
ficativi dei tre poli Schio Thiene, Valdagno, ovvero rispet-
tivamente la “Fabbrica Alta”, il “Castello Colleoni” e la 
“Città Sociale”. 
 
La “policittà slow” 
La “Città dell’Altovicentino” si pone quale polo urbano di 
riferimento per la struttura della città estesa pedemontana. 
In essa si dovranno predisporre le politiche relative ai 
sistemi produttivo, residenziale, di servizio. Quando si 
parla di qualità della vita nell’Altovicentino si parla delle 
opportunità che questo territorio può offrire. Questi valori 
vanno raggruppati entro un’unica cornice concettuale 
contenente la valorizzazione delle risorse naturali, umane e 
culturali. 
 
Verso la sostenibilità 
Nell’Altovicentino puntare verso la sostenibilità significa 
valorizzare la disponibilità di biomassa destinata a scopi 
energetici; corsi d’acqua già sfruttati all’inizio dell’indu-
strializzazione potrebbero essere oggi riutilizzati per scopi 
energetici rafforzando l’azione di recupero già intrapresa 
da alcune realtà locali (es. la Comunità Montana  

 
 

Leogra-Timonchio); spazi idonei all’installazione di mulini 
eolici, spazi adeguati per l’inserimento di impianti fotovol-
taici (le serre energetiche) o di smaltimento liquami per la 
produzione di bio-gas. Bisogna incentivare una edilizia 
residenziale pubblica e privata eco-compatibile che diventi 
esempio da imitare; riuscire ad aumentare la quota di 
energia (elettrica e termica) prodotta da fonti rinnovabili; 
incentivare il risparmio energetico ed il miglioramento 
dell’efficienza degli impianti ; realizzare progetti dimostra-
tivi per la promozione del risparmio energetico legati alla 
certificazione. 
 
Puntare sul turismo 
Per uno sviluppo durevole con ricadute positive sull’am-
biente, la produttività e la società, bisogna riqualificare 
l’offerta turistica nel senso della rigenerazione delle desti-
nazioni più affermate, valorizzando i segmenti di nicchia 
come i centri storici, l’architettura delle ville nobiliari e 
delle antiche chiese, le contrade, le aree naturalistiche 
ancora integre. Va creato un sistema diffuso di certifica-
zione ambientale. In questo quadro rientra anche la di-
mensione culturale costituita dalla enogastronomia. 
 
Il paesaggio e la natura 
Il territorio dell’Altovicentino posizionato lungo la fascia 
pedemontana ovest del Veneto comprende una varietà di 
tipologie paesaggistiche di grande pregio ambientale così 
di seguito riassumibili: 
− Il paesaggio della dorsale pre-Lessinica. 
− Il paesaggio fluviale costituito dai sistemi idrografici 

dell’Agno, del Leogra-Timonchio e dell’Astico. 
− Il paesaggio rurale della “piana maranese” compreso 

fra il territorio di Schio, Thiene e quello di Malo. 
− Il paesaggio agrario, che da Thiene si estende verso 

sud-est, e che risulta ancora conservato e leggibile nelle 
sue peculiarità rurali. 

− Il paesaggio antropico sviluppato lungo la “pista dei 
veneti” che collega Schio-Valdagno con Vicenza. 

− Il paesaggio naturalistico delle Piccole Dolomiti, che 
assieme al gruppo del Pasubio e del Carega, costitui-
scono un ambito naturalistico unico. 

Comuni ed aree        Industria      Commercio       Servizi          Totale 

Unità locali  Addetti Unità locali  Addetti Unità locali  Addetti Unità locali  Addetti 

Schio 1.056 10.176 860 2.173 1.497 3.998 3.413 16.122 
Thiene 671 5.848 864 2.495 1.121 3.832 2.656 11.497 
Valdagno 515 4.379 469 999 721 1.652 1.705 7.354 
Provincia VI 25.208 196.371 18.578 49.985 28.083 76.869 71.869 320.469 

Fonte ISTAT - Censimento dell’industria e dei servizi - 2001 
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comune, che introduce la sostenibilità, il risparmio 
energetico e le fonti energetiche alternative come 
prescrizioni per i nuovi edifici e le opere di ristrut-
turazione, costituiscono un campo di sperimenta-
zione prezioso per gli eventuali miglioramenti da 
introdurre in sede PATI. 
 
Tutto ciò premesso, i principali campi di riflessio-
ne offerti dalla redazione del PATI  riguardano: 
− la verifica delle previsioni e dei programmi con-

tenuti nei PRG comunali vigenti e il loro appro-
fondimento critico, con riferimento sia ai temi e 
ai contesti trattati, sia alle necessità-opportunità 
di un più stretto raccordo fra le scelte e gli stru-
menti gestionali messi in campo da Schio e da 
Valdagno, finora confinati entro i rispettivi limi-
ti amministrativi; 

− la formulazione di obiettivi comuni in ordine 
alle strategie di sviluppo della città policentrica 
dell’Altovicentino, con l’esplicitazione dei ruoli 
e delle integrazioni sui servizi di eccellenza e 
delle misure di sostegno per la crescita e l’inno-
vazione nei settori produttivi, nella formazione, 
nelle infrastrutture dedicate alla conoscenza;  

− la razionalizzazione e il miglioramento della 
mobilità, particolarmente quella offerta dalla 
rete pubblica, nell’intera area oggetto del PATI, 
in accordo con i disegni regionali e provinciali; 
si terrà conto, in particolare: - del miglior utiliz-
zo del Sistema Ferroviario Metropolitano Re-
gionale (SFMR); - della prossima realizzazione 
della “pedemontana veneta”, arteria destinata a 
modificare radicalmente l’accessibilità dell’Alto-
vicentino alla rete autostradale nazionale e ad 
avvicinare in modo significativo le infrastrutture 

portuali e aeroportuali di Venezia e Verona; 
− la definizione di obiettivi di qualità ambientale 

relativi alle diverse componenti (aria, acqua, 
suolo) e delle relazioni che questi hanno con il 
modo di produrre ricchezza e sviluppo nei ter-
ritori dell’Altovicentino; 

− la definizione, in questa prospettiva, di proce-
dure di valutazione dei processi territoriali 
(data-base, VAS, ecc.), che consentano di elabo-
rare miglioramenti delle decisioni in modo tra-
sparente e continuo;  

− gli obiettivi di tutela delle risorse naturali, am-
bientali e storico-culturali dei territori oggetto 
del PATI, valutando l’efficacia e l’eventuale raf-
forzamento e integrazione di quelli già definiti 
nei PRG vigenti;  

− la formulazione, infine, di una nuova visione 
della qualità della vita delle due comunità entro 
una nuova idea dello spazio e delle sue trasfor-

mazioni, in modo coerente con le definizioni 
della “convenzione europea del paesag-
gio” (Firenze 2000). 

 
Va sottolineato, infine, che il PTRC 2009, fra le 
schede di approfondimento relative ai sistemi loca-
li,  accoglie quella relativa “L’Altovicentino e rete 
di città” (Relazione Generale, pag. 263), come sin-
tesi di una proposta più ampia e articolata formula-
ta dai comuni che di tale rete fanno parte.  
 
Il richiamo a questo pur sintetico elaborato con-
sente di mettere bene in luce che, per quanto il 
Documento Preliminare debba avere come riferi-
mento i territori di Schio e Valdagno, la sua natura, 
la descrizione e interpretazione dei processi econo-
mici, culturali e sociali che investono i nostri terri-
tori, la proiezione stessa al futuro delle previsioni e 
delle dinamiche più significative oggetto di scelte 

Il sistema insediativo di Schio visto dal monte Novegno 
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strategiche nel PATI Schio-Valdagno tengono 
conto dell’ampio sistema territoriale di appartenen-
za e cioè dell’intero Altovicentino. Né potrebbe 
essere altrimenti dal momento che: 
− vaste aree industriali contigue tendono a costi-

tuire un solo polo attrezzato di scala regionale; 
− l’integrazione dei servizi di livello elevato confi-

gura un sistema integrato; 
− le politiche infrastrutturali sono già ora misurate 

e configurate su una scala complessiva. 
 

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

 
 

Capitolo 2 
 

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

nelle leggi italiane. Al paesaggio e al piano paesag-
gistico è stata dedicata poi la legge 1497 del 1939, 
sulla cui base sono state fatte tutte le esperienze di 
pianificazione e apposti  i vincoli legati alla qualità 
e alle “bellezze di insieme”, riconosciute nel terri-
torio italiano dalle soprintendenze. La Costituzio-
ne italiana promulgata nel 1948, infine, sola fra 
quelle europee, riconosce allo Stato il compito di 
tutelare il paesaggio e inserisce tale compito fra i 
principi costituzionali (art. 9). 
 
Va messo in evidenza, per contro, che questa at-
tenzione ai “beni culturali” e al paesaggio riservata 
allo Stato, ha fatto si che l’argomento sia stato ne-

gato alla responsabilità dei comuni e degli enti ter-
ritoriali e delegato interamente alle Soprintendenze 
che si sono attivate soprattutto per contrastare, 
quando se ne ravvedeva la necessità e l’urgenza, 
previsioni di trasformazione dei territori di alta e 
riconosciuta qualità paesaggistica, storica o cultura-
le. Se da un lato ciò ha consentito di tutelare, alme-
no in parte, quadri paesaggistici eccellenti, dall’al-
tro non ha favorito il maturare nei comuni e nel 
personale politico, tecnico e amministrativo locale, 
la piena consapevolezza della propria responsabili-
tà in ordine alla tutela e valorizzazione del territo-
rio in cui ciascuna comunità risiede, territorio che 
custodisce l’eredità che le generazioni precedenti ci 

Paesaggio in località Brentani 
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guendo quelli eccellenti e di buona integrità, quelli 
quotidiani di integrità media e quelli degradati. 
 
Per ciascuno di questi ambiti il piano deve indivi-
duare le misure di conservazione e tutela dei valori 
storici, ambientali e culturali ma anche, per tutte le 
parti di territorio che necessitano di riqualificazio-
ne, le politiche e i progetti di trasformazione volti a 
conferire loro nuova qualità. Impegna, inoltre, o-
gni nuovo progetto a curare i propri contenuti o-
rientandoli alla qualità, con l’obiettivo di dar corso 
ai nuovi paesaggi contemporanei.  
 
Con l’art.5/d della Convenzione Europea, infine, 
si sancisce l’impegno “… a integrare il paesaggio 
nelle politiche di pianificazione del territorio urba-
nistiche e in quelle a carattere culturale, ambienta-
le, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle 
altre politiche che possono avere incidenza diretta 
o indiretta sul paesaggio”. 
 
Emerge, dunque, una impostazione del tutto nuo-
va su due versanti: 
− la tutela del patrimonio storico e dei paesaggi di 

eccellenza non è più delegata unicamente allo 
Stato ma è un dovere affidato anche alle comu-
nità,  fin dalla redazione degli strumenti urbani-
stici primari; lo Stato resta titolare dei compiti  
che ad esso derivano dall’art. 9 della Costituzio-
ne e concorre, fin dalla redazione degli stru-
menti urbanistici (in varie forme, con intese fra 
Stato e Regione, predisponendo progetti pilota 
ecc.) a formulare obiettivi e sperimentazioni di 
metodo e di merito nei piani stessi; 

− tutto il territorio comunale è compreso in 

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

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

 
In questa specifica direzione si è mossa la revisione 
recente del “decreto Urbani” che definisce identici 
contenuti sia per il “piano paesaggistico” che per il 
“piano territoriale regionale di coordinamento” 
facendo sì che i due strumenti, originariamente 
distinti e facenti capo a due diversi processi nor-
mativi, siano oggi del tutto coincidenti. 
 
In coerenza con questo nuovo quadro di riferi-
mento, obiettivo generale del PATI è la tutela dei 
valori che il territorio rappresenta attraverso il suo 
paesaggio, valori che costituiscono la concreta i-
dentità dei luoghi in cui la comunità vive e che in 
essi si riconosce. 
 
Ma deve essere altrettanto chiaro che non si tratta 
di una riedizione dei vincoli apposti dalle Soprin-
tendenze, pur agenti e confermati, ma del ricono-
scimento che i valori del territorio sono una vera e 
insostituibile risorsa culturale irrinunciabile e, al 
tempo stesso, economica; ora e, ancor più, per il 
futuro, risorsa da gestire in modo attivo e creativo, 
entro una visione equilibrata delle esigenze della 
comunità e del progresso sociale nel suo comples-
so. Tutela e trasformazione, guidate dal progetto, 
sono il segno distintivo di una comunità consape-
vole che conosce la sua storia e prepara il futuro. 

 

PTRC adottato con D.G.R. n. 372 del 17/02/2009 - Ambiti di paesaggio, atlante ricognitivo 
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Capitolo 3 

 
Struttura e valori del territorio 

 
3.1 Gli ambiti di paesaggio negli studi 
 regionali  
 
La geologia e la geografia fisica definiscono i siste-
mi orografici che segnano una netta distinzione 
degli spazi valdagnese e scledense. Una ripida dor-
sale collinare che procede da nord verso sud, supe-
rata solo da valichi anch’essi impegnativi, quale il 
passo dello Zovo, ha segnato il confine e, in so-
stanza, rafforzato, nel tempo, le differenze e limita-
to per secoli gli scambi quotidiani fra le popolazio-
ni e i due sistemi territoriali. 
 
La realizzazione del tunnel automobilistico fra 
Schio e Valdagno (aperto al traffico il 3 luglio del 
1999), che rende agevole e rapido il passaggio dalla 
pianura altovicentina alla valle dell’Agno, ha modi-
ficato radicalmente la natura delle relazioni e sta 

modificando la percezione stessa dello spazio in 
cui le comunità vivono ed operano. 
Si può quindi riconquistare, ora, una visione inte-
grata del territorio valdagnese-scledense a partire 
dalla lettura degli “Ambiti di paesaggio”, come de-
finiti nell’apposito Atlante, che fa parte integrante 
del PTRC 2009. 
 
Nelle indicazioni dell’Atlante il territorio di com-
petenza del PATI appartiene a tre Ambiti, rispetti-
vamente il n. 11 ’Piccole Dolomiti’, il n. 14 ’Prealpi 
Vicentine’ e il n. 23 ’Alta Pianura Vicentina’. Si 
tratta, a tutta evidenza, di uno snodo paesaggistico 
e ambientale di assoluto interesse, che mette subito 
in luce la varietà e complessità delle questioni con 
cui il PATI deve confrontarsi e, al tempo stesso, la 
ricchezza dei territori stessi. 
 
a) Le Piccole Dolomiti (ambito n. 11)  
 
La radice prima dei paesaggi di questa parte del 
territorio veneto è costituita dalla corona di monti 
che si eleva dalle parti nord dei due comuni: la 

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

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

Rete Natura 2000, SIC e ZPS. 
 
Oggi i pericoli maggiori sono registrati dal paesag-
gio antropico, per l’abbandono degli insediamenti 
più disagiati e delle colture di montagna, mentre 
questa parte del territorio regionale è fra le più sta-
bili e biopermeabili dal punto di vista della natura-
lità e dei suoi valori. 
 
b) Le Prealpi Vicentine (ambito n. 14)  
 
La zona collinare da Monte Magrè a Schio e tutto 
il territorio di Valdagno rientrano nell’ambito delle 
Prealpi Vicentine, sistema collinare molto esteso 
che si articola lungo le valli del Chiampo e dell’A-
gno con più dorsali e una morfologia estremamen-
te variata.Le valli procedono da nord a sud, con 
sezione prima limitata e con pareti laterali molto 
ripide per poi aprirsi progressivamente, con sezio-
ni più estese, arricchite da consistenti riempimenti 
vallivi e da conoidi dei torrenti principali e degli 
affluenti minori, con pendii più dolci, per dirigersi 
verso la pianura veneta. 
 
Le infrastrutture viarie costituiscono un fitto reti-
colo che raggiunge ogni porzione di territorio col-
linare e su questa rete si appoggiano gli insedia-
menti stabili costituiti dalle “contrade”, nuclei ru-
rali di antica origine prevalentemente medioevale,  
di norma di grande qualità ambientale e architetto-
nica, in buona misura ancora oggi abitati. Il pae-
saggio rurale rispecchia, nella sua composizione, 
gli esiti di questa antica e diffusa antropizzazione. 
Gli insediamenti maggiori, sia quelli produttivi che 
quelli residenziali e di servizi, invece, sono situati Il centro storico di Valdagno Schio e l’imbocco della Val Leogra 

sul fondo valle. 
 
Tracce importanti, ben riconosciute dagli strumen-
ti di tutela già in atto, riguardano le diverse espres-
sioni dello sfruttamento industriale, sia delle risor-
se minerarie, che delle acque. Lungo i corsi d’ac-
qua, infatti, si trovano sbarramenti e manufatti che 
utilizzano da lunghissimo tempo l’energia idraulica.  
Le forti dinamiche che hanno caratterizzato lo svi-
luppo di Valdagno nel secolo scorso, hanno conse-
gnato alla storia dell’urbanistica e dell’architettura 
del ’900 il documento di grandissimo valore e pre-
stigio costituito dalla “città sociale” di cui, peraltro, 
si tratterà più specificamente in altra parte del Do-
cumento Preliminare. 
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c) Alta Pianura Vicentina (ambito n. 23) 
 
Il terzo ambito paesaggistico, infine, è costituito 
dalla Alta Pianura Vicentina a ridosso del sistema 
montano  e di quello collinare e prealpino. Così 
come definito nell’Atlante del PTRC 2009, l’ambi-
to si estende fino a comprendere la stessa Vicenza 
ed è delimitato ad ovest dai rilievi collinari e a est 
dal corso del Brenta. 
 
L’assetto generale del paesaggio rurale ha assunto 
la configurazione che è giunta fino a noi nel corso 
del ‘500 e dei secoli seguenti e costituisce un patri-
monio paesaggistico di assoluto rilievo mondiale. 
Attraversato da est a ovest dalla linea delle risorgive, 
l’ambito in cui giace Schio è l’alta pianura antica for-
mata da ghiaie e sabbie calcaree, con suolo forte-
mente permeabile caratteristico delle zone in cui il 
materasso alluvionale è di grande spessore. Tutto 
ciò determina condizioni specifiche per l’esercizio 
dell’agricoltura. L’impetuosa crescita industriale 
registrata negli ultimi decenni ha in parte eroso il 
paesaggio storico, tanto da costituire tema specifi-
co per l’impegno attuale e futuro relativo alla tutela 
e valorizzazione paesaggistica dell’intera alta pianu-
ra vicentina. 
 
A Schio lo sviluppo industriale ha lasciato docu-
menti di archeologia industriale di straordinario 
prestigio (la “Fabbrica Alta”, icona europea su tut-
ti) e le realizzazioni di Alessandro Rossi (“villaggio 
operaio”) ed importanti edifici dedicati alle istitu-
zioni civili (il teatro, l’asilo, le scuole, ecc.). Nel 
complesso i documenti di pianificazione regionale 
registrano che, negli ambiti collinari e montani pre-

alpini, sono incorporati valori rilevanti, in ordine 
alla integrità naturalistico-ambientale e storico cul-
turale, estese a parti consistenti del territorio; tutta-
via le dinamiche recenti, mentre hanno alleggerito 
sui sistemi naturali la pressione antropica da parte 
di uno sfruttamento agricolo troppo spinto,  regi-
strano ora le conseguenze di un abbandono del 
territorio tanto esteso quanto rapido e non guida-
to, con il degrado potenziale o in atto di presidi 
agricoli caratterizzanti il paesaggio (quali i terrazza-
menti, ecc.), l’avanzamento dei boschi, la rovina di 
parte del patrimonio edilizio delle contrade. 
 
