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1. PREMESSA 

Il Comune di Sant’Anna d’Alfaedo ha attivato la predisposizione del 

Piano di Assetto del Territorio Comunale, ai sensi degli art. 3, 5, 13 e 15 

della L.R. 11/04, con apposita D.G.C. n. 50  del 24.06.2008, adottando il 

Documento Preliminare e dando avvio ad una procedura di Concertazione 

e Partecipazione, sviluppatasi con una serie di incontri di presentazione 

del Documento stesso svolti a partire dal 28 Giugno 2008 fino alla data 

del 03 Agosto 2008. 

 

2. IL DOCUMENTO PRELIMINARE 

Il Documento, elaborato con i contenuti stabiliti dall’art. 3, comma 5, 

L.R. 11/04, è stato presentato ai diversi soggetti pubblici e privati 

interessati alla pianificazione del territorio invitandoli a concorrere nella 

definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche, sulla base dei principi 

di concertazione e partecipazione stabiliti dall’art. 5 della L.R. 11/2004. 

Questa fase di confronto ha permesso di verificare i contenuti del 

Documento Preliminare fornendo utili indicazioni alla redazione del P.A.T. 

Gli argomenti emersi nella fase di concertazione, gli spunti, le riflessioni e 

le osservazioni esposte in tale sede dai diversi attori coinvolti e alla luce 

delle riflessioni fatte in merito da parte sia dell’Amministrazione Comunale 

che dal progettista incaricato, hanno confermato le finalità e gli obiettivi 

descritti nel Documento Preliminare.  

 

L’Amministrazione Comunale in questa fase di concertazione ha precisato 

alcune scelte fondanti della sua politica, più precisamente: 

- la volontà di dismettere alcuni allevamenti agricoli intensivi con 

recupero di parte della loro volumetria a funzioni urbane, anche con 

attivazione dei meccanismi del credito edilizio, per idonei interventi di 

riqualificazione ambientale delle aree interessate; 

- la possibilità di trasformare le malghe in agriturismi per favorire la 

visitazione, la godibilità e la fruibilità del territorio aperto; 
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- l’individuazione di aree e strutture idonee vocate al turismo di 

visitazione, all’agriturismo, all’attività sportiva, al campeggio, 

ottimizzando e riqualificando le strutture turistico-ricettive esistenti; 

- la riqualificazione e il recupero di edifici fatiscenti (es. vecchie stalle) a 

funzioni urbane; 

- la riqualificazione e il potenziamento in modo  equilibrato dei nuclei 

insediativi; 

- linee di nuova viabilità urbano-locale nei nuclei insediativi di Fosse e 

Sant’Anna d’Alfaedo. 

 

I contenuti del Documento Preliminare, costituiscono i principali obiettivi 

del P.A.T. e fondano la politica dell’Amministrazione Comunale. 

 

3. IL QUADRO CONOSCITIVO 

Il Quadro Conoscitivo, definito dalla L.R. 11/2004 all’art. 10 come 

“sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla 

comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica”, deve essere rapportato alle specifiche 

caratteristiche del territorio comunale attraverso una lettura 

multidisciplinare che consenta di pervenire ad una valutazione critica 

nell’impiego dei dati, finalizzata alla definizione sia delle “condizioni di 

sostenibilità degli interventi che delle trasformazioni pianificabili” oltre che 

alle “condizioni di fragilità ambientale”.  

La formazione del Quadro Conoscitivo deve intendersi come la costruzione 

di un catalogo delle informazioni associate alle competenze dei singoli 

attori della pianificazione, organizzato e sistematizzato al fine di 

documentare il complesso delle conoscenze territoriali disponibili ai diversi 

livelli. Si esplicita nelle sue forme e contenuti proponendo una lettura del 

territorio e delle sue componenti attraverso l’analisi delle seguenti 

tematiche, dette matrici: 

 ARIA 

 CLIMA 
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 ACQUA 

 SUOLO E SOTTOSUOLO 

 FLORA E FAUNA 

 BIODIVERSITÀ 

 PAESAGGIO 

 PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO 

 SALUTE UMANA 

 POPOLAZIONE 

 BENI MATERIALI 

 PIANIFICAZIONE E VINCOLI 

 

4. I CONTRIBUTI SPECIALISTICI PER IL P.A.T. 

L’elaborazione del P.A.T. tiene conto dei contributi specialistici tradotti 

in relazioni ed elaborati relativi a: 

ANALISI GEOLOGICA 

ANALISI AGRONOMICA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE (V.I.N.C.A.) 