Per contro, non meno rilevante è l’invasione del 
paesaggio da parte di nuovi edifici che non tengo-
no adeguatamente conto del contesto, né per col-
locazione, né per forma o materiali, o la tendenza, 

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

Località Bergamini di Sopra 
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3.2 I valori nei territori del PATI  
 
a) Territorio valdagnese 
 
Il paesaggio valdagnese si sviluppa intorno al fon-
dovalle solcato dal torrente Agno, protetto dalle 
Piccole Dolomiti e dagli Alti Lessini, ed è tipica-
mente collinare, costellato da un susseguirsi di 
contrade di dimensioni diverse, alcune consistenti 
ma la maggior parte costituite da 5-6 case rurali. 
 
La massiccia opera di industrializzazione operata 
dalla famiglia Marzotto ha portato, dall’800 ad og-
gi, ad una evoluzione radicale della base economi-
ca della popolazione, portando Valdagno ad essere 
un grande centro industriale e commerciale del 
nord-ovest vicentino. Questa espansione economi-
ca ha indotto un lento e progressivo abbandono 
della collina valdagnese, come uno degli esiti della 
sicurezza economica garantita dal lavoro in fabbri-
ca, che ha allontanato la popolazione dalle campa-
gne. 

 - Le colture agrarie 
 
Fino a poche decine di anni fa la zona collinare era 
un bacino agricolo in cui predominava la coltiva-
zione della vite e del mais. Oggi i campi si sono 
radicalmente ridotti, limitando la coltivazione a 
qualche fila di sorgo destinato all’alimentazione 
degli animali da cortile. 
 
Attorno alle case sopravvive l’orto, seppur di limi-
tate dimensioni, che garantisce una modesta auto-
nomia alimentare alle famiglie. Il residuo della pas-
sata coltura di mele si nota nella zona di Castelvec-
chio, dove le piante sono ormai abbandonate e 
sommerse dalla vegetazione spontanea. Anche la 
presenza della vite è molto limitata e solo nella zo-
na di Campotamaso è diffusa con filari di dimen-
sioni abbastanza ragguardevoli. 
 
Caratteristica che accomuna le contrade valdagnesi 
è la presenza della vite in associazione con piante 
che rivestono il ruolo di tutori. Non quindi pali di 
castagno o di cemento, come invece è usuale vede-
re altrove, bensì piante vive, secondo una ben più 
antica tradizione veneta. Predominano in particola-
re il ciliegio, il frassino, l’acero campestre, il noce e 
il gelso, piante la cui presenza testimonia l’uso che 
veniva fatto di questi alberi in passato: il fogliame 
del frassino era un ottimo alimento per le vacche 
ora è quasi completamente assente su tutto il terri-
torio valdagnese, il ciliegio e il noce offrivano an-
che legname da opera, le foglie del gelso venivano 
utilizzate per l’allevamento del baco da seta, le fra-
sche del salice per la produzione di ceste e quant’-
altro. 

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

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

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

equino che consente una maggiore libertà di azio-
ne. 
 
Un caso particolare è l’allevamento di daini in con-
trada Tovo, mentre completamente scomparsi so-
no gli ovini, antica tradizione della valle. Molti so-
no coloro che danno in affitto i loro campi ad alle-
vatori di bestiame, permettendo in tal modo di 
controllare l’avanzata del bosco. Limitata è anche 
la presenza di animali da cortile per uso familiare. 
 
 - Il sistema viario 
 
Le numerose strade che attraversano la collina val-
dagnese per raggiungere le contrade, considerando 
i tratti in forte pendenza, sono state in buona per-
centuale asfaltate e mantenute nell’ultimo decennio 
così da limitare i disagi alla popolazione residente. 
 
Molteplici sono i sentieri che si diramano dalle 
strade principali e che conducono ai campi o al 
bosco, di indubbio valore paesaggistico.  
 
Alcuni di questi sentieri sono stati già valorizzati 
dal Comune di Valdagno come itinerari didattico-
ambientali; il più esteso è il “sentiero dei roccoli”, 
che congiunge una serie di appostamenti fissi per 
l’attività venatoria nel crinale tra i comuni di Mon-
te di Malo e Schio. Questo sentiero raggiunge an-
che la chiesetta del Mucchione, nome che deriva 
dalla presenza di due monti di origine vulcanica, 
con tipica forma a cono detta “mucio”, che guarda-
no l’uno verso Valdagno e l’altro verso Schio. 
 
Molti altri sentieri sono disseminati su tutto il terri-
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te. E’ una zona, quella a sud di Cerealto, singolare 
rispetto alle altre molto più ariose e soleggiate. Qui 
la valle è particolarmente stretta, con forte umidità 
atmosferica dovuta al ristagno di aria nel fondoval-
le e alla poca radiazione luminosa limitata a qual-
che ora al giorno. 
 
 - Il torrente Agno 
 
Dei numerosi corsi d’acqua che percorrono il terri-
torio, il più importante è senza dubbio il torrente 
Agno che da Recoaro a Valdagno convoglia le ac-
que fra sponde naturali ricevendo una ventina di 
affluenti. La sua incisione, che divide l’abitato, co-
stituisce una straordinaria risorsa in simbiosi con le 
aree ad esso limitrofe di eccellente valore paesaggi-
stico che penetrano nella città e ne caratterizzano i 
margini. Gli studi avviati su questo tema mettono 
in luce la grande bellezza degli spazi, le suggestioni 
paesaggistiche, la ricchezza dei sistemi naturalistici 
e la posizione strategica rispetto a tutti i principali 
insediamenti valdagnesi, le connessioni fra le spon-
de opposte e gli insediamenti maggiori e minori. 
 
Il tema Agno sarà certamente un tema sviluppato 
in tutta la sua complessità e compiutamente, per 
assicurarne la valorizzazione e interpretare sia le 
esigenze di una moderna tutela degli spazi e dei 
sistemi di rilevanza ambientale , sia le ricadute sulla 
qualità degli insediamenti urbani. 
 
 
b) Territorio scledense 
 
Il territorio comunale di Schio è ripartito tra la pia-

nura, la collina e la montagna. 
 
 - L’area collinare di Monte Magrè 

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

Alveo della Valle Grossa in località Piana 

Fiume Agno 

La Roggia Marzotto 
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fino a 580 m (monte Magrè è a 400 m circa), punto 
di maggior quota, quindi supera la dorsale scen-
dendo in Val Casarotti in comune di Torrebelvici-
no. Lungo questa strada il paesaggio si chiude 
spesso sui boschi: poche sono infatti le radure a 
prato e i fabbricati abitati. L’area è pressoché ab-
bandonata e isolata. Significativi, dal punto di vista 
paesaggistico, anche i piccoli rilievi pedecollinari 
della zona di Raga, raggiungibili direttamente dal 
centro antico di Magrè per via Cimitero Vecchio. 
 
La Valle Grande è caratterizzata dalla presenza del 
torrente Livergon che la attraversa completamente e 
ne caratterizza la morfologia. È anch’essa coperta 
prevalentemente da boschi: nel fondo valle vi sono 
alcune isolate abitazioni circondate da prati e se-
gnate da filari di viti maritate. Il torrente è affianca-
to da una carrareccia. 
 
Monte Magrè è raggiungibile da tre strade diverse: 
una parte dal centro di Magrè ed è la principale; le 
altre due partono da Ca’ Trenta e attraversano le 
località Rivelle e Pianezza. È inoltre presente una 
contrada in Valle Smiderle, raggiungibile solamente 
passando per il comune di San Vito di Leguzzano, 
percorrendo una stradina lungo il torrente: questa 
contrada (Molino di Sotto e Molino di Sopra) si 
trova proprio sopra il tunnel che porta a Valdagno. 
Da queste case si può salire a Monte Magrè per-
correndo una strada sterrata. 
 
La frazione di Monte Magrè si sviluppa su di una 
piccola dorsale e le contrade si trovano, per lo più, 
sul versante est. Sono raggiungibili da stradine 
strette, a volte sterrate, a volte in mezzo ai boschi, 

anche se molto frazionati e a volte incolti. L’area è 
molto abitata. 
 
L’agricoltura è qui praticamente assente; sono pre-
senti prati per lo più sfalciati e vigneti oggi tramu-
tati in frutteti-vigneti e orti ad uso familiare. 
 
Scendendo dalla chiesa per via Pianezza si osserva-
no coltivazioni di seminativi (frumento/mais), le 
uniche su tutta la dorsale. Appena fuori dall’abitato 
di Ca’ Trenta sul lato destro troviamo la località 
Castellon: area coltivata a prati, parte dei quali so-
no recintati a giardino privato. Il paesaggio è carat-
terizzato da piccoli appezzamenti a prato confi-
nanti con aree boscate e spesso attraversati da sin-
goli filari di viti maritate, da filari di gelso e acero. 

Un allevamento di vacche da carne si trova a Ri-
velle, un altro da latte in prossimità del centro. So-
no invece presenti diversi cavalli, probabilmente ad 
uso esclusivamente hobbistico. 
 
Superato il centro di Monte Magrè si può prose-
guire in direzione Valdagno. Poche sono le contra-
de (Casarotti, Gechellini) e i prati che, comunque, 
sono per la maggior parte abbandonati. In prossi-
mità del passo sono presenti rimboschimenti di 
conifere. Entrati in comune di Valdagno si inizia a 
scendere lasciando sulla destra il monte Castrazza-
no. 
Dal centro di Monte Magrè si può prendere un’al-
tra via laterale sulla destra. Questa rimanendo pres-
soché in costa, dopo aver attraversato un’area bo-

La pianura di Ca’ Trenta e Giavenale da Monte Magré 
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scata, raggiunge il comune di Monte di Malo. Oltre 
il centro di Monte Magrè il territorio è meno abita-
to e molto più boscato. 
 
Importante, come già accennato, è la presenza del 
torrente Livergon che nasce in valle Barbalaita. Via 
via che si avvicina all’abitato di Magrè, approfondi-
sce il suo alveo sassoso fino a generare una specie 
di piccolo canyon. L’acqua è presente in alveo in 
modo discontinuo, le sponde sono alberate con 
robinia, ma anche ontano, acero, ailanto; vi sono 
anche noce, nocciolo, olmo e carpino. 
 
Nell’area di Monte Magrè sono presenti due attivi-
tà agrituristiche. 
 
In questa dorsale sono inoltre presenti cave non 
estinte: 
− estrazione di calcare per industria (una a Monte 

Magrè e una a Pianezze e le ditte sono rispetti-
vamente: Inerti Cementi spa e Ruaro Guerrino 
e C. snc) 

− estrazione di quarzo e quarzite (denominazione 
Pozzerle – ditta Ecolater srl). 

 
Era anche presente una cava di argilla ferrifera 
chiusa nel 2002. 
 
 - Tretto e Monte Novegno 

(ambito di paesaggio  n.11) 
 
Il Tretto comprende le località e i centri delle Pia-
ne, di S. Maria, S. Caterina, S. Ulderico e S. Rocco. 
Tre sono le strade principali che lo attraversano. 
L’area montana è stata colonizzata per la sua ric-

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

Monte Summano 

Cave estinte a Monte Magrè 

Monte Novegno 



16  

 

sono presenti alcuni esemplari di faggio, tiglio, 
frassino, noce e acero. Sono stati realizzati recente-
mente rimboschimenti principalmente con acero 
di monte. Sono presenti anche alcune macchie di 
rimboschimenti di conifere. 
 
In località San Rocco si rilevano alcuni boschi di 
tiglio. In località Lesegno, sulla dorsale che sta sul-
la destra Gogna, le aree un tempo a prato, si pre-
sentano oggi in avanzato stato di abbandono e co-
lonizzate da rovi, robinie ed altre specie infestanti 
rendendo l’area non accogliente. Parte della cima è 
di proprietà privata. 
 
Al Tretto sono presenti due attività agrituristiche 
stabili ed una stagionale in malga Novegno. 
 
 - La pianura di Ca’  Trenta/Giavenale  

(ambito di paesaggio n. 23) 
 
Il territorio di pianura, dove si è sviluppata Schio 
con tutte le aree residenziali, industriali, produttive 
e di servizio, si presenta molto frazionato. Le aree  
agricole di maggiore dimensione e di carattere uni-
tario sono: 
− l’area compresa tra la zona di Liviera, il torrente 

Leogra e il centro di Giavenale: area facilmente 
raggiungibile da una stradina sterrata, destinata 
per lo più a prati e seminativo e attraversata da 
filari di gelsi, robinie o aceri;  

− l’area compresa tra la ferrovia, il confine con 
Marano Vicentino e il torrente Timonchio: area 
facilmente raggiungibile da una strada sterrata il 
cui accesso è nel comune di Marano. La strada 
si ferma su un guado del Timonchio. Sono qui 

Torrente Leogra 

presenti seminativi e prati oltre che alcuni mae-
stosi filari di gelsi; 

− di particolare pregio paesaggistico è l’area in 
località Braglio: è stretta tra la zona industriale e 
l’area urbanizzata del centro del comune ed è 
attraversata, giusto in mezzo, dal torrente Ti-
monchio; la parte più a Nord oltre il Timonchio 
risulta essere l’area più agricola, con coltivazioni 
quasi esclusivamente a prati, occasionalmente 
interrotti da qualche seminativo e da piccoli 
vigneti. Le capezzagne rendono facilmente rag-
giungibili tutti gli appezzamenti. Sono presenti 
filari di gelsi e viti maritate, generalmente lungo 
le capezzagne. 

 
In località Giavenale sono presenti alcuni vivai, 
alcuni allevamenti di vacche da latte, di suini. E’ 
presente un frutteto (loc. Ceresara) orto biologico 
(loc. Angeli). I numerosi filari presenti sono spesso 
ex filari di viti maritate, e sono composti di gelsi e 
aceri. 
 
In prossimità del centro di Ca’ Trenta sono pre-
senti alcuni vivai di piante ornamentali in pieno 
campo e in vaso. 
 
 - Il sistema idrografico 
 
Il torrente Timonchio è attraversato da alcuni gua-
di. Generalmente presenta una limitata quantità 
d’acqua, sponde a volte con vegetazione arboreo-
arbustiva, a volte solo inerbita. Risulta arginato. 
Il torrente Leogra con il suo ampio alveo di 40 m 
non presenta acqua se non dopo piogge intense e 
prolungate. Numerosi sono gli interventi che han-

no reso artificiale il fondo e le sponde del torrente. 
Non presenta guadi in comune di Schio. 
 
c) Rete Natura 2000 nel territorio di Schio 
 
In relazione alla biodiversità, all’interno del territo-
rio comunale di Schio si rileva la presenza di una 
porzione del Sito di Importanza Comunitaria e 
Zona di protezione Speciale classificato SIC/ZPS 
IT3210040 “Monti Lessini - Pasubio - Piccole Do-
lomiti Vicentine”. Esso rientra all’interno di un 
sistema coerente di aree denominate “Rete Natura 
2000”, istituite dall’Unione Europea. La rete ecolo-
gica si compone di ambiti territoriali designati co-
me Siti di Interesse Comunitario (SIC), che al ter-
mine dell’iter istitutivo diverranno Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Spe-
ciale (ZPS) in funzione della presenza e rappresen-
tatività sul territorio di habitat e specie animali e 
vegetali. 
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In provincia di Vicenza i SIC sono 12, di cui 6 an-
che ZPS caratterizzati da varie tipologie di habitat 
per una estensione complessiva di 49.505 ettari. 
 
 - Caratteristiche geografiche 
 
Il SIC/ZPS IT3210040 “Monti Lessini-Pasubio-
Piccole Dolomiti Vicentine” è incluso nella regio-
ne biogeografica alpina tra le provincie di Verona e 
Vicenza. Il sito si estende in una vasta area mon-
tuosa che ricopre una superficie complessiva di 
13872 Ha, dei quali 10.075,57 nel vicentino e 
3.796,77 nel veronese. Il punto di maggiore altitu-
dine corrisponde a Cima Carega, 2.259 m s.l.m., 
ubicata sullo spartiacque tra le provincie di Vicen-
za e Trento; la quota minima, invece, di soli 300 m, 
viene raggiunta nel comune di Piovene Rocchette. 
 
 - Aspetto paesaggistico generale 
 
Il sito rappresenta una importante testimonianza 
sia dal punto di vista geomorfologico sia per la 
presenza di specie vegetali e faunistiche di partico-
lare pregio. 
 
Gran parte del paesaggio risulta tipicamente alpi-
no-dolomitica; è caratterizzato da diversi piani alti-
tudinali e da fasce di vegetazione diversificate a 
seconda dell’altimetria e dell’esposizione. Dai bo-
schi di latifoglie caratterizzanti i versanti pedemon-
tani delle vallate principali, si sale in quota fino ad 
incontrare le formazioni pascolive montane e alti-
montane sviluppate sugli altopiani, mentre a quote 
più elevate, lembi di vegetazione rupicola tipica 
delle pareti rocciose e dei ghiaioni calcarei. 

 
Per le valli adiacenti al Massiccio del Pasubio e ai 
Lessini vicentini, l’estensione altitudinale crea una 
larga varietà di ambienti che cambiano a seconda 
dell’orientamento dei versanti. 
 
 - Normativa 
 
La presenza del SIC/ZPS nel territorio di Schio 
determina la necessità di procedere alla Valutazio-
ne di Incidenza Ambientale o VINCA, come ri-
chiesto dal D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 
(regolamento di attuazione della direttiva  92/49/
CEE “Habitat”); questa è funzionale all’attuazione 
di piani e progetti che comportano modifiche del 
territorio interessato sia dal punto di vista insedia-
tivo che infrastrutturale. 
 
Nell’ambito della formazione del PATI deve esse-
re valutata l’elaborazione di una Relazione di Inci-
denza Ambientale, corredata da una cartografia di 
inquadramento naturalistico, per approfondire le 
conoscenze in tema di biodiversità e reti ecologi-
che degli interi territori comunali. 
 
d) Le cave e le miniere nel territorio  
     di Valdagno e di Schio 
 
 - Le cave 
 
Nella nostra regione, il tema delle attività di cava 
ha costituito in questi decenni un terreno conteso, 
fatto di contrarietà, dibattiti, polemiche. Al fondo 
di un così aspro confronto vi è sempre stata l’esi-
genza di puntare alla salvaguardia del territorio e 

del paesaggio così da prevenire un dissesto idroge-
ologico del territorio. 
 
Nei territori di Schio e Valdagno, la tendenza urba-
nistica sarà coerente con le grandi opzioni strategi-
che del nuovo Piano Regionale delle Attività di 
Cava (PRAC). Nello specifico si punterà: 
− alla salvaguardia ambientale finalizzata alla non 

apertura di nuovi siti estrattivi; 
− al recupero ambientale superando il concetto di 

ripristino e procedendo ad una riqualificazione 
dell’ambito interessato dall’attività estrattiva 
con una tutela e valorizzazione ambientale più 
ampia, così da includere i bisogni e le necessità 
delle comunità interessate; 

− all’ intensificazione delle attività di vigilanza. 
 
 - Le miniere  
 
Ai fini informativi e in aderenza al principio di tra-
sparenza amministrativa, il Servizio Cave e Miniere 
della Direzione Geologia e Attività Estrattiva ha 
predisposto apposito materiale cartografico con la 
rappresentazione dei contesti di cava e di miniera 
in rapporto agli ambiti soggetti a vincoli di tipo 
ambientale e paesaggistico, derivanti dal PTRC e 
dalla normativa in materia di aree costituenti la rete 
ecologica europea Natura 2000. 
 
Dall’elenco dedotto dal catasto regionale delle cave 
e miniere risulta: 
 
e) Il Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
 
L’art. 1 della Legge 3 agosto 1998, n. 267, stabilisce 
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Numero 

Registro 
minera-

rio 

denomina-
zione 

mine-
rale 

Concessio-
nario 

Stato 
della 

miniera 

giaci-
mento 

4 Pulli Lignite 
picea 

Eredi  
Dalle Ore Decaduta Esaurito 

Miniera   

5 Pulli 2 Lignite 
picea 

Eredi  
Dalle Ore Decaduta Esaurito 

63 
Vegri 

Campota-
maso 

Bento-
nite 
terre 
da 

sbianca 

Valdagno 
Immoboì-

liare 
Decaduta Non 

esaurito 

211 Croce dei 
Popi 

Terre 
refrat-
tarie 

La 
Miniera srl Decaduta Non 

esaurito 

258 Femmenaz-
zi 

Terre 
da 

sbianca 

IBA 
Industria 
Bentoniti 
Affini spa 

Scaduta Non 
esaurito 

Numero 

Registro 
minera-

rio 

denomina-
zione 

mine-
rale 

Concessio-
nario 

Stato 
della 

miniera 

giaci-
mento 

6 Valle dell’-
Orco 

Caoli-
no 

Caolino 
Summano 

snc 
Attiva Non 

esaurito 

Miniera   

61 Pozzani Caoli-
no 

Caolino 
Panciera 

spa 
Attiva Non 

esaurito 

172 Santa Cate-
rina 

Caoli-
no 

Eredi 
Gioria Decaduta Non 

esaurito 

208 Fontanone 

Bento-
nite 

terre da 
sbianca 

Ecolater srl Scaduta Non 
esaurito 

274 Santa Cate-
rina 

Caoli-
no 

Piccoli 
Winnie Decaduta Non 

esaurito 

306 Barbalaita 

Marna 
da 

cemen-
to 

Esco srl Decaduta Non 
esaurito 

310 Santa Cate-
rina 

Caoli-
no 

terre da 
sbianca 

Salvagnin 
Paolo & C. Decaduta Non 

esaurito 

− elenco delle cave attive al 31/05/2009 

Comune Denominazione materiali Denominazione ditta 

Schio Monte Magrè Calcare per 
industria Inerti cementi spa 

Schio Pianezze Calcare per 
industria 

Ruaro Guerrino & C. 
snc 

Schio Pozzerle Quarzo e 
Quarzite DE.MO.TER srl 

Valdagno Cengi 
Calcare lucida-
bile e marmo 

grolla 
Faedo Marmi spa 

− concessioni minerarie al 31/08/2010 nel terri-
torio di Valdagno 

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

− concessioni minerarie al 31/08/2010 nel terri-
torio di Schio 

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

Immagini dell’alluvione del 1 novembre 2010 
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Capitolo 4 
 

Insediamenti collinari, spazio rurale  
e risorse naturalistiche  

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

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

Contrada Santa Maria del Pornaro 

storico che le amministrazioni comunali hanno già 
ben documentato. 
 
Dai rilievi effettuati in tali occasioni si è potuto 
comunque constatare che le contrade, numerosis-
sime e diffuse capillarmente nello spazio collinare, 
sono in larga misura ancora abitate, anche se non 
tutte stabilmente, ad eccezione dei nuclei più ap-
partati e difficilmente accessibili. Non solo, ma: 
− il paesaggio in cui le contrade sono inserite mo-

stra tuttora, malgrado gli accentuati processi di  
abbandono avvenuti negli anni ‘60, una cura e 
una manutenzione non comune in area monta-
na; 

− la struttura funzionale degli insediamenti diffusi 
si mostra ancora viva e ben gerarchizzata, a par-
tire dalla fondazione delle contrade ad oggi
(XII-XIII), dove i prati e pascoli sono mante-
nuti nei terreni attorno alle contrade; 

− si è manifestata negli ultimi tempi, ancora timi-
damente ma con una confortante continuità, 
una nuova domanda formata da giovani coppie 
che progettano per la propria famiglia la localiz-
zazione della residenza in collina. 

 
Quindi l’attenzione culturale ai paesaggi e agli a-
spetti generali di questo mondo rurale rappresenta 
un patrimonio unico da valorizzare e recuperare in 
modo da salvaguardare la sua esistenza. Non è un 
caso che sul piano urbanistico le amministrazioni 
di Schio e Valdagno abbiano adottato già diverse 
soluzioni volte sia alla tutela, ma anche alla trasfor-
mazione controllata delle contrade. 
Questo attraverso: 
− una verifica approfondita delle procedure e del-
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Fontana in contrada 

le tecniche di restauro e conservazione dei sin-
goli elementi e degli organismi edilizi e urbani-
stici; 

− una definizione dell’apparato normativo che ne 
consenta l’attuazione e ne controlli la qualità; 

 
 - Il paesaggio collinare e le risorse naturalistico-

ambientali 
 
Per gli spazi collinari le azioni saranno mirate alla 
gestione del territorio aperto ispirato a criteri eco-
logici che consentano, cioè, di gestire sia la sicurez-
za idrogeologica, sia l’utilizzazione agricola per la 
parte in cui è ancora  praticata sia, infine, la fruibi-
lità del territorio nelle molteplici forme connesse al 
tempo libero. Nello stesso tempo nei contesti 
prossimi alle contrade e nelle aree più accessibili 
dal fondo valle, potranno essere individuati i pae-
saggi agrari meglio strutturati e di più rilevante in-
teresse paesaggistico, con l’obiettivo di trovare le 

forme di tutela e di incentivazione che consentano 
di mantenerne l’immagine e la struttura nel tempo. 
 
D’altra parte, malgrado la tenuta di alcuni spazi 
agrari conservati dai proprietari al di fuori di una 
logica produttiva, si è chiaramente delineata la di-
mensione dei problemi dovuti all’abbandono di 
vaste porzioni di territorio, con una conseguente 
evoluzione di processi non più legati alle pratiche 
colturali tendenziali alla rinaturazione degli spazi 
collinari e montani. Il risiedere e il permanere in 
contrada costituisce, ancora oggi e per molti, uno 
“stile di vita” che ha radici profonde e molto tena-
ci, tanto che questo “spirito dei luoghi” e questa 
tendenza a continuare a risiedere in essi da parte 
della popolazione collinare costituisce la principale 
risorsa su cui puntare per formulare e sostenere 
una decisa politica di tutela delle contrade stesse, 
come patrimonio culturale e sistema insediativo 
stabile anche per il futuro. Contrada Mattiazzi 
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4.2 Origini e permanenze storiche 
 
L’origine delle contrade, diffuse capillarmente in 
uno spazio agricolo che mostra ancora oggi una 
cura e una manutenzione non comune in area 
montana, può collocarsi intorno al XII-XIII seco-
lo, periodo in cui la montagna fu caratterizzata da 
una colonizzazione proveniente dal Tirolo e dalla 
Baviera, con l’intento di sfruttare le principali ca-
ratteristiche delle due vallate: 
− boscaioli e contadini bavaro-tirolesi  per lo 

sfruttamento del legname e della creazione di 
nuove attività agricole in ambiente boschivo e 
pascolivo nelle alte valli del Chiampo e dell’A-
gno; 

− minatori provenienti dal Tirolo e dalla Baviera 
per lo sfruttamento di giacimenti minerari nella 
area del Tretto a Schio; prima, per la produzio-
ne di argento sotto il dominio della Serenissima 
e, nel corso del XIX e XX secolo, per l’estrazio-
ne e la produzione del caolino.  

 
I toponimi che contraddistinguono le contrade di 
Valdagno sono spesso derivati dal nome di boschi 
o di piante (“la hora de castagneto et nogaredo” - 
Nogarasco, “la contracta de frassene”, “la hora de 
garbinius”, “Montis cerealti”, ecc.), dalla natura del 
luogo (Piana, “Massignano”, ecc.), dalla presenza 
di attività caratteristiche o di manufatti rilevanti 
(Molino Gaiarsa, Maglio di Sopra, Castrazzano, 
ecc.). In queste aree i cimbri traevano già alla fine 
del XIII secolo sostentamento dalle estese foreste 
di faggio dove si erano specializzati nella produzio-
ne del carbone da legna, assai richiesto dalle fucine 
pedemontane. 

Estratto cartografico contrada Biceghi  

Prospetto contrada Sostere 

Visioni prospettiche dell’edificato in contrada Biceghi  
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Tretto è un toponimo che probabilmente deriva da 
tractum termine che indicava il sentiero che collega-
va la zona ai pascoli alti del Novegno. L’area era 
già anticamente molto nota per la presenza di gia-
cimenti minerari, sfruttati prima e durante il domi-
nio della Serenissima per la produzione di argento 
e nel corso del XIX e XX secolo per il caolino. Il 
caolino, le cui prime notizie risalgono al 1.500, fu 
per lungo tempo un sottoprodotto dell’estrazione 
dell’argento, ma era molto apprezzato quale mate-
ria prima per ceramiche di pregio. 
 
A metà ‘800 erano attive più di 40 cave in cui lavo-
ravano circa 200 operai e nel 1909 il caolino estrat-
to nel Vicentino copriva quasi metà della produ-

zione italiana. Le contrade maggiormente interes-
sate da questo fenomeno erano contrada Ruari, la 
valle dell’Acquasaliente e contrada Pozzani, il prin-
cipale centro estrattivo del bacino del Tretto, dap-
prima per l’argento e poi per il caolino. Importante 
è pure la via dei Mulini che si snoda lungo il tor-
rente Gogna costeggiando la strada Poleo-
Santacaterina, dove è possibile individuare i resti 
significativi di 6 mulini che muovevano magli o 
macine. 
 
Nella zona di Monte Magrè, invece, la cui origine 
etimologica potrebbe derivare dal paleoveneto ma-
cru “luogo che rende poco”, le cave erano più limi-
tate e diffuse nella prima zona delle pendici mon-
tane e collinari, dove si trovavano filoni strato-
basaltici inclusi nei calcari argillosi appartenenti a 
minerali molto comuni, come Barite, Calcite e tal-
volta Quarzo. 
 
Ridimensionata l’attività di estrazione mineraria, 
nel corso del XX secolo, la diminuzione della po-
polazione attirata dalle industrie della pianura ac-
compagnò l’annessione a Schio del comune di Ma-
grè/Monte Magrè nel 1929 e di Tretto nel 1969. In 
generale per le due realtà di vallata, negli ultimi 60 
anni la popolazione delle contrade collinari e mon-
tane si è più che dimezzata, aumentando parallela-
mente la propria dipendenza economica dall’offer-
ta lavorativa dei centri maggiori.  
 
In riferimento alle permanenze storiche, il patri-
monio edilizio è in discrete condizioni di conserva-
zione e, nei casi in cui l’attività di recupero è stata 
coerente, mostra inalterate le sue principali caratte-

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

Portico in struttura lignea che caratterizza le parti 
destinate a fienile; elementi lapidei isolano i pila-
stri dal terreno per limitare i danni dovuti all’umi-
dità di risalita. 

Canaletta di scarico del “seciaro” (acquaio), in 
pietra bianca, ancora in buono stato di conserva-
zione. 

Strutture verticali ed orizzontali in legno caratte-
rizzanti il fienile. 

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

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

Madonna con bambino attribuita a maestranze 
cimbre. 

Particolare del sistema fonte-lavatoio: lo smalti-
mento delle acque dal troppo-pieno. 
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Contrada Marcantoni: lo spazio centrale si sviluppa lungo la viabi-
lità principale che qui si dilata originando spazi pubblici e semipub-
blici, dove il fronte continuo delle abitazioni si apre verso sud-est in 
una serie di platee per la sosta al sole. 

Fontana-lavatoio ai primi del ‘900 

4.3 Gli spazi comuni 
 
Caratteristica comune all’organizzazione di ogni 
contrada è la presenza di luoghi dedicati ai mo-
menti di aggregazione, caratterizzati da elementi 
puntuali comunitari quali la fontana-abbeveratoio 
e lavatoio, il forno da pane (“el forno de la con-
trà”), l’edicola votiva, il capitello o, nei centri di 
maggiori dimensioni (o con particolari vicende sto-
riche), la chiesa. 
 
Sebbene gli spazi siano raramente strutturati, i ma-
nufatti che li contraddistinguono sono spesso in 
buone condizioni (molti sono di relativo recente 
impianto) ed ancora, saltuariamente, utilizzati. Le 
fontane-abbeveratoio ed annesso lavatoio si ripe-
tono nelle contrade con disegno analogo, siano 
esse realizzate in pietra od in cemento (alcuni ma-
nufatti riportano una data e, perlopiù, rientrano 
nella prima metà del 1900). Altrettanto può dirsi 
dei forni comunitari, sempre preceduti dalla 
“tettoia” che permette di infornare e di sfornare al 
coperto. 
 
Gli spazi pubblici, che presentano anche soluzioni 
articolate determinate dall’andamento del terreno o 
dalla disposizione dei manufatti, come già accen-
nato, sono raramente diversificati, dove il materiale 
d’elezione nella pavimentazione è principalmente 
l’asfalto, anche se non così raramente si può ri-
scontrare la presenza di ciottoli in prossimità di 
alcune fontane o di superfici in terra battuta. 
 
Nelle contrade di dimensioni maggiori gli edifici 
che si affacciano sullo spazio principale presentano 

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

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

Contrada Novella: lo spazio centrale si sviluppa su più livelli, adat-
tandosi alla morfologia del luogo, dove sono presenti la fonte-
lavatoio, il forno comunitario e l’edicola votiva. 
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4.4 Materiali e tecnologie appropriate 
 
Nelle architetture, il materiale che prevale é sicura-
mente la pietra nelle sue variabili locali: l’intonaca-
tura raso sasso dei manufatti (o la sua assenza)
denuncia la diversa natura, nei differenti ambiti, di 
questo materiale che assume, oltre alla consistenza, 
anche una colorazione specifica e distintiva resti-
tuendo fabbricati in cui prevalgono le tonalità del 
nero (pietra basaltica), del bianco o del rosa (pietra 
calcarea). Sempre la pietra è utilizzata nella struttu-
ra e  demarcazione delle principali aperture e, nel 
caso in cui sia di ottima qualità, anche per pilastri 
ed altri elementi strutturali, alcune volte monolitici 
di inusuali dimensioni. 
 
Nell’utilizzazione della pietra nera, essendo questa 
ricavata principalmente dal letto dei torrenti e 
quindi grossolanamente squadrata e di varia pezza-
tura, si è verificato che per gli elementi strutturali 
(architravi, pietre cantonali, conci, archi di scarico) 
veniva utilizzato un tipo di pietra dalla tonalità 
chiara (più malleabile) o il legno; quest’ultimo veni-
va impiegato principalmente sopra l’architrave la-
pideo di porte e finestre, per la ripartizione dei ca-
richi. 
 
La rilevante presenza di pietra calcarea fa supporre 
che il legante impiegato nelle costruzioni sia la cal-
ce prodotta in loco. 

La pietra bianca, a scaglie, è ordita “a filaretto”; 
i conci angolari hanno dimensioni maggiori, 
così come quelli impiegati nella costruzione 
dell’arco. 

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

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

a. 
tessitura a pietre irregolari, miste a 
scaglia 

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

b. 
tessitura “ a filaretto” 

c. 
tessitura a pietre irregolari miste a 
ciottoli 
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Capitolo 5 
 

Lo sviluppo economico e sociale 
 
5.1 Premessa 
 
Schio e Valdagno sono accomunate dal dover af-
frontare un nuovo ciclo storico senza che le grandi 
imprese possano essere, come nel passato, la com-
ponente strategica e unificante nella produzione e 
distribuzione di ricchezza, lavoro, conoscenze pro-
duttive e fattore di coesione sociale. Il loro prota-
gonismo nell’epoca protoindustriale e nella stagio-
ne fordista fino agli anni sessanta del secolo scorso 
ha peraltro impedito, dalla ricostruzione postbelli-
ca agli anni Duemila, la proliferazione distrettuale 
che tanto ha contribuito al miracolo economico 
veneto. 
 
Si è affermata in luogo della grande fabbrica fordi-
sta e distretti, una formazione industriale molto 
diversificata dal punto di vista settoriale e dimen-
sionale, che per sua stessa natura alimenta un rap-
porto molto complesso e articolato con il territo-
rio. Schio e Valdagno mostrano nella perimetrazio-
ne amministrativa una buona componente mani-
fatturiera, la crescita dei servizi alla persona, la de-
bolezza del terziario per le imprese, più attratto nel 
bacino urbano del capoluogo di provincia, una 
maggiore presenza relativa di attività artigiane, in 
particolare nell’edilizia e nei trasporti, le attività 
commerciali sono leggermente sottodimensionate 
rispetto alla media provinciale. 

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

 Valdagno Provincia di Vicenza 

 4° trim. ‘09 incidenza % 
su 4° trim. ‘09 

4° trim. ‘09 incidenza % 
su 4° trim. ‘09 

Agricoltura, caccia, pesca 67 4,7% 10.148 13,2% 

Produzione 192 13,4% 13.588 17,7% 

Costruzioni 297 20,7% 12.054 15,7% 

Commercio, alberghi, ristoranti 502 35,0 21.646 28,2% 

Servizi 367 25,6% 19.019 24,8% 

TOTALE 1.434 100,0% 76.707 100,0% 

Elaborazioni LAN su dati Infocamere - Stockview 

Elaborazioni LAN su dati Infocamere  - Stockview e Demo - Istat 

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

Le imprese, infatti, generano una domanda di co-
noscenze e tecnologie che per cultura industriale e 
per posizionamento territoriale puntano in buona 
misura a soddisfare al proprio interno. Ne deriva 
una grande domanda di competenze tecniche e 
professionali evolute che non è soddisfatta nella 
dimensione locale nonostante la ricchezza di tradi-
zioni dell’istruzione tecnica. 
 

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

 Provincia di Vicenza 
 V.a.  Com. % Inc. % donne V.a.  Com. % Inc. % donne 
da 18 a 29 anni 109 4,4% 32,1% 6.645 4,5% 32,1% 
da 30 a 49 anni 1.306 52,5% 27,5% 73.843 49,9% 26,2% 
da 50 a 69 anni 900 36,7% 28,2% 54.770 37,0% 23,6% 
70 anni e oltre 166 6,7% 19,3% 11.716 7,9% 21,9% 
non specificato 6 0,2% 16,7% 992 0,7% 36,9% 
TOTALE 2.487 100,0% 27,4% 147.966 100,0% 25,2% 

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

 Schio Provincia di Vicenza 

 3° sem. ‘09 incidenza % 
su 3° sem. ‘09 

3° sem. ‘09 incidenza % 
su 3° sem. ‘09 

Agricoltura, caccia, pesca 119 4,0% 10.198 13,3% 

Produzione 645 21,5% 13.691 17,8% 

Costruzioni 443 14,8% 12.084 15,7% 

Commercio, alberghi, ristoranti 918 30,7% 21.675 28,2% 

Servizi 865 28,9% 19.000 24,7% 

Non classificate 5 0,2% 263 0,3% 

TOTALE 2.995 100,0% 76.911 100,0% 

Elaborazioni LAN su dati Infocamere - Stockview 

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

Elaborazioni LAN su dati Infocamere - Stockview 

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

zione territoriale, la propria penalizzazione localiz-
zativa. 
 