 

5. L’ASSETTO DEL TERRITORIO 

Popolazione 

La dinamica della popolazione del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo  è 

caratterizzata da: 

- un incremento seppur modesto ma costante della popolazione residente 

soprattutto dal 1990 al 2008 (2.462 ab. al 1980, 2.495 al 1990, 2.468 

al 2000 e 2.599 ab. al 2008) dovuto principalmente sia al saldo 

naturale che al saldo sociale, oltre che da un costante aumento dei nuclei 

familiari (715 al 1980, 829 al 1990, 902 al 2000, 991 al 2008) con 

evidente diminuzione numerica dei componenti delle famiglie (3,44 ab. al 

1980 – 3,01 al 1990 – 2,74 al 2000 – 2,62 al 2008). 
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All’incremento delle famiglie e alla domanda di nuove aree per attività 

produttive ha corrisposto l’incremento della domanda di edilizia abitativa. 

Il P.A.T. ha assunto quale elemento di riferimento espressivo del 

fabbisogno abitativo le famiglie, il cui numero, seppur modestamente, è in 

costante crescita. 

 

La componente sociale della crescita demografica è generata 

dall’appetibilità socio-economica del territorio comunale. 

 

La componente attiva della popolazione è strettamente legata alle 

dinamiche del sistema produttivo e all’evoluzione delle attività 

economiche tradizionali legate all’agricoltura, agli allevamenti, 

all’artigianato, all’industria, al commercio, data: 

- la presenza di un sistema produttivo caratterizzato da  attività 

estrattive e lavorazione della pietra della Lessinia (Polo produttivo di 

Corrubio); 

- la presenza di allevamenti zootecnici intensivi di suini, bovini, 

avicunicoli e ovini; 

- la presenza di attività legate ala produzione di latte, alla lavorazione 

dei formaggi e burro, un tempo direttamente prodotti a mano nelle 

malghe; 

- la presenza di attività legate alla specializzazione dell’alpeggio, ovvero 

la custodia dei bovini, specialmente da latte, nel periodo estivo con 

nutrimento dai pascoli; 

- l’espansione delle attività artigianali ed industriali nelle zone già 

previste dalla Pianificazione Vigente. 

   

La fase di crescita dell’ultimo periodo è dovuta anche alla potenzialità del 

territorio comunale legata alla sua collocazione, in una fascia territoriale in 

direzione nord-sud della Lessinia occidentale che costituisce il gruppo 

delle Prealpi più avanzato verso la pianura padano-veneta. Il territorio di 

Sant’Anna d’Alfaedo confina con i Comuni di Dolcè, Fumane, Marano di 
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Valpolicella, Negrar, Grezzana, Erbezzo, Ala, Avio e con la Provincia di 

Trento. 

 

Sistema paesaggistico – natura – ambiente 

 
Complementari alle dinamiche di trasformazione/sviluppo del sistema  

insediativo del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo, e ugualmente correlate 

all’evoluzione della sua struttura socio-economica, sono quelle inerenti il 

territorio aperto. Tale territorio si articola in un vasto ambito (A.T.O. 1) 

con caratterizzazioni di natura montana, situato all’estrema propaggine 

occidentale della Lessinia, ubicato prevalentemente nella porzione nord 

della Provincia di Verona, quasi totalmente a sud del Corno d’Aquilio e del 

Corno Mozzo e marcato da un paesaggio-ambiente sostanzialmente 

integro. 