Questo processo evolutivo ha fatto sì che, nel 
complesso dell’Altovicentino, sia localizzata la va-
rietà pressocchè completa dei servizi e delle attività 
economiche che caratterizzano un organismo ur-
bano e territoriale complesso. Pertanto la ricchezza 
dell’offerta territoriale compensa con l’arte di fare 

da sé una localizzazione che non agevola gli inter-
scambi in modo spontaneo. 
 
Ne è derivata non solo l’evoluzione competitiva 
dei sistemi industriali basati su medie imprese, in-
novative e internazionalizzate, e su un vivacissimo 
arcipelago di artigianato territoriale; ma anche il 
consolidamento di filiere nuove, una presenza 
molto ricca e diversificata di servizi alla persona, 

 Provincia di Vicenza 
 V.a.  Com. % Inc. % donne V.a.  Com. % Inc. % donne 
Da 18 a 29 anni 250 4,1% 40,0% 6.645 4,5% 32,1% 

Da 30 a 49 anni 3.117 51,7% 28,5% 73.843 49,9% 26,2% 
Da 50 a 69 anni 2.253 37,4% 25,0% 54.770 37,0% 23,6% 
70 anni e oltre 390 6,5% 25,9% 11.716 7,9% 21,9% 
Non specificato 18 0,3% 0,0% 992 0,7% 36,9% 
TOTALE 6.028 100,0% 27,4% 147.966 100,0% 25,2% 

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

 
Schio 

Provincia di 
Vicenza 

Popolazione residente 1° gennaio 2003 37.824 807.046 

Popolazione residente 1° gennaio 2009 39.378 861.768 

Var. % popolazione nel periodo 4,1% 6,8% 

Var. % popolazione media annua 0,7% 1,1% 

Incidenza % maschi al 31 dicembre 2008 48,7% 49,4% 

Incidenza % minori al 31 dicembre 2008 17,4% 18,3% 

Densità abitativa (abitanti / kmq) 587,7 316,5 

Numero di famiglie 16.737 342.108 

Numero medio componenti per famiglia 2,03 2,05 

Elaborazioni LAN su dati Demo-Istat 

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

Elaborazioni LAN su dati Demo-Istat 

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

 
Valdagno 

Provincia di 
Vicenza 

Popolazione residente 1° gennaio 2003 27.108 807.046 

Popolazione residente 1° gennaio 2009 26.924 861.768 

Var. % popolazione nel periodo -0.7% 6,8% 

Var. % popolazione media annua -0.1% 1,1% 

Incidenza % maschi al 31 dicembre 2008 47,9% 49,4% 

Incidenza % minori al 31 dicembre 2008 16,7% 18,3% 

Densità abitativa (abitanti / kmq) 536,3 316,5 

Numero di famiglie 11.288 342.108 

Numero medio componenti per famiglia 2,04 2,05 

Elaborazioni LAN su dati Demo-Istat 

Elaborazioni LAN su dati Demo-Istat 

una qualità di servizi sanitari e sociali di eccellenza, 
una ricchezza e originalità della proposta culturale 
sostenuta da un florido associazionismo, una mag-
giore attenzione per il turismo, il benessere e il 
tempo libero. Questo orgoglio per la propria tradi-
zione urbana, affermatosi per il convergente con-
solidamento della grande impresa, è rimasto un 
patrimonio di forza propria anche quando questa 
si è già fortemente ridimensionata. Tale patrimo-
nio, oggi, ha di fronte sfide molto importanti che 
devono essere affrontate con consapevolezza dei 
propri mezzi e anche con un surplus di forza con-
ferito dall’unione delle due realtà urbane e dei loro 
contesti. 
 
Il territorio del Veneto, con lo strumento di 
PTRC, mira a consolidare e a far evolvere la sua 
configurazione urbana multicentrica. Essa deve 
rappresentare un’evoluzione più integrata del pas-
sato, senza snaturare i caratteri distintivi del poli-
centrismo insediativo. Ciò può avvenire a condi-
zione che sia caratterizzato da una maggiore orga-
nizzazione e attragga funzioni, attività e servizi. 
Schio e Valdagno con questo strumento interco-
munale si propongono di non disperdere a benefi-
cio dei soli centri maggiori – Vicenza, Verona o 
Padova – questa attrattività che è determinante per 
la qualità del tessuto socio-economico dell’intero 
Altovicentino. 
 
Le sfide fondamentali riguardano: 
 
− il rafforzamento del patrimonio industriale in 

particolare dei gruppi di medie imprese, scalan-
do le proprie filiere di appartenenza coltivando 

Comune di Valdagno e Provincia di Vicenza  
Saldo naturale e saldo migratorio per 1.000 abitanti dal 2002 al 2008 
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Sedi di impresa del settore manifatturiero attive a Schio e in provincia di Vicenza al 1° e al 3° trimestre 2009 

 Schio  Provincia di Vicenza  

 3° trim. ‘09 Inc. % su 3° 
trim. '09 

3° trim. ‘09 Inc. % su 3° 
trim. '09 

Industrie alimentari 16 2,5% 540 4,0% 

Industria delle bevande 1 0,2% 49 0,4% 

Industria del tabacco 0 0,0% 1 0,0% 

Industrie tessili 25 3,9% 373 2,8% 

Confez. di articoli di abbigl., in pelle e pelliccia 33 5,2% 1116 8,3% 

Fabbricazione di articoli in pelle e simili 2 0,3% 812 6,0% 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 25 3,9% 771 5,7% 

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 7 1,1% 106 0,8% 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 11 1,7% 303 2,3% 

Fabbricazione di coke e prodotti derivati 0 0,0% 1 0,0% 

Fabbricazione di prodotti chimici 6 0,9% 143 1,1% 

Fabbricazione di prodotti farmaceutici e preparati 1 0,2% 10 0,1% 

Fabbr. di articoli in gomma e materie plastiche 19 3,0% 406 3,0% 

Fabbr. di altri prod. della lav. di mineali non metall. 15 2,4% 697 5,2% 

Metallurgia 7 1,1% 135 1,0% 

Fabbricazione di prodotti in metallo 203 31,9% 3141 23,4% 

Fabbr. di computer e prodotti di elettronica e ottica 18 2,8% 246 1,8% 

Fabbr. di apparecch. elettr. e per uso dom. non elettr. 24 3,8% 585 4,4% 

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 138 21,7% 1260 9,4% 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirim. 1 0,2% 71 0,5% 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 2 0,3% 88 0,7% 

Fabbricazione di mobili 24 3,8% 821 6,1% 

Altre industrie manifatturiere 34 5,3% 1290 9,6% 

Rip., manut. ed install. di macchine ed appar. 25 3,9% 482 3,6% 

TOTALE 637 100,0% 13447 100,0% 

Elaborazioni LAN su dati Infocamere - Stockview 

subfornitori altamente innovativi, affrontando il 
problema della nuova generazione imprendito-
riale; 

 
− una gestione delle risorse umane che permetta 

gradualmente di sostituire competenze cogniti-
ve a quelle meramente manifatturiere, sia inter-
ne che esterne alle imprese, con il contributo di 
un’offerta scolastica e professionale dinamica e 
innovativa; 

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

na, mantenendo uno standard molto alto delle 
prestazioni sociali e sanitarie, e arricchendo del-
la componente welfare territoriale il mercato del 
lavoro locale; 

 
− lo sviluppo di nicchie specialistiche del turismo 

e del commercio in modo da salvaguardare l’in-
tegrità dell’offerta e l’attrazione di segmenti 
specifici; 

 
− lo sviluppo di un polo culturale, sportivo e as-

Comune di Schio e Provincia di Vicenza 
Nati mortalità delle imprese - 3° trimestre 2009 

 Schio Provincia di Vicenza 

Iscrizioni 41 1.015 

Cessazioni 45 866 

Saldo -4 149 

Tasso natalità (1) 1,4 1,3 

Tasso mortalità (1) 1,5 1,1 

Tasso sviluppo (1) -0,1 0,2 

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

 
5.2 Lo sviluppo dell’economia della 
 conoscenza 
 
Nella conduzione di ricerche specifiche sul sistema 
economico dei due Comuni le dinamiche più rile-
vanti sono quelle della trasformazione dell’appara-
to industriale. La tendenza, accelerata dalla crisi, è 
quella di una selettività che premia i gruppi capaci 
di innovare e di internazionalizzare attraverso una 
crescita, correlata, della qualità delle risorse umane. 
Rispetto al passato questo fenomeno implica una 
crisi e trasformazione dei distretti tradizionali, una 
pressione sui sistemi di subfornitura, che sopravvi-
vono solo se sono molto innovativi e una ristruttu-

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

 Valdagno Provincia di Vicenza  

 4° trim. ‘09 1° trim. 
‘09 

Inc. % su 
4° trim. 

'09 

4° trim. 
‘09 

1° trim. 
‘09 

Inc. % su 
4° trim. '09 

Industrie alimentari 9 9 4,7% 535 542 4,0% 

Industria delle bevande 3 3 1,6% 48 50 0,4% 

Industria del tabacco 0 0 0,0% 1 1 0,0% 

Industrie tessili 14 14 7,4% 367 376 2,8% 

Confez. di articoli di abbigl., 20 20 10,5% 1097 1130 8,2% 

Fabbricazione di articoli in pelle e simili 5 6 2,6% 801 841 6,0% 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 12 12 6,3% 772 778 5,8% 

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 0 0 0,0% 104 106 0,8% 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 3 4 1,6% 300 308 2,2% 

Fabbricazione di coke e prodotti derivati 0 0 0,0% 1 1 0,0% 

Fabbricazione di prodotti chimici 2 2 1,1% 147 146 1,1% 

Fabbricazione di prodotti farmaceutici e preparati 0 0 0,0% 10 10 0,1% 

Fabbr. di articoli in gomma e materie plastiche 12 12 6,3% 403 416 3,0% 

Fabbr. di altri prod. della lav. di mineali non metall. 4 4 2,1% 685 712 5,1% 

Metallurgia 0 0 0,0% 134 141 1,0% 

Fabbricazione di prodotti in metallo 33 36 17,4% 3112 3.196 23,3% 

Fabbr. di computer e prodotti di elettronica e ottica 3 3 1,6% 242 242 1,8% 

Fabbr. di apparecch. elettr. e per uso dom. non elettr. 13 13 6,8% 579 597 4,3% 

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 15 12 7,9% 1264 1280 9,5% 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirim. 0 0 0,0% 71 73 0,5% 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 0 0 0,0% 88 88 0,7% 

Fabbricazione di mobili 10 10 5,3% 815 832 6,1% 

Altre industrie manifatturiere 18 18 9,5% 1274 1326 9,5% 

Rip., manut. ed install. di macchine ed appar. 14 12 7,4% 492 453 3,7% 

TOTALE 190 190 100,0% 13342 13645 100,0% 

Elaborazioni LAN su dati Infocamere - Stockview 

Comune di Valdagno e Provincia di Vicenza 
Nati mortalità delle imprese - 4° trimestre 2009 

 Valdagno  Provincia di Vicenza  

Iscrizioni 24 1.198 

Cessazioni 23 1.168 

Saldo 1 30 

Tasso natalità (1) 1,7 1,6 

Tasso mortalità (1) 1,6 1,5 

Tasso sviluppo (1) 0,1 0,1 

Elaborazioni LAN su dati Infocamere - Stockview 
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razione dei rapporti inter-impresa in forma di rete 
e di filiera. La crisi del distretto in questo ambito 
territoriale è evidenziata dalla transizione cruda-
mente selettiva in atto a Trissino (orafo), Arzigna-
no (concia) e Valdagno (tessile). 
 
I gruppi industriali più evoluti, che sono quelli che 
diventano trainanti per tutto il territorio, general-
mente indeboliscono le loro relazioni dirette con 
questo, dovendo ricercare i fattori immateriali del-
lo sviluppo soprattutto nei bacini urbani del lavoro 
intellettuale. Assume un’importanza molto supe-
riore al vecchio modello territoriale il ruolo delle 
reti: la finanza, la logistica, i servizi strategici della 
comunicazione, dell’internazionalizzazione e del 
marketing. Un quadro molto sintetico delle princi-
pali filiere presenti nel territorio  è descritto nelle 
tabelle 1.1 e 1.2 di seguito riportate. 
 
Inoltre non va sottovalutato il fatto che l’area in-
dustriale di Schio ha una dimensione di oltre quat-
tro volte quella di Valdagno. 
 
In una schematizzazione dei fattori dello sviluppo,  
le prospettive per meglio fronteggiare la crisi e ri-
prendere a crescere si configurano dipendenti: 
a) dalla qualità dell’innovazione sia di carattere 

sociale, che tecnologico e organizzativo; 
b) dalle competenze professionali necessarie per 

sviluppare qualità, innovazione e servizi e ric-
chezza di varietà nelle risorse umane disponi-
bili; 

c) dalle relazioni sia con i gestori di servizi strate-
gici che delle reti.  

 

Come programmare il territorio per favorire l’in-
novazione? Ovvero come incentivare una o più 
localizzazioni che aggreghino attività di ricerca, di 
assistenza e servizio all’innovazione, di incubazio-
ne per nuove imprese e di trasferimento delle tec-
nologie? Nel panorama veneto, l’Altovicentino 
merita la costituzione di un “nodo integrato” di 
questo tipo che abbia l’ambizione di sviluppare 
attività per un’area molto vasta. 
 
I fabbisogni di specializzazione formativa investo-
no l’intera area della scienza dei materiali metallici 
e le relative tecnologie di interventi: il 
“salvataggio” innovativo della tradizione orafa e 
tessile; il potenziamento della meccatronica, delle 

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

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

  V.a. totali Comp. % V.a. 
artigiane 

Comp. % 

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

67 
0 

190 
0 
2 

297 
382 
41 
120 
29 
34 
75 
34 
40 
0 
3 
6 
8 
97 
9 

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

1 
0 

138 
0 
1 

273 
28 
34 
21 
2 
0 
0 
9 
14 
0 
0 
1 
3 
86 
0 

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

TOTALE 1.434 100,0 % 611 100,0 % 

attività relative all’informatica e all’elettronica; lo 
sviluppo dei servizi sociali, parasanitari 
(infermieristico); l’ulteriore qualificazione dell’al-
berghiero. 
 
Due criteri sembrano indispensabili per questa 
programmazione che è insieme urbanistica, econo-
mica e culturale: 
− il “nodo” integrato di attività per l’innovazione 

dovrebbe essere progettato “federando” i fab-
bisogni direttamente provenienti dalle imprese, 
in cui l’intervento pubblico è solo complemen-
tare e ulteriormente arricchente di una logica 
che si autosostiene dal punto di vista organizza-
tivo e finanziario; 
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V.a. totali  Comp. % V.a. 

Artigiane Comp. % 

Agricoltura, silvicoltura pesca 119 4,0% 4 0,4% 
Estrazione di minerali da cave e miniere 1 0,0% 0 0,0% 
Attività manifatturiere 637 21,3% 351 34,1% 
Fornitura di energia elettr., gas, vapore e aria condiz. 3 0,1% 0 0,0% 
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 4 0,1% 2 0,2% 
Costruzioni 443 14,8% 356 34,6% 
Comm. all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.. 754 25,2% 38 3,7% 
Trasporto e magazzinaggio 73 2,4% 49 4,8% 
Attività dei servizi alloggio e ristorazione 164 5,5% 22 2,1% 
Servizi di informazione e comunicazione 86 2,9% 10 1,0% 
Attività finanziarie e assicurative 82 2,7% 0 0,0% 
Attivita' immobiliari 239 8,0% 0 0,0% 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 109 3,6% 28 2,7% 
Noleggio, ag. di viaggio, servizi di supporto alle imp. 65 2,2% 21 2,0% 
Amm.ne pubblica e difesa; assicurazione sociale ecc. 0 0,0% 0 0,0% 
Istruzione 15 0,5% 0 0,0% 
Sanita' e assistenza sociale 9 0,3% 3 0,3% 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e div. 38 1,3% 8 0,8% 
Altre attività di servizi 149 5,0% 136 13,2% 
Imprese non classificate 5 0,1% 1 0,1% 
TOTALE 2.995 100,0% 1.029 100,0% 

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

Elaborazioni LAN su dati Infocamere - Stockview 

− la localizzazione delle attività afferenti a questa 
“innovation valley” dovrebbe preferenzialmente 
insediarsi nelle zone industriali vecchie, spazi 
che oggi sono archeologia industriale dismessa 
e riqualificata, o attive, come per le aree su cui 
insistono gli “stabilimenti del fordismo”. 

 
5.3 I siti dell’alleanza tra sapere e fare 
 
E’ importante che i siti dedicati all’innovazione 

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

visto il profilo e la scala evolutiva delle aziende, si 
interscambia con frequenza con le Università, ve-
nete, ma non solo; rivolge istanze al sistema dell’i-
struzione superiore e professionale; sviluppa molto 
anche la forma della formazione continua per l’in-
tensità delle innovazioni e, quindi, l’esigenza di un 
aggiornamento permanente dei lavoratori. 
 
Non è il caso di ripercorrere velleitarie ipotesi di 
proliferazione di sedi universitarie, vista la stretta 
razionalizzatrice in corso, ma di promuovere le 
forme di rete, oggi rese possibili in virtù delle tec-
nologie, per costruire “distretti formativi integrati” 
avvalendosi delle competenze in modo mirato, 
ovviamente in base alle richieste delle imprese. 
Non vi è dubbio che nei prossimi anni si devono 
integrare competenze di innovazione e creatività 
che offrono tecnologie e design di eccellenza. 
 
Entrambi i Comuni, la cittadella degli studi di Val-
dagno ed il campus di Schio sono opzioni estrema-
mente valide, suffragate sia dal raggiungimento di 
importanti “economie localizzative” per le attività 
didattiche comuni (laboratori di informatica, per le 
lingue straniere, per le attività tecniche), sia per 
l’integrazione all’elemento strettamente scolastico 
di strutture e servizi di qualità e ad alto tasso di 
utilizzazione: sale congressuali, strutture per la 
mensa, impianti sportivi. 
 
Nel caso di Schio questa logica si avvale di una 
pianificazione nuova che può muoversi con mag-
giore libertà; nel caso di Valdagno, maggiormente 
vincolata per la necessità di organizzare spazi, fun-
zioni e volumetrie compatibili con l’esigente archi-
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territoriale. La crescita di fonti rinnovabili, di ri-
sparmio e autoconsumo consente di programmare 
una rete energetica per i territori a destinazione 
produttiva che ottimizzi la varietà di impianti, le 
complementarietà e l’autonomia dalle forniture 
esterne. 
 
5.4 Due comuni verso un sistema locale 
 
Il territorio del Nord Est, protagonista del trenten-
nio di grande sviluppo dell’industria manifatturiera 
organizzata sulla base prevalente dei distretti, ha 
accentuato il dato del localismo senza riconoscere 
quanto le nuove dinamiche economiche e sociali 
inducevano la nascita di “nuove città” sulla base 
delle interdipendenze sempre più strette dal punto 
di vista territoriale. 
 
E’ stato detto in modo convincente che i confini 

amministrativi dei Comuni definiscono sempre 
meno la reale mappa dell’organizzazione territoria-
le dei processi economici e sociali. E la mappa vera 
di riferimento per le strategie urbanistiche è quella 
che consiste non nei Comuni come entità ammini-
strative, ma delle unità elementari dei sistemi locali 
che si sono formati per coalescenza territoriale. Il 
termine “coalescenza” (Calafati A. 2008; Calafati 
A. 2010) sta a indicare la formazione di una entità 
maggiore dalla frequenza e intensificazione delle 
interdipendenze tra entità minori. 
 
E’ possibile immaginare uno sviluppo dell’ interdi-
pendenza tra Schio e Valdagno che prefiguri un 
sistema urbano con caratteristiche unitarie? Tutte 
le analisi economiche e sociali che promuovono il 
valore del capitale urbano dicono che ciò è auspi-
cabile. Finora l’azione politico-amministrativa si è 
concentrata in un approccio localistico di rafforza-
mento puntuale e concorrenziale nella logica del 
Comune amministrativo. Si tratta di un’energia, 
quella localista, che non va disconosciuta, finché 
non pregiudica l’organizzazione in rete dei servizi. 
Possiamo, quindi, dire che la costituzione di un 
sistema urbano evoluto prevede la programmazio-
ne di alcune azioni di sviluppo urbanistico che sia-
no caratterizzate da un grado compatibile di spe-
cializzazione se questa rappresenta un fattore di 
rafforzamento reciproco. 
 
Perciò la rappresentazione delle dinamiche statisti-
che sull’anagrafe delle imprese e il mercato del la-
voro mostra quanto sia necessario interrogare il 
territorio sulla base di un’area vasta, che è quella 
degli spostamenti realmente praticati dalle persone 

Comune di Schio e provincia di Vicenza 
Indice di non conseguimento della scuola dell'obbligo ed indice di 
possesso del diploma di scuola media superiore per sesso nel ‘01 

 Schio 
Prov. 

VI 
Indice di non conseguimento scuola dell'obbligo (15-52 anni) 5,36 8,29 
Maschile 4,91 7,50 
Femminile 5,86 9,12 
Indice di possesso diploma scuola media sup. (19 anni e più) 30,94 28,09 
Maschile 33,72 29,79 
Femminile 28,37 26,49 
Indice di possesso diploma scuola media sup. (19 - 34 anni) 54,20 48,35 
Maschile 48,98 43,65 
Femminile 59,83 53,31 
Indice di possesso diploma scuola media sup. (35 - 44 anni) 40,22 32,35 
Maschile 40,98 33,18 
Femminile 39,39 31,47 

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

Comune di Valdagno e provincia di Vicenza  
Indice di non conseguimento della scuola dell’obbligo ed indice di 
possesso del diploma di scuola media superiore per sesso nel  2001 

 Valda-
gno 

Prov. 
VI 

Indice di non conseguimento scuola dell'obbligo (15-52 anni) 7,27 8,29 
Maschile 7,26 7,50 
Femminile 7,29 9,12 
Indice di possesso diploma scuola media sup. (19 anni e più) 28,47 28,09 
Maschile 30,05 29,79 
Femminile 27,02 26,49 
Indice di possesso diploma scuola media sup. (19 - 34 anni) 51,46 48,35 
Maschile 44,40 43,65 
Femminile 29,34 53,31 
Indice di possesso diploma scuola media sup. (35 - 44 anni) 37,26 32,35 
Maschile 35,28 33,18 
Femminile 39,45 31,47 

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

tettura della Città Sociale, beneficia però di un 
contesto storico – architettonico di grande fascino 
e qualità. 
 
Pensando ad uno sviluppo delle reti, quella delle 
tecnologie della comunicazione va indirizzata pro-
prio alla costituzione di un social network per l’in-
novazione con la sua relativa comunità professio-
nale ben radicata sul territorio. Innovazione e for-
mazione, infatti, possono trovare una piattaforma 
tecnologica su base territoriale che porti all’intera-
zione tra tutti gli attori che a diverso titolo, sia nel 
pubblico che nel privato fanno o utilizzano pro-
cessi innovativi. 
 
Pertanto un supporto di qualità nelle ICT conferi-
rebbe a questa programmazione un ulteriore ele-
mento di sviluppo. Energia, ambiente, logistica 
sono le tre reti prioritarie della modernizzazione 
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per lo svolgimento delle attività. 
 
Le analisi svolte permettono di identificare con 
notevole precisione quali sono i fabbisogni per 
conseguire questa evoluzione: 
 
− accompagnare con competenze cognitive il 

processo di deindustrializzazione manifatturiera 
incrementando gli addetti capaci di “saper fare” 
e non solo di “fare”; 

 
− fertilizzare il terziario dei servizi alle imprese 

che ha dinamiche inadeguate per la finanza, l’in-
formatica, la logistica, il design, la comunicazio-
ne e marketing; 

 
− rafforzare il sistema locale dal punto di vista 

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

 
− unificare i centri di competenza per servizi di 

pubblica utilità in modo da ottenere economie 
di scala, sperimentando quello sulle energie rin-
novabili; 

 
− progettare le funzioni sportive e culturali in 

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

 

Nel caso di Valdagno, la morfologia stessa della 
Valle non solo conferisce al centro urbano la cen-
tralità amministrativa per la sanità e la scuola supe-
riore ma si sta articolando un bacino intercomuna-
le anche per i servizi all’infanzia, gli anziani, la cul-
tura, lo sport e il tempo libero. 
 
Inoltre a Schio la accentuata presenza turistica che 
posiziona la città dopo Vicenza e Bassano per 
quantità di arrivi, ha anche mostrato un risveglio 
del settore con nuove iniziative imprenditoriali nel 
campo dell’accoglienza. Il tema più avvertito, in 
questo caso, è la volontà di accompagnare il raffor-
zamento turistico con eventi, iniziative, aperture 
festive che connotino l’area per la sua attrattività. 
 
Associando i diversi criteri di analisi e di valutazio-
ne si possono leggere alcune differenze di intensità 

 
Nello stesso comune  Fuori del Comune  

 
V.A. V.A.% V.A. % V.A. % 

Valdagno 9.023 64,5 4.957 35,5 13.980 100,0% 

Prov. VI 227.085 52,4% 206.503 47,6% 433.588 100,0% 

Totale  

Schio 13.567 69,3% 6.010 30,7% 19.577 100,0% 

Popolazione residente che si sposta giornalmente per luogo di destinazione nel 2001 

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

tra Schio e Valdagno. Però una programmazione 
urbanistica conseguente dovrebbe cercare di favo-
rire il rafforzamento delle singole specializzazioni, 
verificando la disponibilità dell’altro centro di uni-
ficare le risorse in quell’ambito e puntare a eventi 
che abbiano un’attrattiva superiore a quella realiz-
zata dalla somma delle singole parti. 
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Capitolo 6 
 

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

le due strutture insediative hanno conosciuto nella 
loro storia evolutiva, e conoscono tuttora, una for-
te componente di progetto che guida le scelte inse-
diative. 
 
La pianificazione dello sviluppo urbano e territo-
riale ha proposto, in altri termini, a partire dall’800, 
una serie di progetti che hanno orientato un ragio-
nato assetto sia delle strutture dedicate al lavoro, 
sia delle residenze, sia, infine, della distribuzione 
dei “luoghi centrali” e delle strutture di servizio, 
dando forma alle strutture insediative attuali. Il risul-
tato è che i due sistemi urbani si possono descrive-
re con pochi, significativi tratti. 

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

La struttura insediativa di Schio 
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vidua altri 20 centri minori localizzati nell’ex co-
mune di Tretto. Il PRG individua tali centri minori 
fra le zone “E4 - contrade ed aree di pertinenza”; 
gli interventi sugli edifici all’interno di ogni zona 
E4 sono subordinati al grado di protezione asse-
gnato alla contrada e finalizzati al mantenimento, 
ripristino e valorizzazione del patrimonio storico, 
architettonico ed etnografico di questi centri mino-
ri.  
Le contrade, distribuite nei due sistemi del Tretto 
sul versante nord del territorio, e di Monte Magrè, 
a sud-ovest a confine con Valdagno, accanto al 
valore testimoniale tramandato, hanno inoltre con-
tinuato a svolgere la loro storica funzione di presi-
dio del territorio agricolo collinare. 
 
Lo sviluppo industriale moderno, centrato preva-
lentemente sull’industria tessile, dalla seconda metà 
dell’800 ha visto come maggiore protagonista la 
famiglia Rossi che ha costruito il grande comples-
so industriale posto a ovest del centro storico ur-
bano, oggi interamente dismesso. Gli altri com-
plessi industriali, minori per dimensione ma ugual-
mente di grande prestigio (Conte e Cazzola) sono 
presenti nello stesso contesto in parte riabilitati e 
in parte dismessi. Accanto agli impianti produttivi, 
corredati dagli edifici direzionali e da giardini stori-
ci, l’impresa diretta dai Rossi ha costruito un am-
pio “quartiere” destinato alle maestranze, preva-
lentemente agli operai, e una ricca dotazione di 
servizi (il teatro, l’asilo e le scuole di vario ordine, 
ecc.). Il centro storico, il complesso industriale, il 
“quartiere operaio” e i servizi collegati hanno co-
stituito fino al secondo dopoguerra, la struttura 
urbana centrale di Schio. 

Il settore metalmeccanico, già presente in modo 
rilevante ai primi del ‘900, ha favorito una stagione 
di evoluzione e sviluppo del sistema manifatturie-
ro, con una progressiva contrazione del tessile ed 
una caratteristica diversificazione delle produzioni. 
La domanda di nuovi suoli per le attività produtti-
ve ha portato ad una vera rivoluzione che ha in-
dotto l’Amministrazione comunale a programma-
re, già dagli anni ’80 del 1900, la realizzazione di 
una amplissima area produttiva (circa 400 ha) loca-
lizzata nel quadrante est del territorio comunale, da 
essa guidata e realizzata in tutte le sue fasi: dalla 
redazione di un piano particolareggiato all’acquisi-
zione di tutti i suoli con lo strumento dell’espro-
prio o della cessione bonaria, alla realizzazione del-
le opere e al trasferimento all’utilizzatore finale dei 
lotti già urbanizzati. L’operazione così condotta ha 
conseguito più obiettivi: fondare in modo concre-
to la crescita industriale dell’intero Altovicentino 
orientando le modalità insediative nella fase di 
massima espansione; risolvere operativamente lo 
spostamento di numerosi impianti industriali pree-
sistenti e collocati in aree improprie, prossime o 
entro la maglia urbana; definire standard insediativi 
di alto livello e, nel complesso, un paesaggio indu-
striale di grande qualità; attuare l’intera operazione 
realizzando nel contempo anche tutte le opere 
stradali di collegamento del sistema con la rete ter-
ritoriale. 
 
Nello stesso tempo la città ha guidato la sua cresci-
ta, orientando l’espansione residenziale con criteri 
di compattezza e contenimento dell’uso del territo-
rio. Ha definito, infine, la localizzazione e le moda-
lità insediative di alcune strutture-chiave dei servi-

zi: - il “campus” che riunisce le scuole secondarie 
superiori; - il complesso delle attività sportive, - il 
polo socio-sanitario e ospedaliero del De Lellis. 
 
6.2 La struttura insediativa di Valdagno 
 
Il territorio comunale di Valdagno è essenzialmen-
te collinare e le aree di fondo valle sono, nel com-
plesso, molto limitate. Questa situazione orografi-
ca ha condizionato la struttura insediativa e creato 
la netta distinzione fra struttura urbana e sistema 
delle frazioni, che presidiano, fin dal medioevo, le 
pendici collinari. 
Il centro storico si dispone su un ampio terrazza-
mento in destra Agno, sollevato rispetto all’alveo, 
di alcune decine di metri. E’ posto in  posizione 
mediana rispetto lo sviluppo nord-sud del territo-
rio comunale e costituisce, ancora oggi, la struttura 
di riferimento per tutto l'insediamento urbano. 
In subordine per importanza e dimensione, il nuo-
vo PRG identifica ulteriori centri storici classifi-
candoli come “minori”; alcuni già presenti negli 
strumenti urbanistici, altri riconosciuti dall’analisi 
del nucleo originario accertato su base catastale. 
Sono dislocati per la maggior parte nel fondovalle 
come il centro storico dei Carmini, Lucchetta, Ma-
glio, Novale e Ruari; San Quirico nella parte a 
nord in prossimità del confine con il comune di 
Recoaro Terme, Piana nella parte a sud prossima al 
confine con Cornedo Vicentino, Campotamaso 
nella parte collinare ad ovest in in sinistra orografi-
ca del torrente Grangaro, Chiesa di Cerealto sem-
pre nella parte collinare ad ovest a confine con il 
comune di Altissimo ed infine Ambrosini (frazione 
Massignani) nell’area collinare a sud-est in prossi-



38  

 

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

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

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

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

Numero di abitanti al 31 dicembre e verifica del dimensionamento 
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I volumi edilizi realizzati a Schio dall’entrata in vigore del PRG 

contenimento dell’uso del territorio, assumendo 
forme tipicamente urbane.  
 
6.3 I PRG vigenti di Schio e Valdagno 
 
I PRG vigenti nei due comuni sono di recente for-
mazione e approvazione e sono entrambi ispirati a 
criteri che continuano la tradizione amministrativa 
ispirata alla parsimonia dell'uso del suolo e all'im-
pegno pubblico, volto alla guida della localizzazio-
ne e della forma della crescita urbana. 
 
Hanno adottato, per questo, in anticipo rispetto 
all’introduzione ufficiale con la legge urbanistica 
regionale n.11 del 24 aprile 2004, la prassi della 
“perequazione”, applicandola a tutte le aree di tra-
sformazione previste nei PRG stessi. 
 
Tale principio consente di gestire la crescita urbana 
e risolvere le esigenze della città pubblica riparten-
do equamente vantaggi ed oneri tra i proprietari 
delle aree soggette a trasformazione. All’interno 
degli ambiti è riconosciuto un indice edificatorio, 
connesso con la condizione giuridica dei terreni 
definita nella precedente zonizzazione di PRG, che 
può essere realizzato nelle porzioni indicate dallo 
strumento urbanistico. Parte del volume edificabile 
viene riservato all’edilizia convenzionata, risolven-
do in modo più adeguato il fabbisogno di edilizia 
residenziale pubblica, superando la necessità di 
ricorrere alla formazione di piani per l’edilizia eco-
nomica e popolare (PEEP). I piani che sviluppano 
le zone soggette ai meccanismi della perequazione, 
contribuiscono a completare il disegno razionale 
della città con una viabilità funzionale, marciapiedi 

adeguati, piste ciclabili. Si favorisce l’ampia accessi-
bilità degli spazi di relazione, con attenzione alla 
mobilità alternativa, alla sicurezza, agli spazi di gio-
co, alla razionalizzazione delle aree verdi e delle 
relative attrezzature a servizio dei diversi ambiti 
della città. Di conseguenza allo sviluppo della ca-
pacità edificatoria attraverso un piano attuativo, le 
superfici destinate all’uso pubblico possono essere 
acquisite al patrimonio comunale per la realizza-
zione delle infrastrutture e delle parti pubbliche 
della città senza dover attivare procedure espro-

priative. Queste, oggi, sono lunghe, conflittuali, e 
soprattutto costose per i cittadini amministrati. 
Infatti il valore patrimoniale che si dovrebbe impe-
gnare per poter acquisire una equivalente superfi-
cie è incompatibile con le risorse degli attuali bilan-
ci comunali. La città pubblica e la città privata cre-
scono parallelamente, quindi, influenzando vicen-
devolmente il rispettivo valore a tutto vantaggio 
degli abitanti. 
 
Nel corso degli anni trascorsi dall’approvazione, le 
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Numero di abitazioni su vani realizzati a Schio dall’entrata in vigore del PRG 

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

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

pubblici, scolastici, per lo sport, verde pubblico e 
parcheggi) per circa 3.000.000 di mq. Secondo la 
normativa vigente tale quantità sarebbe proporzio-
nata per una città di 100.000 abitanti teorici. Ciò 
trova spiegazione nel fatto che, per il dimensiona-
mento del PRG, la norma assegna ad ogni abitante 
un parametro virtuale pari a 150 mc di volume re-
sidenziale, che corrisponderebbe ad una superficie 
di 50 mq. Tale parametro, utile riferimento per 
realtà metropolitane, è assolutamente inadeguato 
per le nostre zone, dove la tipologia e lo stile dello 
abitare comportano un valore di riferimento, ac-
cettato anche dagli uffici regionali nella fase istrut-
toria dei piani regolatori, di 250 mc abitante. Il Pia-
no Regolatore, quindi, ha una capacità insediativa 
teorica (calcolata su quest’ultimo parametro virtua-
le) per nuovi 4.000 abitanti, prevedendo al 2014, 
compiuto il decennio di validità, di raggiungere il 
valore simulato di circa 42.500 persone. 
 
Dal 2004 ad oggi sono stati rilasciati permessi a 
costruire per un valore medio relativo ai nuovi  
volumi residenziali di 75.000 mc. I contributi ver-
sati al Comune  per realizzare queste nuove costru-
zioni, comprensive anche di quelle produttive, dal 
2004 a oggi superano di gran lunga i 10.000.000 di 
Euro. Tali introiti vengono interamente investiti 
per la realizzazione di nuove opere pubbliche e per  
la manutenzione della città pubblica. Ugualmente a 
partire dal 2004, il numero medio delle nuove abi-
tazioni realizzate si attesta su 150 nuovi alloggi all’-
anno. Tale dato è coerente e compatibile alla cre-
scita demografica del comune di Schio, che dal 
2004 aumenta mediamente ogni anno di circa 135 
nuove famiglie. 
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I piani urbanistici attuativi di Schio dall’entrata in vigore del PRG 

Scenario virtuale della perequazione 1 Pista dei Veneti. 

 
La città consolidata, divisa in buona sostanza in 
due zone, è quella del centro storico e quella di 
completamento. All’interno della prima zona i pri-
vati sono intervenuti recuperando il patrimonio 
edilizio esistente, spesso con pregevoli interventi 
di restauro e continuando a rendere qualitativa-
mente migliore il centro città, anche se permango-
no alcuni scorci dove lo stato di disuso di qualche  
immobile penalizza la qualità e la fruibilità dell’in-
sediamento. La seconda zona, la rimanente parte 
della città si può definire quella ormai stabilizzata 
dove i privati intervengono a sutura di un tessuto 
edilizio ordinato. Laddove, invece, ci sono inter-
venti di sostituzione, le norme dettate dal Piano 
Regolatore introducono la necessità di dotare tali 
aree di spazi dedicati a parcheggio o si individuano 
allargamenti stradali per marciapiedi o piste ciclabi-
li, migliorando l’offerta di spazi pubblici. 
 