Nello specifico l’A.T.O. 1 – Ambientale viene così descritto: 

ambito territoriale comunale che si estende da nord a sud della Lessinia 

occidentale, in esso sono presenti i caratteri tipici del territorio montano 

caratterizzato da vaste aree boschive e da rilevanti connotazioni di pregio 

naturalistico-ambientali, quali gli ambiti del Parco Regionale della Lessinia, 

gli ambiti dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C – Monti Lessini cascate 

di Molina, Monti Lessini ponte di Veja – Vaio della Marciara), l’ambito dello 

Z.P.S. (Zona di protezione speciale), siti di elementi geologici (Ponte di 

Veja, Spluga della Preta) e monumenti botanici significativi. Il territorio 

aperto è inoltre marcato dalla presenza di numerose grotte individuate 

come invarianti di natura geomorfologica e da aree a vegetazione naturale 

(aree di connessione naturalistica, aree nucleo, steppings stones) poste in 

connessione tra loro in modo da garantire la continuità degli habitat e 

quindi il loro funzionamento, condizione questa fondamentale per favorire 

la presenza di specie animali e vegetali sul territorio. 
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Sotto il profilo naturalistico, il territorio evidenzia quindi consistenti 

elementi di pregio ambientale da valorizzare e conservare nell’ottica di 

una sua godibilità e fruibilità. 

  

Principali obiettivi del P.A.T. 

L’intero territorio comunale di Sant’Anna d’Alfaedo, si configura come 

“territorio uniforme” di pregio naturalistico-ambientale, le cui valenze, 

richiedono idonee azioni di tutela nel quadro di una sua valorizzazione 

complessiva.  

Il P.A.T. quindi si prefigge l’attivazione di precise norme e indirizzi volti ad 

individuare e potenziare la rete ecologica dei S.I.C. – Z.P.S. Monti Lessini: 

Ponte di Veja, Vaio della Marciora del SIC Monti Lessini: Cascate di Molina 

e le aree protette del Parco Regionale della Lessinia, cosi come di direttive 

tese alla tutela e valorizzazione del territorio aperto e delle biodiversità 

(vegetazione spondale, siepi, boschi, monumenti botanici ecc). 

 

Pertanto il P.A.T. in sinergia con la Valutazione Ambientale 

Strategica (V.A.S) è obiettivato alla tutela delle risorse naturalistiche e 

all’integrità del paesaggio naturale quali componenti fondamentali del 

territorio rispetto alle quali dovrà essere valutata la “sostenibilità 

ambientale” delle principali trasformazioni. 

 

Gli obiettivi principali che il P.A.T. si prefigge sotto il profilo 

naturalistico ambientale per l’A.T.O. 1 sono: 

- rispetto dei caratteri specifici di pregio naturalistico-ambientale, in 

particolare degli ambiti del Parco Regionale della Lessinia, dell’area dei 

S.I.C delle cascate di Molina, del Ponte di Veja e del Vajo della 

Marciora, dell’area della Z.P.S., dei siti di elementi geologici (Ponte di 

Veja, Spluga della Preta) e dei monumenti botanici significativi; 

- mantenimento, conservazione e valorizzazione delle connotazioni 

boschive del territorio; 
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- tutela, ripristino e valorizzazione finalizzate all’ottimizzazione 

paesaggistico-ambientale dell’A.T.O. con l’esaltazione del sistema 

strutturale delle connotazioni di interesse naturalistico-ambientali 

(Parco Regionale della Lessinia, ambito dei S.I.C. e Z.P.S., siti di 

interesse archeologico, siti archeologici, punti panoramici, siti di 

elementi geologici, monumenti botanici significativi), mediante 

predisposizione di una rete di attrezzature e sistemazioni (percorsi 

escursionistici, di immersione ciclo-pedonale equestre, aree di sosta 

per la visitazione e l’ospitalità), da definirsi in sede di P.I., per la 

godibilità e fruibilità del territorio aperto;  

- interventi di riordino e riqualificazione ambientale per la mitigazione 

degli elementi detrattori presenti nell’A.T.O. mediante elementi di 

mascheratura con vegetazione arborea autoctona; 

- rispetto dei caratteri specifici dell’ambiente, caratterizzati dalla rete 

della viabilità poderale, dai corsi d’acqua, dai sentieri rurali, dagli 

ambiti di malga, ecc; 

- interventi di difesa e risanamento del territorio, atti a eliminare fonti di 

inquinamento delle falde e di rischio per la salute dell’uomo, favorendo 

la riqualificazione naturalistico-ambientale e i rimboschimenti con 

vegetazione arborea autoctona. 