Per le attività produttive non sono state previste 
nuove zone. Si è preferito consolidare la grande 

zona industriale esistente con alcuni piccoli com-
pletamenti che prevedono la necessità di realizzare 
infrastrutture mancanti e per razionalizzare il com-
pletamento di alcuni margini esterni al limite della 
grande zona industriale. Si è puntato alla salvaguar-
dia del territorio agricolo non permettendo ulterio-
ri espansioni.  
 
Ad oggi, mediante l’approvazione di strumenti ur-
banistici attuativi che disciplinano la realizzazione 
di queste aree di trasformazione, è stata conven-
zionata la cessione gratuita di aree a servizi per una 
superficie di 70.000 mq. 
 
Tra le perequazioni approvate risulta esservi la più 
estesa e la più significativa: la PER 1, lungo via 

Pista dei Veneti a Magrè. Per i criteri di progetta-
zione si può dire che riassume tutti i concetti so-
praenunciati. Il piano urbanistico, presentato con il 
consenso di tutti i circa 50 proprietari interessati, 
ha seguito un iter complesso che ha posto partico-
lare attenzione alla sostenibilità e all’impatto del 
Piano, anche attraverso la procedura di Valutazio-
ne Impatto Ambientale necessaria per i progetti di 
queste dimensioni, ottenendo il parere di compati-
bilità ambientale da parte della Provincia. Oltre a 
consentire la nascita di una nuova area residenziale 
con le caratteristiche di isola ambientale e la pre-
senza di una media struttura di vendita, il piano 
consente al Comune di Schio di acquisire una su-
perficie strategica, la fascia in destra Leogra, per la 
futura collocazione della variante alla strada pro-
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Scenario virtuale del Piano di Recupero dell’area ex Lanerossi: la 
centrale idroelettrica Umberto I e le nuove strutture residenziali e 
commerciali. 

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

vinciale 46. Il nuovo insediamento sarà una vera e 
propria isola ambientale. Complessivamente il Pia-
no interessa una superficie di 190 mila metri qua-
drati, dei quali quasi la metà sarà costituita da aree 
a verde, e un volume edificabile di 87 mila metri 
cubi, dei quali oltre 12 mila saranno destinati all’e-
dilizia convenzionata. Per quanto riguarda la viabi-
lità ci saranno quasi 5 mila metri quadrati di par-
cheggi, 5300 mq di marciapiede e 2500 mq di pista 
ciclabile. Nella nuova isola ambientale, che potrà 
ospitare circa 200 alloggi, sono previsti ampi spazi 
pedonali e ciclabili attraverso la realizzazione di 
spazi centrali e una fitta rete di percorsi pedonali, 
viali alberati e una pista ciclabile di contorno all’a-
rea collegata al quartiere di Magrè e alla zona indu-
striale attraverso il sottopasso del PEEP “Al Leo-
gra”. Al suo interno nascerà inoltre una struttura 
commerciale a servizio del quartiere di Magrè 
mentre verrà riqualificata l’area verde che sorge 
lungo via Pio X e il sistema viabilistico circostante. 
Oltre alla riduzione dell’impatto acustico con la 
realizzazione di dune con funzione anti rumore 
lungo il perimetro del Piano e dell’impatto paesag-
gistico, uno degli elementi di innovazione è costi-
tuito dalla previsione della realizzazione di tutti gli 
alloggi del nuovo insediamento con una certifica-
zione energetica almeno in classe “B” prevista dal 
Regolamento Edilizio approvato da entrambi i Co-
muni del PATI. 
 
Complessivamente, nei piani attuativi convezionati 
sono state reperite ulteriori aree a parcheggio per 
29.425,28 mq, aree a verde attrezzato per il gioco e 
lo sport per ulteriori 53.599,64 mq. Le aree di nuo-
va acquisizione, sommate quindi a quelle originate 

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

realizzato un complesso edilizio di 22 alloggi 
per l’edilizia sovvenzionata, quella per l’affitto 
a canone sociale; 

PEEP “Al Leogra”: con la sua urbanizzazione è 
stato realizzato il sottopasso ciclabile sotto via 
Pista dei Veneti e le cooperative edilizie hanno 
concretizzato le loro iniziative. Anche in que-
sto Peep l’ATER ha realizzato alloggi a canone 
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sociale. 
PEEP “Bioecologico” è invece da completare: so-

no state definite le procedure di assegnazione 
dei lotti ad edificare alle cooperative che co-
struiranno seguendo i criteri di sostenibilità e 
di risparmio energetico ed è stata avviata l’ur-
banizzazione dell’area. 

 
Altro impegno che l’Amministrazione Comunale 
di Schio ha intrapreso è l’approvazione, all’unani-
mità in Consiglio Comunale, del Piano di Recupe-
ro dell’area ex Lanerossi. Questa attenzione è stata 
determinata dalla consapevolezza che  il passato è 
letto quale motore dello sviluppo urbanistico del 
centro scledense; infatti, nasce dall’area dell’ex La-
nerossi la Schio di domani. Al posto dei vecchi 
capannoni sorgerà un quartiere moderno con nuo-
ve strutture residenziali e commerciali, piazze, per-
corsi pedonali e ciclabili, oltre ad ampie aree verdi 
e parcheggi. Un disegno che dedica un’attenzione 
particolare alla conservazione dei monumenti della 

Visione panoramica di Valdagno 

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

stinazione pubblica. A valenza pubblica divente-
ranno anche la centrale idroelettrica Umberto I, la 
centrale termoelettrica e l’edificio “ex assortissag-
gio” (situato dietro al villino Panciera e contenente 
l’archivio storico della Lanerossi). Per tutti questi 
edifici il Comune si riserva di attivare progetti e 
iniziative specifiche di recupero, valorizzazione e 
gestione, nel rispetto dei valori architettonici e sto-
rico testimoniali. A completare la fisionomia del 
quartiere saranno la realizzazione di una pista ci-
clopedonale lungo la Roggia Maestra, percorsi pe-
donali ad alta accessibilità e il prolungamento di 
via Rossi fino a via XX Settembre. 
 
- Il PRG di Valdagno 
 
Nella costruzione di uno scenario di piano per 
Valdagno l’atteggiamento ispiratore di fondo è 
consistito: 
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- nel pensare a Valdagno come ad una città dotata 
di forte personalità e prestigio, in rete con altri 
comuni; 

- nell’assegnare ad ogni tema di progettazione u-
guale dignità, senza stabilire per nessuno di essi 
alcuna gerarchia di attenzione, nella convinzione 
che nel nostro tempo le risorse, le attività, i 
comportamenti individuali e collettivi sono fra 
loro strettamente connessi e, su un altro versan-
te, che la qualità insediativa va perseguita in ogni 
elemento dello spazio e nei confronti di ogni 
gruppo e di ogni singolo cittadino insediato. 

 
Il Piano ha assunto tra i suoi compiti principali 
quello di individuare alcune regole lungo le quali 
accompagnare e favorire le variazioni possibili ver-
so gli obiettivi dichiarati, tenendo conto dei vincoli 
e delle opportunità. 

 
L’articolazione generale dei temi progettuali af-
frontati ha riguardato: 
− il completamento dei raccordi della rete viaria 

di livello territoriale con la rete interna alla città, 
con tutte le conseguenze che se ne possono 
trarre per la struttura urbana e il suo funziona-
mento; 

− la costruzione della forma della struttura urba-
nistica di Valdagno partendo dalla sua storia e 
dalle sue risorse paesistiche e ambientali; le pro-
poste progettuali tendono a rileggere anzitutto 
l’organizzazione del centro-città e di definirne 
nuovi arricchimenti attraverso nodi strategici di 
progetto, la riqualificazione di tutte le compo-
nenti del paesaggio urbano, il cambiamento dei 
modi d’uso degli spazi pubblici; 

− il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione 

dello spazio urbano storico, delle addizioni no-
vecentesche rappresentate dalla “città sociale”, 
dei beni culturali distribuiti entro la maglia ur-
banizzata (centri frazionali e storici minori) e 
nel territorio aperto; 

− la rivisitazione progettuale della città consolida-
ta, in tutte le sue parti e quartieri per risolvere 
problemi di organizzazione dello spazio che 
non hanno fino ad ora trovato adeguata rispo-
sta; 

− la verifica dell’insieme delle attrezzature urbane 
e di servizio, nelle loro diverse specificazioni e 
distribuzione territoriale per riconoscere non 
meramente gli aspetti quantitativi dei bisogni 
della comunità valdagnese ma anche e soprat-
tutto il contributo di qualità che i servizi con-
sentono; si sono così definiti elementi puntuali 
e sistemi, con una ampia riorganizzazione nel-
l’uso di quelli esistenti e integrazione con altri; 

− le questioni relative agli spazi ed agli edifici del 
lavoro; il PRG ha valutato attentamente i mi-
glioramenti che si possono apportare nelle aree 
esistenti e ad individuare tutte le aree ancora 
disponibili per l’integrazione della dotazione di 
insediamenti produttivi; 

− infine e non meno importanti, gli spazi del ter-
ritorio collinare e montano, gli insediamenti 
rurali e la rete ambientale, tutti gli elementi co-
stitutivi del paesaggio, componente fondamen-
tale dello spazio e della cultura valdagnesi. 

 
Sul versante dei servizi, si è non solo verificato che 
il loro dimensionamento fosse congruo rispetto 
alle disposizioni delle leggi vigenti ma anche, e so-
prattutto, rispetto agli obiettivi che la comunità di I grafici indicano la dotazione di servizi previsti dal nuovo PRG di Valdagno al  momento della sua adozione (2003) 

Aree a standard (sup mq)

96 602.00 8%

231 836.00 18%

61 263.00 5%

707 491.00 55%

173 164.00 14%

Istruzione

Interesse Collettivo

Interesse Religioso

Parco Gioco e Sport

Parcheggi

Verifica della dotazione di aree per abitante 

Zona 
Omoge-

nea 

mq rileva-
ti 

Verifica 
mq/ab 

Istruzione 96.602,00 2.9 

Interesse 
Collettivo 

231.836,00 6.8 
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Gioco e 
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Interesse 
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20.9 

mc rileva-
ti 

255.636,00 
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2.678,00 

188.601,00 
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Dati desunti dalla T.a.v. 14 del PRG - Verifica del dimensionamento alla data del 2003 
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26.865 abitanti al 30/09/2010 

Rapporto tra gli abitanti presenti al momento dell’adozione del PRG, i teorici massimi previsti e quanti la normativa esistente ne preve-
derebbe considerando una potenzialità di superficie quantificata in 1.270.356 mq.  
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Valdagno - Zonizzazione del PRG vigente con evidenza degli ambiti di 
P.U.A. non attuati 

Nuova costruzione 

Ampliamenti  
I volumi edilizi realizzati a Valdagno nell’arco del 
decennio tra il 2001 ed 2010, con l’adozione del 
PRG in Consiglio Comunale avvenuta nel 2003 e 
l’approvazione Regionale nel 2005. 
Analisi suddivisa tra nuova costruzione ed amplia-
menti distinti tra residenziale e non residenziale. 
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Valdagno si è data per il suo futuro quale polo di 
riferimento per tutta la vallata. 
 
La quantità che il nuovo PRG offre di servizi è di 
1.270.356,00 mq (edifici ed aree per l’istruzione, 
interesse collettivo, verde pubblico, parchi giochi e 
sport e parcheggi) che secondo gli standard deter-
minati dalla normativa urbanistica vigente sarebbe-
ro proporzionati per una città di 42.345 abitanti 
teorici. Questo risulta maggiormente apprezzabile 
se andiamo a considerare che il nuovo PRG preve-
de una capacità massima insediabile di 33.880 abi-
tanti calcolati su un rapporto di 150 mc abitante 
per nuovo volume residenziale realizzabile, per poi 
arrivare a 31.273 abitanti nel qual caso si consideri 
un parametro di riferimento di 240 mc abitante 
sempre per nuovo volume residenziale realizzabile.  
Un valore quest’ultimo strettamente più consono 
alle tipologie edilizie presenti sul territorio, validato 
in fase di istruttoria dagli uffici regionali,  perché 
rapportato ad una superficie residenziale per abi-
tante teorico di 80 mq rispetto i 50 previsti dalla 
legge e più vicini ad una realtà metropolitana. 
 
Possiamo sicuramente confermare che Valdagno  
risulta avere una dotazione di servizi superiore  
rispetto a quanto previsto e richiesto dalla norma-
tiva per l’attuazione del PRG. Cercando poi di e-
sprimere le principali scelte progettuali adottate nel 
campo dei servizi, queste sono state:  
− eliminare la destinazione a servizi per tutte 

quelle situazioni, in genere coinvolgenti aree di 
piccola estensione e non ben scelte per localiz-
zazione, la cui attuazione non aveva avuto luo-
go nel ventennio che separa l’adozione del vec-

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

chio piano all’attuale, coinvolgendole in un di-
segno complessivo di riorganizzazione degli 
insediamenti; 

− confermare, per contro, la destinazione a servizi 
di tutte quelle aree di ridotta dimensione, ma 
tuttavia in grado di migliorare la disponibilità di 
aree pubbliche in contesti ad alta densità resi-
denziale; 

− confermare il grande comparto dei servizi sani-
tari e pubblici in corrispondenza dell’area ospe-
daliera; 

− riorganizzare gli insediamenti, basandosi sulla 
procedura della “perequazione urbanistica; 

− individuare nuovi sistemi di aree verdi, che co-
stituiscono per una città e per la popolazione 
una risorsa non riproducibile. 

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

so di concepire, nel Piano, i progetti di espansione 
e di trasformazione. 
Come accennato nella prefazione del capitolo, la 
principale finalità risulta essere quella di ricondurre 
al pubblico una equa parte del maggior valore con-
seguente alla rendita operante sui suoli in conse-
guenza delle decisioni del PRG, attraverso benefici 
che alla Pubblica Amministrazione pervengono 
con l’acquisizione di aree, o altri cespiti immobilia-
ri ritenuti utili o necessari per il conseguimento di 
fini pubblici. 
Nel PRG sono state individuate le nuove aree di 
espansione e di trasformazione in cui è presente 
sia una zona destinata a servizi pubblici (ad esem-
pio per realizzare un parco, una scuola, ….), sia 
una zona destinata all’edificazione da parte dei 
proprietari di tutte le aree comprese nell’ambito 
dell’area di espansione. A tutte le proprietà presen-
ti nell’area di espansione, che viene definita ambito 
di perequazione, viene attribuito un indice di edifi-
cabilità individuato sulla base della situazione di 
fatto e di diritto data dal precedente PRG, distinta 
sulla base della classificazione urbanistica. 
 
Da valutare, inoltre, che con la perequazione urba-
nistica si sono risolti anche i problemi legati ai Pia-
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ni per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP) 
che negli anni ‘70 hanno creato pesanti iniquità 
dovute all’applicazione delle relative leggi. Con una 
direttiva di Consiglio Comunale, che disciplina i 
rapporti patrimoniali conseguenti all’attuazione dei 
Piani, si è valorizzato l’aspetto sociale prevedendo 
in ogni zona di perequazione, ad esclusione di 
quelle collinari, una quota di edilizia convenzionata 
pari al 20% della volumetria prevista. 
Questo non ha impedito al PRG di prevedere aree 
PEEP puntualmente individuate in alcune pere-
quazioni, oltre ad un’area individuata in parte in 
luogo del campo sportivo della Filatura, di pro-

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

nare. Questo meccanismo è analogo a quanto de-
scritto in precedenza con una sostanziale differen-
za: in collina l’Amministrazione non ha necessità 
di molte zone per l’urbanizzazione secondaria, co-
me parchi, scuole, ecc. e pertanto le aree da cedere 
vengono utilizzate per creare lotti edificabili di edi-
lizia  residenziale pubblica o per concentrare i cre-
diti edilizi. I crediti edilizi sono volumi assegnati  ai 
cittadini, secondo apposito bando, che recupere-
ranno o riutilizzeranno edifici esistenti nelle con-
trade nelle seguenti misure: per gli edifici residen-
ziali dichiarati strutturalmente inagibili viene attri-
buito un volume pari al 75% del volume recupera-
to a residenza, fino ad una massimo di 800 mc,  
mentre per la trasformazione di annessi agricoli, o 
parte di essi a residenza, nella misura minima di 
una unità immobiliare, viene attribuito un volume 
pari al 50% del volume recuperato a residenza 
sempre con un massimo di 800 mc. 
 
In pratica l’Amministrazione Comunale mette a 
disposizione gratuitamente dei lotti da cedere ai 
cittadini che recupereranno un edificio ad uso resi-
denziale nelle contrade tramite la redazione di un 
regolamento o di una direttiva di Consiglio Comu-
nale che ne disciplini l’avvio e la modalità di attua-
zione. 

Rappresentazione grafica virtuale del Piano Urbanistico in località Grumo, con in primo piano l’area adibita a PEEP. 
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Capitolo 7 
 

Gli obiettivi del PATI Schio - Valdagno 
 
Tutti gli obiettivi sono coerenti con le priorità sta-
bilite per l’Altovicentino nella citata IPA: alcuni 
investono il sistema territoriale formato dai due 
Comuni, altri riguardano parti specifiche di cia-
scun territorio. 
 
Verso lo sviluppo sinergico 
 
Il PATI rappresenta uno dei principali strumenti 
volti a rendere possibile ed efficace il processo di 
cooperazione, integrazione e competizione virtuo-
sa, necessari per allocare al meglio le risorse fra 
diverse alternative entro lo spazio territoriale al 
quale si rivolge. 
 
7.1  Sviluppo armonico dei sistemi urbani 
 
Schio e Valdagno mutuano le loro specificità nella 
definizione della “policittà” dell’Altovicentino, am-
bito urbano complesso, che si rapporta con il  siste-
ma metropolitano centrale del Veneto (nei poli di Vene-
zia-Padova e Treviso-Vicenza) e con la città metropo-
litana di Verona. 
Il progetto strategico di questo PATI dovrà foca-
lizzare i suoi obiettivi e le conseguenti azioni al 
fine di consolidare le singole realtà e rafforzare 
l’identità dell’Altovicentino in una pianificazione 
temporale adeguata ed articolata per fasi. 
 

OBIETTIVI 
 
1. favorire la circuitazione della conoscenza al 

fine di promuovere innovazione e ri-uso del 
sapere. In quest’ambito si colloca il sostegno 
alla candidatura del Nord-Est  a Capitale euro-
pea della Cultura 2019; 

2. favorire i processi di concertazione, le strategie 
e la qualità della crescita, dai poli urbani, ai 
centri minori, alle aree montane nella logica di 
sviluppo locale sostenibile promossa dall’Inte-
sa Programmatica d’Area (IPA); 

3. favorire lo sviluppo del sistema urbano dei 
territori di Schio e Valdagno, programmando 
il sistema insediativo partendo dalle previsioni 
degli attuali piani regolatori vigenti  e dall’at-
tuazione degli stessi con le necessarie riflessio-
ni sulle zone di espansione previste. 