 

Sistema insediativo 

 
Il territorio comunale di Sant’Anna d’Alfaedo occupa una superficie 

territoriale di c.a. 43,65 Kmq e la popolazione è distribuita 

prevalentemente tra il capoluogo (Sant’Anna d’Alfaedo) e i nuclei 

insediativi sparsi lungo tutto il territorio comunale: Ronconi, Fosse, Giare, 

Cerna, Cona, Ceredo, Vaggimal, Vallene e Corrubio. Il nucleo più popolato 

è Fosse (353 abitanti) mentre la sede municipale si trova a Sant’Anna 

d’Alfaedo. 

Tali aggregati urbani costituiscono gli elementi del sistema insediativo 

portante che, con la fitta rete di corti (ex art 10. L.R. 24/85), contrade e 
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aggregati edilizi minori sparsi, caratterizzano il territorio comunale di 

Sant’Anna d’Alfaedo. 

I nuclei sopra citati si identificano come distinti insediamenti compatti, 

prevalentemente residenziali con propria identità urbana, caratterizzati da 

nuclei di centro storico, complessi architettonico-monumentali, parchi 

privati, attività produttive, propri servizi ecc. 

Da menzionare all’estremità ovest del territorio comunale “Corte 

Zivelongo” segnalata sull’Atlante Regionale delle Ville Venete, e 

all’estremità sud “il Forte Austriaco Tesoro”, elemento difensivo storico di 

un tempo.  

    

Principali obiettivi del P.A.T. 

Il P.A.T. e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dovranno 

provvedere in sinergia, alle future trasformazioni urbanistico-insediative, 

alla valorizzazione e conservazione dei centri storici e dei caratteri storico-

monumentali-culturali del patrimonio edilizio esistente e dei caratteri del 

sistema difensivo di un tempo (Forte Tesoro), nel rispetto di un paesaggio 

naturalistico ambientale ancora integro e per certi versi incontaminato. 

Tra gli obiettivi principali che il P.A.T si prefigge per il sistema insediativo i 

più rilevanti riguardano: 

- tutela, riqualificazione e valorizzazione dei nuclei dei centri storici, 

mediante una conservazione dei caratteri storico-culturali e dei 

manufatti del patrimonio edilizio esistente, da definirsi in sede di P.I., 

in riferimento ad una attenta rilettura puntuale della trattazione 

normativa del centro storico; 

- riqualificazione, conservazione e valorizzazione dei complessi di valore 

monumentale e testimoniale (chiese, Villa Zivelongo, Forte Tesoro) e 

dei complessi di valore rurale (corti ex art 10 L.R. 24/85), sparsi lungo 

tutto il territorio comunale; 

- ammissibilità di interventi edilizi di espansione residenziale a continuità 

e compattamento del disegno urbano precostituito, secondo 

programmazione e pianificazione urbanistica vigente, oltre a previsioni 
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aggiuntive di sviluppo insediativo da definirsi in sede di P.I., sempre 

nel rispetto della morfologia dell’impianto urbano preesistente; 

- individuazione all’interno dei nuclei insediativi storici e del loro intorno 

di un luogo centrale di riferimento e aggregazione, da definirsi in sede 

di P.I., per un rafforzamento dell’immagine urbana; 

- eliminazione delle situazioni di criticità determinate dalla presenza 

delle strutture individuate nella tav. 4 come elementi di degrado 

ambientale, mediante interventi da definirsi in sede di P.I. per 

modalità di attuazione e parametri insediativi, anche attraverso 

meccanismi di credito edilizio; 

- riqualificazione e contenimento degli insediamenti sparsi con 

ammissibilità di moderati ampliamenti edilizi funzionali agli edifici 

esistenti e a quelli pertinenti alle esigenze delle attività di conduzione 

del fondo agricolo, oltre che di nuovi ed equilibrati interventi sempre 

connessi all’attività agricola, da definirsi in sede di P.I. In particolare 

per gli ambiti dell’edificazione diffusa, individuati nella tav. 4, gli 

interventi dovranno essere volti ad una riqualificazione degli aggregati 

insediativi e ad un miglioramento dell’edificato esistente, favorendo gli 

interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che 

urbanistica, consentendo altresì modesti ampliamenti volumetrici 

(sempre finalizzati al riordino edilizio ed ambientale e a risposta delle 

esigenze abitative) nel rispetto dei limiti dimensionali fissati dal P.A.T. 

per l’A.T.O. 1 – Ambientale; 

- realizzazione, nella parte nord del territorio comunale (tra i nucleo 

Adamoli e Tomasi e incrocio Fontana del Colle lungo la strada 

comunale Aliana/via Bianca), di aree per sosta attrezzata con strutture 

per ristoro e vendita prodotti tipici locali di contenute dimensioni; 

- realizzazione di area di sosta attrezzata per campeggio a cielo aperto a 

nord del nucleo insediativo di Fosse; 

- riqualificazione e potenziamento del complesso religioso di Telepace, a 

valenza sovracomunale, ubicato a sud del nucleo insediativo di Cerna, 

con la realizzazione di una struttura residenziale, turistico/ricettiva con 
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relativi servizi di supporto, adibita a centro di accoglienza dei 

pellegrini; 

- individuazione area a servizi tecnologici di interesse comunale per la 

realizzazione di un impianto per la produzione di energia alternativa 

(biogas) tra i nuclei insediativi di Fosse e S’Anna d’Alfaedo.  

 

 

Sistema produttivo  

 
L’industria della pietra a Corrubio (attività estrattive e lavorazione 

della pietra della Lessinia) 

Sant’Anna d’Alfaedo è uno dei principali Comuni veronesi in cui è 

localizzato un ampio numero di aziende specializzate nell’estrazione e 

lavorazione della pietra della Lessinia (Polo produttivo di Corrubio). Nel 

territorio comunale, infatti, sono presenti numerose cave di pietra 

all’aperto, concentrate soprattutto alle pendici del monte Loffa dove 

appunto si estrae la rinomata pietra della Lessinia. Si tratta di una roccia 

di natura sedimentaria risalente al Cretaceo superiore (100-65 milioni di 

anni fa) che, nella zona lessinica presenta i vari strati di sedimentazione 

separati uno dall’altro da un sottile velo d’argilla. 

La pietra della Lessinia è stata utilizzata sicuramente sin dall’età del ferro 

per la costruzione dei tipici villaggi fortificati della zona: i castellieri (es. 

Castelliere delle Guaite). In tempi successivi la pietra della Lessinia è 

stato il materiale edilizio fondamentale in un ambiente povero di legname 

da costruzione: interi villaggi sono stati costruiti in pietra, dalle opere in 

muratura fino al tipico tetto sorretto da solide travi di legno; in pietra 

erano pure le piazze, i rustici, le ghiacciaie e persino le recinzioni dei prati 

e dei boschi della zona. 

Nei moderni processi produttivi si utilizza ancora la pietra della lessinia in 

maniera estensiva cercando di abbinare ad ogni singolo strato una 

particolare lavorazione e una particolare destinazione d’uso. In tal modo si 

esaltano le caratteristiche uniche di un materiale che è in grado di 
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soddisfare le più svariate esigenze costruttive, sempre trasmettendo la 

sensazione di calore ed accoglienza che solo una pietra naturale è in 

grado di offrire. 

Il sistema produttivo dell’intero territorio comunale ruota attorno al polo 

produttivo di Corrubio che rappresenta “fulcro economico trainante”. 