4. potenziare il trasporto pubblico locale secon-
do lo schema circolare Vicenza - Thiene - 
Schio - Valdagno - Montecchio Maggiore - 
Arzignano - Vicenza, come proposto dal 
PTCP; 

5. favorire la ristrutturazione per quanto di com-
petenza della tratta ferroviaria Vicenza-
Thiene-Schio nel quadro del SFMR previsto 
dal Piano Regionale dei Trasporti e perseguire 
la complementarità tra servizio di trasporto 
pubblico su gomma e su rotaia, superando 
l’attuale concorrenza e sovrapposizione, che 
riduce l’efficacia di entrambi; 

6. dotare le stazioni di adeguate infrastrutture 
scambiatrici, come nodi intermodali della mo-
bilità locale; 

7. programmare ed integrare la messa in rete del 

trasporto pubblico utilizzando a tal fine,  con 
sempre maggiore intensità, il traforo Schio-
Valdagno; 

8. favorire nuove modalità di collegamento del-
l’intero territorio Altovicentino con altri siste-
mi territoriali utilizzando anche le opportunità 
offerte dall’asse viario della Pedemontana; 

9. migliorare, valorizzare  e sistematizzare gli at-
tuali poli attrattori (campus, poli socio-
sanitari/ospedalieri, zone produttive); 

10. riqualificare, densificare, rigenerare, connette-
re: governare la crescita facendo leva sulla ca-
pacità del sistema urbano di ospitare le nuove 
istanze insediative e fruitive poste dalla popo-
lazione urbana e dalla “comunità telematica”  

 
7.2  I paesaggi di collina e alta pianura 
 
La Legge Regionale 11/2004, all’art. 3 stabilisce 
che la pianificazione urbanistica di ogni ordine e 
grado ha come obiettivo quello di esprimere le in-
dicazioni per uno sviluppo sostenibile e durevole 
del territorio, valorizzando lo stretto legame esi-
stente tra “territorio” e “paesaggio”. 
 
“Per non dimenticare le tante piccole contrade con poco red-
dito e molta memoria di cultura e storia che vanno valoriz-
zate e preservate, nell’ottica del recupero rispettoso di edifici 
dove l’uomo possa vivere, pensare e, grazie agli strumenti 
della modernità, anche lavorare”. 

Mario Rigoni Stern 
 
È solamente con la riabilitazione di una soft economy 
legata alle attività agricole, in abbinata ad un mi-
glioramento della qualità del patrimonio infrastrut-
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turale e di quello edilizio, della capacità ricettivo-
turistica legata all’ambiente ed al tempo libero, che 
si può pensare alla tutela di un territorio che pre-
senta grosse fragilità. 
 
OBIETTIVI 

 
1. valorizzare le risorse naturali, ambientali, cul-

turali  delle comunità locali, in un’ottica di tu-
tela, sviluppo compatibile e migliore fruizione, 
anche turistica,  del territorio; 

2. incentivare le peculiarità colturali dei luoghi al 
fine di promuovere iniziative economiche di 
vallata anche legate alle produzioni tipiche; 

3. sostenere la presenza di aziende agricole 
“vive”, come garanzia per tutte quelle azioni 
indispensabili a rendere un territorio più cura-
to, più salubre, più sicuro, più piacevole da 
vivere, quindi più attrattivo; 

4. riconoscere, consolidare, tutelare e sviluppare i 
“corridoi ecologici” con progetti, politiche e 
azioni mirate legando, senza soluzione di con-
tinuità, i diversi sistemi ambientali; 

5. evidenziare le risorse costituite dal sistema idro-
grafico nel suo insieme e nelle singole compo-
nenti, in ragione della loro importanza dal 
punto di vista ecologico e della qualità del pae-
saggio ad esso associato; 

6. favorire azioni di recupero nel rispetto delle 
identità delle contrade, entro l’ottica della con-
tinuità della presenza in collina di quanti, per 
nascita, tradizione o scelta, apprezzano lo stile 
di vita associato a tale localizzazione; 

7. favorire l’integrazione del sistema agricolo con 
l’ambito vicentino delle risorgive  e più in ge-

nerale della pianura veneta. 
 
AZIONI 
 
a. convergere le singole aree ad alta valenza natu-

ralistica nella relativa rete del PTCP, costituita 
da “territori ad elevata naturalità” e da 
“corridoi ecologici” rafforzando “il sistema dei 
paesaggi”; 

b. sviluppare un progetto di “parco agricolo” in 
cui mettere a sistema le azioni specifiche al 
fine di rafforzare il rapporto tra gli ambienti 
naturali, la città e il paesaggio rurale e, tra l’al-
tro, la rete dei percorsi veicolari, pedonali e 
ciclabili; 

c. valutare la necessità di individuare aree di 
compensazione idraulica e da forestare (a va-
lenza produttiva da utilizzare come biomassa); 

d. individuare forme di incentivazione, diretta e 
indiretta, affinché le piccole aziende e le perso-
ne possano continuare a vivere in contrada in 
condizione di benessere diffuso e sicurezza; 

e. creare i presupposti per innescare un processo 
di autonomia così da impostare una moderna 
governance del sistema paesaggio che, oltre ad 
incentivare le produzioni tipiche, favorisca gli 
investimenti; 

f. individuare delle “mete” che, con l’ausilio dei 
vari attori pubblici e privati presenti sul terri-
torio, costituiscano punti stabiliti di riferimen-
to dove il cittadino possa sostare, riposarsi, 
godere del paesaggio, e recuperare i legami 
con le tradizioni; 

g. rafforzare l’identità dei luoghi tramite il soste-
gno di feste e manifestazioni quali veicoli im-

Suggestioni di volo libero ed escursioni in  mountain bike 
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portanti per proporre a tutta la popolazione, 
urbana e non, quello che le contrade rappre-
sentano e offrono; 

h. sviluppare un “progetto strategico urbanisti-
co” dedicato alle contrade dell’area collinare 
sulla base del metodo già introdotto nel PRG 
di Valdagno che valuti l’utilizzo dei “crediti 
edilizi” e della perequazione per favorire il re-
stauro del patrimonio esistente. Un’esperienza 
che può essere condivisa con analoghe realtà 
regionali; 

i. promuovere l’agricoltura in riferimento al Pia-
no di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Ve-
neto, in modo che le amministrazioni siano in 
grado di agganciare le risorse finanziarie messe 
a disposizione; 

j. promuovere la filiera dell’agriturismo inteso 
come attività integrativa del reddito delle a-
ziende e di promozione/ampliamento dell’of-
ferta turistica, secondo gli obiettivi della legi-
slazione vigente, curando un turismo di nic-
chia che punti a sviluppare le attrattività spor-
tive adatte ad un territorio collinare (mountain 
bike, nordic walking, sky running, volo libero, 
ecc.) e individuando itinerari naturalistici at-
trezzati. 

k. Porta della Montagna al fine di valorizzare tut-
te le azioni che riguardano lo sviluppo dei ter-
ritori montani. 

 
7.3 Sostenibilità e risparmio energetico 
 
Il PATI ha fra i suoi obiettivi di lunga mira, la ri-
duzione della CO2 puntando al progressivo conte-
nimento dei consumi energetici sui singoli com-

parti e sul territorio nel suo complesso e dovrà, 
pertanto, promuovere, incentivare e valorizzare 
buone pratiche per uno sviluppo sostenibile e du-
revole strettamente correlato con una politica 
“carbon free”. 
 
Nel promuovere le fonti rinnovabili vi è la finalità 
di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di 
Kyoto, nonché quella di sostenere la formazione di 
progetti di ricerca anche verso settori innovativi 
della produzione, per favorire ricadute positive e 
un impatto altrettanto positivo sulla coesione so-
ciale. 
 
Tali politiche rappresentano l’applicazione locale  
degli indirizzi espressi nel PTCP nel quale vengo-
no così indicate le linee strategiche in materia di 
risparmio energetico: 
− sviluppare una nuova e diversa cultura energeti-

ca che si ponga a base di nuovi valori, promuo-
vendo l’informazione e la formazione; 

− attuare la produzione di energie rinnovabili; 
− censire le potenzialità offerte dalle fonti energe-

tiche rinnovabili e loro valorizzazione. 
 
L’utilizzo sostenibile delle diverse energie rinnova-
bili (idroelettrico, fotovoltaico, solare termico, bio-
masse, eolico, geotermico, ecc.) dovrà tendere ad 
una chiusura dei cicli energetici a livello locale. En-
tro le logiche del risparmio energetico rientra per-
tanto il recupero delle centraline idroelettriche pre-
senti nei due territori e la gestione sostenibile dei 
rifiuti, attraverso politiche indirizzate alla riduzione 
e al riciclo degli stessi. 
 
OBIETTIVI 
 
1. incentivare azioni e buone pratiche del rispar-

mio energetico e del rispetto dell’ambiente in 
tutti gli ambiti sociali fin dalle scuole primarie; 

2. favorire l’applicazione e la diffusione di Siste-
mi di Gestione Ambientale (SGA); 

3. promuovere stili di vita e di comportamento 
individuali, familiari e collettivi, oltre che ade-
guati sistemi gestionali, basati sul risparmio 
energetico e sulla sostenibilità ambientale degli 
insediamenti umani; 

4. aumentare concretamente la quota di energia 
(elettrica e termica) prodotta da fonti rinnova-
bili recependo concretamente le ultime dispo-
sizioni regionali a sostegno del settore edilizio; 

5. favorire il corretto impiego dei flussi e dei salti 
d’acqua, sfruttati già come motore della prima 
industrializzazione, che possono essere oggi 
riutilizzati per scopi energetici rafforzando 
l’azione di recupero già intrapresa da alcune 
realtà locali (Comunità Montana Leogra-
Timonchio, Eusebio Energia ed Impianti A-

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



54  

 

gno); 
6. prevedere modalità controllate e spazi adeguati 

per l’insediamento di impianti fotovoltaici; 
7. incentivare un’edilizia residenziale pubblica e 

privata ecocompatibile; 
8. intervenire sul comparto industriale con riferi-

mento alle molteplici forme in cui incrocia il 
problema dell’energia e dell’inquinamento; 

9. puntare alla riduzione dei rifiuti, adottando 
misure preventive generali di contenimento, 
unitamente all’impiego di metodiche di raccol-
ta capaci di limitare la produzione del residuo. 

 
AZIONI 
 
a. attuare ed aggiornare i regolamenti concernen-

ti il contenimento dei consumi energetici e 
l’uso delle risorse non rinnovabili come il Re-
golamento Edilizio Comunale adottato con-
giuntamente tra i comuni di Schio e Valdagno; 

b. favorire interventi di edilizia bioecologica e di 
architettura sostenibile incentivando la richie-
sta di classificazione energetica dei nuovi edifi-
ci; 

c. incentivare la qualità del costruire anche trami-
te la realizzazione di corsi specifici rivolti agli 
operatori, con il fine di far conoscere e divul-
gare esperienze progettuali significative, dif-
fondere criteri di eco-compatibilità; 

d. favorire progetti aventi per obiettivo l’utilizzo 
delle energie rinnovabili e dell’efficienza ener-
getica anche ricercando finanziamenti derivan-
ti da un partenariato pubblico-privato; 

e. puntare alla riduzione dei rifiuti nell’ambito 
edilizio, con particolare attenzione alla riduzio-

ne delle quantità prodotte ed al riuso di parti 
potenzialmente ancora utili; 

f. favorire il ripristino e l’uso delle centraline i-
droelettriche; 

g. sostenere progetti a scopo didattico-turistico-
divulgativo, anche tramite finanziamenti deri-
vanti dall’Intesa Programmatica d’Area (IPA); 

h. dare avvio ad un bilancio energetico di “Valle” 
orientato ad una politica carbon free, quantifi-
cando le immissioni dannose, la richiesta di 
energia, stimando l’efficacia del risparmio e-
nergetico conseguente al cambiamento degli 
stili di vita; 

i. promuovere un progetto Energy City finalizzato 
al miglioramento dell’efficienza energetica, 
coordinando i diversi singoli interventi ora in 
atto e recuperando le risorse necessarie alla sua 
elaborazione proponendolo a livello di IPA. 

 
7.4 Mobilità e accessibilità 
 
 - Reti di trasporto 
 
Dall’analisi dell’area dell’Altovicentino e del siste-
ma Valdagno - Schio si evidenzia che le problema-
tiche relative alle reti dei trasporti possono così 
essere riassunte: 
− intensa domanda di mobilità espressa dal siste-

ma urbano policentrico e dalla diffusione terri-
toriale di famiglie ed imprese; 

− scarsa incidenza del trasporto collettivo rispetto 
al fabbisogno della mobilità pendolare. 

 
È quindi strategico, come primo passo, migliorare 
sinergicamente la mobilità interna, il sistema che 

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

Mobilità circo centrica nel sistema Altovicentino - Capoluogo 
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ne e migliorare le condizioni di circolazione sulla 
viabilità ordinaria. Si intende, pertanto, favorire, 
per quanto di competenza, la realizzazione del-
l’SMFR razionalizzando le linee di collegamento 
locali, l’intermodalità ed una integrazione di rete 
dedicata al trasporto veloce in sede propria per la 
vallata dell’Agno. Per quest’ultimo tema, nella con-
sapevolezza della difficoltà di recuperare il vecchio 
tracciato ferroviario, si dovrà puntare a soluzioni 
alternative (tramvia, ecc.). 
 
Un ragionamento a parte merita la strada Pede-
montana Veneta, il cui tracciato e le cui caratteri-
stiche di accessibilità al territorio Altovicentino 
impongono attente riflessioni, per l’importanza 
delle ricadute nella riorganizzazione funzionale del 
territorio sulla base di appositi progetti. 
 
 - Mobilità dei dati 
 
Vista la caratterizzazione orografica del territorio e 
la natura estremamente articolata della domanda di 
servizi informatici la soluzione più idonea da adot-
tare, dovrebbe puntare sinergicamente su tecnolo-
gie wireless e reti a banda larga, per permettere la 
comunicazione tra le varie componenti della socie-
tà, quali i cittadini, la scuola, il settore produttivo, 
la Pubblica Amministrazione, con reti informati-
che ad alta velocità. 
 
 - Mobilità “slow” 
 
Va qui ricordato, infine, che l’Altovicentino e il 
sistema Valdagno - Schio perseguono da tempo la 
realizzazione di una rete di piste ciclabili sempre 

più estesa e connessa, sia in ambito urbano che 
extra-urbano. Una mobilità “pulita” e “lenta” si 
può ottenere promuovendo il recupero e la riquali-
ficazione dei tracciati storici e la valorizzazione 
della rete ciclabile e sentieristica esistente, il suo 
completamento e la sua riqualificazione attraverso 
la formazione di itinerari e circuiti per la fruizione 
turistica. Alcuni di questi utilizzano le direttrici 
fluviali, consentendo la valorizzazione e la risco-
perta delle realtà naturalistiche e paesaggistiche di 
grande valore presenti sul territorio. 
 
 - Accessibilità 
 
Parallelamente alla mobilità, sulle aree e sugli edifi-
ci pubblici dev’essere promossa l’attuazione di tutti 
gli accorgimenti atti a favorire la piena inclusione 
sociale delle persone con diverse abilità. 
 
OBIETTIVI 
 
1. razionalizzare le reti viarie attuando migliora-

menti alla viabilità esistente con particolare 
riferimento alle zone decentrate attraverso lo 
spostamento all’esterno dei centri abitati del 
traffico pesante e l’avvicinamento dei “nodi” 
di interscambio ai caselli autostradali e alle sta-
zioni ferroviarie; 

2. predisporre il territorio per la diffusione di reti 
a banda larga e telematiche, di tecnologie wire-
less anche per accedere ai servizi on-line già pre-
disposti dalla Pubblica Amministrazione e in 
generale da  moltissimi altri gestori di servizi; 

3. sviluppare e incentivare la rete della mobilità 
slow con iniziative di promozione per il recupe-

ro e la riqualificazione di tracciati storici, la 
messa in sicurezza dei tracciati esistenti, e l’in-
dividuazione/valorizzazione dei nuovi traccia-
ti, anche in ambito urbano; 

4. migliorare il trasporto pubblico del sistema 
Valdagno - Schio, tramite percorsi che colle-
ghino circolarmente le due città, coinvolgendo 
progressivamente i territori che vi gravitano; 

5. potenziare l’interscambio ferro-gomma con i 
sistemi territoriali di trasporto pubblico, anche 
per la migliore accessibilità a servizi e nodi na-
zionali ed internazionali. 

Bike-sharing nella città di Schio. 
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AZIONI 
 
a. completare la viabilità a sud di Valdagno in 

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

 
Viene demandato al PATI definire i presupposti 
affinché il Piano degli Interventi (PI) sviluppi le 
seguenti azioni: 
 
a. favorire la realizzazione del tratto della 

“Destra Leogra”, al fine di gerarchizzare il 
traffico completando l’anello della viabilità di 
attraversamento ed alleggerendo assi centrali 
da flussi non pertinenti; 

b. razionalizzare ed integrare i servizi di trasporto 
collettivo con uno studio utile a capire tutte le 
potenzialità derivanti dall’integrazione pubbli-
co-privato tramite le logiche del Transportation 
Demand Management (bike-sharing, car-pooling, car-
sharing, ecc.); 

c. valutare un collegamento pubblico dedicato e 
più veloce tra i centri di Valdagno e Schio at-
traverso il traforo; 

d. predisporre studi di fattibilità relativi all’ipotesi 
di collegamento in sede propria lungo la Valla-
ta dell’Agno; 

e. valorizzare la qualità, l’identità e la sicurezza 
dei centri abitati organizzandoli secondo i cri-
teri delle “isole ambientali” (zone 30) e zone a 

traffico limitato (ZTL), applicando tali criteri 
anche alla progettazione dei nuovi piani attua-
tivi; 

f. completare i tratti urbani della rete dei percorsi 
ciclopedonali sovra-comunali di interesse turi-
stico che confluiscono nella trama dei percorsi 
“del Palladio” e nel “master plan delle ciclabili 
del Veneto”; come quello lungo il torrente A-
gno-Guà (da Recoaro Terme a Montebello 
Vicentino) e quello lungo l’argine Leogra-
Timonchio (da Torrebelvicino a Vicenza); 

g. migliorare la rete della mobilità lenta poten-
ziando le piste ciclabili in ambito urbano, rea-
lizzando percorsi sicuri e ad ampia accessibili-
tà, prevedendo punti di scambio auto-
bicicletta con punti di sosta dotati di bike-
sharing ed adeguati anche alle necessità delle 
persone diversamente abili; 

h. predisporre gli studi di fattibilità per una nuo-
va arteria ad ovest del comune di Valdagno 
come completamento dell’attraversamento 
nord-sud della SP246 da realizzare con finan-
ziamenti pubblico/privati; 

i. realizzare e potenziare le infrastrutture tecno-
logiche che permettano ulteriori collegamenti 
sinergici tra la banda larga e il wireless allo sco-
po di raggiungere e mettere in rete tutte le re-
altà presenti sul territorio; 

j. creare nuovi sportelli telematici in punti strate-
gici facilmente raggiungibili dai diversi nuclei 
residenziali per consentire l’uso della connes-
sione a banda larga a fini educativi, sociali ed 
informativi. 

 

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

Esempio di materiali e design innovativi sviluppati dalla Demotech. 
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mano. In questo senso la scuola e la cultura hanno 
un compito fondamentale che va oltre quello indi-
spensabile del sapere: formare persone che condi-
vidano valori sociali, coscienza civica ed alti ideali 
di vita. 
 
Il cardine per rilanciare e sostenere la competitività 
e l’imprenditorialità del sistema economico nella 
realtà altovicentina, consiste dunque nella connes-
sione fra attività industriali ed istruzione, fra for-
mazione tecnica ed educazione alla coscienza civi-
ca, nella convinzione che una comunità così for-
mata possa programmare in modo più sostenibile 
il proprio sviluppo. 
 
OBIETTIVI 
 
1. perseguire l’integrazione dei “luoghi del sape-

re” e dei poli scolastici trasformandoli in centri 
per la formazione e la conoscenza, e favoren-
do la loro adesione alle reti dedicate, nazionali 
e internazionali; 

2. favorire il potenziamento materiale ed imma-
teriale degli istituti scolastici, per allinearli alle 
moderne esigenze di sviluppo culturale, attra-
verso una ristrutturazione e/o riorganizzazio-
ne funzionale delle strutture esistenti e dell’of-
ferta formativa; 

3. incentivare la partnership tra ricerca e impresa, 
favorendo i processi di innovazione e la diffu-
sione della responsabilità sociale d’impresa; 

4. favorire il costante aggiornamento della for-
mazione posto che i cambiamenti rapidi dei 
sistemi produttivi si riflettono dentro le azien-
de in modifiche continue e temporalmente 

ravvicinate dei prodotti e dei processi lavorati-
vi; 

5. potenziare il ruolo svolto dalla Fondazione 
Festari nelle attività di ricerca e analisi utili al 
territorio, ai bisogni delle comunità, alla for-
mazione economico imprenditoriale delle fu-
ture generazioni, anche con il coinvolgimento 
di altri attori come il CUOA di Vicenza 
(Centro Universitario di Organizzazione A-
ziendale), il Demotech di Schio (centro dedicato 
all’innovazione ed al trasferimento tecnologi-
co) ed il mondo universitario. 

 
AZIONI 
 
a. favorire il miglioramento qualitativo e infra-

strutturale degli Istituti di Istruzione Superiore  
nei campus di Schio e Valdagno per permette-
re la promozione ed il rilancio dei laboratori 
quali punti di  eccellenza, in grado di seguire le 
tendenze economico-produttive dell’area, di 
proporre forme di collaborazione-gemellaggio 
con istituti europei di pari livello e di rendere 
fruibili i nuovi saperi al mondo imprenditoria-
le; 

b. favorire il collegamento dei campus di Schio e 
Valdagno al mondo universitario anche trami-
te l’apprendimento on-line a sostegno di specia-
lizzazioni locali; 

c. individuare e strutturare adeguati spazi atti ad 
ospitare esperienze formative tipo master uni-
versitari, promuovendo il territorio come con-
tenitore di processi e competenze innovative 
nel know-how produttivo del tessile, della moda, 
della meccanica, del trattamento di materiali 

plastici e della chimica; 
d. valorizzare le iniziative, sia di impulso pubbli-

co che privato, riguardanti il design, la proprietà 
intellettuale, la ricerca applicata; 

e. caratterizzare sempre più il ruolo dell’ex lanifi-
cio Conte, già sede del Festival delle Città Im-
presa e del Demotech, come centro di innova-
zione a servizio del territorio e delle imprese; 

f. potenziare, nell’area valdagnese, la ricerca sul-
l’invecchiamento cerebrale per sviluppare atti-
vità di formazione o centri servizi legati all’as-
sistenza socio-sanitaria e al tema della terza età 
grazie anche alla presenza del (Centro Regio-
nale Invecchiamento Cerebrale CRIC, collega-

Edificio Conte lungo la Roggia Maestra 
e sullo sfondo la Fabbrica Alta 
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to alla facoltà di Medicina dell’Università di 
Padova) una delle poche strutture di questo 
genere a livello regionale; 

g. realizzare il “Campus di Schio” integrando le 
strutture scolastiche già esistenti a nord-est del 
centro storico con la realizzazione di altre fun-
zioni come il centro servizi, l’auditorium, la 
mensa, nuove aule studio, palestre e spazi a-
perti per lo sport ed il tempo libero, tutto nella 
logica della “isola ambientale” prevista nel 
progetto vincitore del relativo concorso; 

h. ristrutturare e potenziare la “Cittadella degli 
studi” di Valdagno nella logica della funziona-
lità delle diverse strutture già esistenti all’inter-
no della “città sociale”; 

i. dotare la città di Schio di un “Palazzo della 
musica” da insediare nell’ex Asilo Rossi sito 
all’interno del centro storico; 

j. creare a Valdagno la “Cittadella della musica” 

all’interno della “città sociale” integrando le 
strutture esistenti con quelle del DAM; 

k. restaurare il teatro Civico di Schio per organiz-
zare, in uno spazio tecnologicamente avanza-
to, un luogo di cultura e sperimentazione tea-
trale in grado di competere per attrattiva con 
altre realtà consolidate; 

l. individuare contenitori versatili per spazi espo-
sitivi in sinergia fra le due città, in grado di 
accogliere la cosiddetta “cultura itinerante”. 

 
7.6 La qualità del risiedere: 

Schio e Valdagno le città dei servizi  
 
Il “welfare attivo”, volto al continuo miglioramento 
dei servizi offerti alla comunità, è uno dei caratteri 
distintivi dei due comuni che erano già dotati di 
strutture all’avanguardia nei primi anni del nove-
cento. 
 
 - Un patto per il sociale 
 
In risposta alle nuove esigenze, alla continua ri-
composizione della popolazione residente che ve-
de aumentare il numero degli anziani e degli stra-
nieri, le due realtà di Schio e Valdagno sono già 
attivamente impegnate nel campo dell’assistenza e 
della solidarietà nella consapevolezza che la cultura 
dell’accoglienza va intesa come una ricchezza per 
l’intera comunità. E’ proprio in tale ambito che  
trovano applicazione azioni per favorire la piena 
inclusione sociale delle persone con diverse abilità, 
oppure tematiche di genere legate all’operatività, 
che mirano a produrre effetti positivi finalizzati ad 
eliminare qualsiasi forma discriminatoria, ad adot-

tare azioni positive che dall’assistenzialismo o tute-
la portino al protagonismo ed alla positività degli 
interventi di parità. 
 
C’è poi l’invecchiamento crescente della popola-
zione, la cronicità, la non autosufficienza di un nu-
mero in aumento di persone; sono temi che già ora 
costituiscono una sfida per il futuro, da affrontare 
potenziando l’organizzazione con una rete di servi-
zi di assistenza socio-sanitaria territoriale e domici-
liare. 
 
Infine la valorizzazione della cooperazione sociale 
come nuovo modello di impresa, proiettata sul 
territorio sia come investimenti sia come azione 
sociale  mediatrice di conflitti ed integrazione. Rea-
le esperienza di sussidiarietà e di attuazione di una 
economia più attenta al benessere della persona ed 
alla coesione sociale. 
 
 - Le strutture sanitarie nell’Altovicentino 
 
La costruzione, in progetto o realizzata, di tre nuo-
vi ospedali, quello a Santorso, quello tra Montec-
chio Maggiore ed Arzignano ed il nuovo di Valda-
gno, ricolloca in altra logica le strutture pre-
esistenti, con una loro riqualificazione e diversifi-
cazione dei servizi erogati. Il complesso socio-
sanitario e ospedaliero De Lellis, di Schio, dotato 
di importanti aree alberate per parcheggio, ben 
collegato anche ciclo-pedonalmente al centro città, 
dotato ed affacciato in un contesto paesaggistico di 
grande pregio, munito di interessanti strutture edi-
lizie, ben si presta a tale diversificazione, ad esem-
pio esprimendo la sua vocazione anche quale sede Esperienze innovative di sostegno alla residenza - Social Housing 
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per la formazione socio-sanitaria di grado universi-
tario. Per complesso del vecchio ospedale di Val-
dagno, accanto alla nuova struttura, si punta a una 
razionale organizzazione come punto di riferimen-
to per i servizi di assistenza socio-sanitaria territo-
riale e domiciliare di eccellenza. 
 
 - Il problema della casa 
 
Il mercato edilizio lascia sempre più scoperti seg-
menti della domanda espressa dalle fasce deboli 
che possiamo individuare nelle giovani coppie, nel-
le famiglie a basso reddito e nei bisogni che nasco-
no dai ricongiungimenti familiari. Il tema va af-
frontato non in forma episodica ma come un’am-
pia strategia che guarda: al patrimonio storico di-
messo e abbandonato, al patrimonio degradato e 
alle nuove costruzioni da realizzare in ambito pub-
blico o con forme innovative di sostegno (social 
housing, autocostruzione, cohousing, ecc.). 
 - Valorizzazione dei centri urbani 
 
In coerenza con l’impostazione del PTRC su que-
sto tema, deve essere sostenuto con la cura e le 
azioni il ruolo dei centri urbani di Schio e Valda-
gno, come cuore del sistema insediativo, commer-
ciale, culturale e produttivo 
 
 - Strutture e servizi per la cultura 
 
La cultura e i suoi processi sono da sempre stati  
intesi come una potente forza di identità e coesio-
ne sociale identificandosi nelle strutture di eccel-
lenza, come il Teatro Civico di Schio ed il Teatro 
Rivoli di Valdagno, nei circuiti cinematografici di 

qualità, nella musica, nei musei (Dal Lago, Del 
Tessile, Lanificio Conte, ecc.), nelle biblioteche 
civiche, che in modo integrato con il sistema scola-
stico, costituiscono i luoghi e gli strumenti per la 
trasmissione, elaborazione e produzione culturale. 
 
 - Il turismo 
 
L’offerta turistica deve consentire a tutti, residenti 
e ospiti, la percezione e la fruizione delle risorse 
storico-culturali e ambientali del territorio del PA-
TI valorizzando: i centri storici, il patrimonio indu-
striale e sociale, le ville nobiliari e le antiche pievi, 
le contrade, le aree naturalistiche collinari e tutto il 
territorio aperto. 
 
 - Valorizzazione dello sport 
 
Le due realtà già attrezzate con strutture idonee ad 
ospitare eventi sportivi di livello nazionale inten-
dono proseguire nel potenziamento dello sport 
come sistema formativo che educhi alla lealtà, al 
rispetto reciproco, ai corretti stili di vita, aperto a 
tutti, giovani, anziani e disabili. 
 
OBIETTIVI 
 
1. sviluppare una strategia pianificata e una ge-

stione integrata del comparto assistenza e salu-
te, anche coordinando attività in alcuni ambiti 
sanitari: formazione del personale, servizi di 
assistenza sociale e sanitaria primari per il ter-
ritorio, gestione di rapporti con le Università e 
con le aziende ospedaliere; 

2. potenziare le sinergie tra Amministrazione 

Pubblica, cooperazione sociale e volontariato; 
3. affrontare questioni che coinvolgono la vita 

quotidiana e le prospettive di lavoro e sicurez-
za sociale di tutti i cittadini; 

4. tutelare le funzioni centrali urbane, prime fra 
tutte l’offerta dei servizi ai cittadini e l’offerta 
commerciale del centro città; 

5. rinnovare l’attenzione sulla rigenerazione dei 
centri storici per il loro valore percettivo e sto-
rico identitario, nonché per le nuove modalità 
cui devono svolgere la loro funzione di sociali-
tà, di integrazione, di cerniera commerciale ed 
amministrativa;   

6. promuovere il ricco patrimonio culturale e 
ambientale dell’Altovicentino, rilanciando le 
potenzialità turistiche di un’area che si estende 
dalle colline delle Bregonze alla dorsale pre-
Lessinica, al paesaggio pedemontano delle 
Prealpi Vicentine; 

7. potenziare le realtà culturali presenti sul terri-
torio integrando settori ora deboli e arricchen-
do l’offerta nei settori dell’educazione musica-
le, dell’arte contemporanea, della creazione 
multimediale. 

 
AZIONI 
 
a. puntare ad una nuova e razionale organizza-

zione dell’Ospedale di Valdagno, quale punto 
di riferimento unitario e completo per il terri-
torio, concentrandovi tutti i servizi socio-
sanitari di valle: una “casa della salute” che li 
contenga tutti, con la contemporanea costante 
presenza di un’importante “unità integrata di 
cure primarie”, potrà diventare garanzia di ec-
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cellenza per assistenziale ospedale-territorio-
domicilio; 

b. predisporre le condizioni, nell’attuale comples-
so socio-sanitario De Lellis di Schio, affinché 
possano trovarvi collocazione nuove funzioni 
di specializzazione e formazione; 

c. nei centri storici, riqualificare l’immagine e le 
funzioni di alcuni edifici in degrado, disuso o 
di scarsa qualità architettonica, promuovendo 
programmi integrati o nuove densità volume-
triche, al fine di generare nuovi contesti figura-
tivi per gli spazi pubblici; 

d. riqualificare, in particolare nei centri storici, i 
retri e le corti interne adeguandoli a nuove ne-
cessità igienico sanitarie e consentendo anche 
modesti incrementi volumetrici al fine di mi-
gliorare le prestazioni abitative degli edifici; 

e. promuovere la qualità architettonica anche 
ricorrendo ad incentivi e premi per favorire lo 
sviluppo di una migliore attenzione a soluzio-
ni, sia in termini di disegno sia in termini di 
uso di materiali, che consentono di rilanciare il 
ciclo industriale dell’edilizia attraverso nuovi 
settori produttivi utili per porre le basi per un 
futuro migliore; 

f. elaborare un piano di edilizia sociale indivi-
duando aree dedicate ed edifici del patrimonio 
pubblico da destinare alle fasce più deboli, alla 
creazione di appartamenti di passaggio per 
quei giovani che provengono da famiglie affi-
datarie o da altre situazioni di disagio; 

g. proseguire, in sede di PI su indicazione del 
PATI, con l’organizzazione qualitativa degli 
spazi pubblici urbani per favorire una loro 
fruizione anche pedonale e ad ampia accessibi-

lità; 
h. promuovere e favorire progetti destinati in 

particolare ai giovani ed al loro coinvolgimen-
to nelle iniziative locali e del territorio; 

i. valorizzare l’associazionismo; 
j. potenziare i progetti destinati alla terza età me-

diante l’individuazione di alloggi “protetti” per 
le persone autosufficienti attraverso il conti-
nuo rapporto con le case di riposo e l’Ulss al 
fine di favorire forme alternative di cura delle 
persone  per una migliore offerta di ospitalità; 

k. continuare ad agevolare le famiglie in difficoltà 
con aiuti anche economici utili ad affrontare la 
quotidianità; 

l. promuovere lo sport con progetti che mirino 
ad integrare la dotazione di impianti sportivi 
nei vari quartieri quali punti di aggregazione e 
promozione del benessere; 

m. valorizzare le strutture presenti all’interno del-
la “città sociale” come lo Stadio dei Fiori e l’ex 
piscina Lido; 

n. pensare Schio e Valdagno come città della cul-
tura, potenziando le strutture esistenti o crean-
done di nuove; 

o. recuperare l’ex inceneritore di Valdagno crean-
do un polo culturale multimediale: luogo di 
confronto e promozione culturale per giovani 
ed artisti; tale progetto ad alta attrattività gra-
zie alla posizione strategica a sud della città, 
può ambire ad ottenere finanziamenti regionali 
ed europei; 

p. proseguire nella valorizzazione del Parco della 
Favorita e dello Stadio dei Fiori, collocati al-
l’interno della Città Sociale in sinistra Agno, 
come luoghi dove ospitare eventi culturali di 

Ospedale San Lorenzo a Valdagno 

Ospedale San Camillo De Lellis a Schio 
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forte richiamo nei campi della musica, del tea-
tro  e delle varie forme di espressione artistica; 

q. programmare un Centro Benessere a Valda-
gno per il turismo e lo sviluppo del domani: 
un grande progetto, da realizzarsi con l’inter-
vento di investitori privati all’interno del 
“Parco Favorita”; 

r. introdurre nel PATI i criteri affinché il PI con-
fermi il recupero delle strutture teatrali esisten-
ti: il Rivoli di Valdagno ed il Civico di Schio. 

Città Sociale, edifici a servizi Edifici all’interno della fabbrica Marzotto Veduta dello stabilimento Marzotto 

La particolarità e la versatilità di tali strutture 
consente, una volta ripristinate, di inserirle 
nella rete di teatri con valenza locale, territoria-
le e nazionale. 

s. favorire le operazioni (già in atto o da attuarsi) 
per la catalogazione, conservazione e valoriz-
zazione del patrimonio culturale e materiale 
proveniente dal legame storico fra la Marzotto 
e la città di Valdagno, anche favorendo la ri-
conversione a questo scopo di spazi e strutture 
legate a quell'esperienza; 

t. valorizzare e potenziare le attrezzature ricetti-
ve in un’ottica di “albergo diffuso” fra cui “bed 
and breakfast” e agriturismi, promuovendo il 
ricco patrimonio storico-ambientale; 

u. favorire un turismo selezionato sia ristruttu-
rando i percorsi di mountain bike della dorsale 
pre-lessinica, favorendo quello pedemontano 
dall’Astico al Pasubio e valorizzando i tratti 
esistenti e sia istituendo idonee aree di atter-
raggio per le attività sportive di volo libero, in 
modo da potenziare il flusso turistico prove-
niente dal medio-nord europa; 

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

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

sa per il futuro. In questo complesso rapporto va 
salvaguardato e valorizzato il paesaggio nei suoi 
molteplici elementi. 
 
OBIETTIVI 
 
1. salvaguardare e valorizzare tutto il patrimonio 

esistente quale: le opere infrastrutturali (il 
complesso delle rogge industriali e delle cen-
trali idroelettriche, le reti ferroviarie, ecc.), le 
strutture residenziali e le attrezzature sociali (la 
“città sociale”, il “quartiere operaio”, ecc.); 

2. incentivare il recupero degli spazi produttivi  
presenti a Valdagno e Schio ora inutilizzati, ma 
con una forte identità storico-produttiva, de-
mandando al PI l’individuazione dei conteni-
tori più adeguati alle politiche orientate all’in-
novazione dell’intero sistema locale che saran-
no in atto, incentivando la creazione di 
“Distretti Culturali Evoluti” quale integrazione 
e cooperazione tra il comparto artistico-
culturale e quello scientifico-tecnologico; 

3. valorizzare, riqualificare, promuovere i luoghi, 

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

 
AZIONI 
 
a. valorizzare l’identità industriale come 

“antenna di trasmissione” tra i processi di svi-
luppo e le loro proiezioni nel contesto globale: 
la Fabbrica Alta di Schio e la Fabbrica Marzot-
to a Valdagno come “contenitori” per inter-
pretare e comunicare la cultura produttiva 
contemporanea; 

b. riconvertire gli edifici di archeologia industria-
le in centri o poli di industria culturale e creati-
va in collegamento con l’Università: realizzare 
il “Museo della civiltà industriale, della storia e 
dell’innovazione tecnologica” con archivi mul-
timediali e laboratori, formare un nodo della 
ricerca ed innovazione di alto livello e costitui-
re un nucleo della formazione della cultura 
d’impresa. 

c. valorizzare la funzione delle zone produttive 
attuali, favorendo l’insediamento di imprese ad 
alti contenuti di innovazione tecnologica e nel 
contempo evitare la polverizzazione delle de-
stinazioni commerciali. Favorire l’insediamen-
to di attrattori e generatori d’imprese collegati 
a centri servizi per le imprese coadiuvanti il 
processo 

Lanificio Conte  

La “Fabbrica Alta” di Schio 