 

Agricoltura 

L’economia di Sant’Anna d’Alfaedo ha più volte mutato radicalmente la 

sua struttura nel corso degli ultimi decenni, pur rimanendo sempre 

incentrata principalmente sulle attività agricole e sugli allevamenti dei 

bovini e suini. Tali attività, da una prima fase di sussistenza fino agli anni 

60, in cui la tipica azienda agricola era frammentata, con produzione 

diversificate (fieno, patate, ciliegie, marasche) e con un numero minimo 

di bovini, si sono in seguito evolute e trasformate con la riorganizzazione 

complessiva del settore agricolo. Oggi l’importanza del settore primario è 

riconosciuta e caratterizzata dalla presenza di allevamenti zootecnici 

intensivi di suini, bovini, avicunicoli e ovini. 

L’altipiano retrostante i Corni, condiviso con i Comuni di Erbezzo e di Ala 

di Trento, ha da oltre 100 anni la specializzazione dell’alpeggio, ovvero la 

custodia dei bovini, specialmente da latte, nel periodo estivo con 

nutrimento dai pascoli. 

La produzione di latte è orientata alla lavorazione di formaggi e burro, un 

tempo direttamente prodotti a mano nelle malghe. 

 

Principali obiettivi del P.A.T. 

Oggi, Sant’Anna d’Alfaedo gioca un ruolo importante nella Provincia di 

Verona non solo per le attività legate all’estrazione e alla lavorazione della 

pietra della Lessinia ma anche per le attività agricole legate agli 

allevamenti e alla produzione e lavorazione del latte e formaggi di malga. 

Il P.A.T., come obiettivi  futuri primari per il sistema produttivo, prevede: 

- riorganizzazione della viabilità interna di servizio, con risagomatura 

delle sedi stradali, percorsi ciclo-pedonali, elementi di arredo, 
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mascherature arboree con vegetazione autoctona da definirsi in sede 

di P.I. al fine di una riqualificazione complessiva dell’insediamento 

produttivo esistente a Corrubio; 

- interventi di mitigazione dell’impatto visivo, acustico e della diffusione 

di polveri inquinanti (mascherature e quinte arboree) degli impianti 

produttivi prospettanti verso la S.P. n. 12 e/o in corrispondenza di 

aggregati residenziali; 

- riconferma e ammissibilità di interventi edilizi di espansione degli 

insediamenti produttivi (A.T.O. 1 Ambientale), secondo 

programmazione e pianificazione urbanistica vigente. 

 

Tali obiettivi non fanno altro che confermare e consolidare il ruolo di 

Sant’Anna d’Alfaedo per il futuro, che costituisce, insieme ad altri Comuni 

della zona, la centralità produttiva dell’estrazione e lavorazione 

della pietra della Lessinia.  

 

Sistema relazionale 

 
Il Comune di Sant’Anna d’Alfaedo è un Comune prevalentemente a 

carattere montano della Lessinia veronese. Il suo territorio sovrasta le tre 

vallate maggiori della Valpolicella, ossia quelle di Negrar, Marano e 

Fumane. Il territorio comunale sotto il profilo infrastrutturale è 

attraversato principalmente dalla S.P. n. 12 che, provenendo da Negrar, 

attraversa i nuclei insediativi di Corrubio, Vaggimal, Sant’Anna d’Alfaedo e 

Fosse. 

Da menzionare è anche la S.P. n. 57 che permette un raccordo e 

collegamento tra il comune di Sant’Anna d’Alfaedo e il territorio della 

ValdAdige. 

Sono presenti inoltre altre strade a carattere provinciale (S.P. n. 13 - 14 - 

34.) e a carattere urbano locale e poderale che si diramano lungo l’intero 

territorio comunale. 
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Principali obiettivi del P.A.T. 

Sotto il profilo stradale, il P.A.T. prevede la riorganizzazione e 

riqualificazione a scala urbana dei tratti viari della S.P. n. 12 che 

attraversano i principali nuclei insediativi (Fosse, Sant’Anna d’Alfaedo) 

mediante interventi di moderazione del traffico, di mitigazione dell’impatto 

visivo, acustico e della diffusione di polveri inquinanti, nel rispetto degli 

insediamenti esistenti (fasce tampone boscate di adeguata lunghezza e 

profondità) e con la predisposizione, da definirsi in sede di P.I., di 

elementi di arredo, marciapiedi, ecc. 

Altri obiettivi del P.A.T. per facilitare e migliorare le condizioni di 

accessibilità riguardano: 

- a Fosse, riorganizzazione del nodo di intersezione infrastrutturale ad 

incrocio delle provinciali n. 57 e n. 12 mediante rotatoria stradale a 

risoluzione delle problematiche viabilistiche dovute a condizioni di 

pericolosità e ingente carico di traffico; 

- predisposizione di interventi di moderazione del traffico, di mitigazione 

dell’impatto visivo, acustico e della diffusione di polveri inquinanti, nel 

rispetto degli insediamenti esistenti (fasce tampone boscate di 

adeguata lunghezza e profondità) per il tratto viario della S.P. n. 12 

che attraversa il Polo produttivo di Corrubio; 

- a Fosse, previsione di un tracciato di viabilità/urbana locale a raccordo 

tra la S.P. 12  e la S.P. 33 a risoluzione di problematiche viarie dovute 

ad attraversamento del nucleo urbano di traffico pesante.  

- A Cona/Sant’Anna previsione di un tracciato di viabilità/urbana locale 

quale tangenziale al centro abitato a raccordo con la S.P. 12, a 

risoluzione di problematiche viarie dovute ad attraversamento del 

nucleo urbano di duplice carico di traffico (veicolare e pesante). 

 

Sistema dei percorsi per la godibilità e fruibilità del territorio 

aperto 

Sotto il profilo naturalistico ambientale, il P.A.T. individua la 

predisposizione di percorsi escursionistici e di immersione ciclopedonale-
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equestre, connessi con aree attrezzate per la sosta, visitazione e ospitalità 

nel territorio aperto (aree a campeggio, aree attrezzate per la vendita di 

prodotti tipici locali, ecc) nell’ottica di una valorizzazione del territorio 

comunale e della promozione della sua immagine turistica, per una 

maggior godibilità e fruibilità del territorio aperto. 

 

6. L’ASSETTO GEOLOGICO-IDROGEOLOGICO-IDRAULICO 

Aspetti geologici-idrogeologici 

 

Sotto il profilo della compatibilità geologica, il P.A.T. suddivide il 

territorio comunale di Sant’Anna d’Alfaedo in aree contraddistinte da 

differente grado di rischio geologico-idraulico e differente idoneità ad 

essere urbanizzato, per le caratteristiche geologico-tecniche e 

idrogeologiche-idrauliche: 

- area idonea 

- area idonea a condizione 

- area non idonea 

 

Nelle aree idonee gli interventi sono soggetti alle norme generali di 

tutela dal rischio geologico-idraulico (art. 8.2 N.T.).  

 

Nelle aree idonee a condizione gli interventi previsti dovranno essere 

autorizzati sulla base di puntuali indagini di approfondimento specifico, 

verifiche di stabilità ed eventuali interventi di stabilizzazione preventivi. 

Infatti, l’idoneità geologica all’edificabilità è da considerarsi “a condizione” 

ovvero, nel corso della progettazione è necessario prevedere, zona per 

zona, una serie di interventi miranti a raggiungere le condizioni geologico-

geotecniche corrispondenti alla classe precedente (aree idonee).  

In tutti i casi, le indagini dovranno essere finalizzate a verificare e 

garantire la sicurezza degli edifici esistenti e delle infrastrutture adiacenti 

(art. 8.2 N.T). 
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Nelle aree non idonee sussistono condizioni di elevata penalizzazione 

legate alla reale possibilità di frana o diffuso dissesto geologico ed 

idraulico. Non sono consentiti interventi di nuova costruzione, 

ricostruzione o ampliamento.  

In generale, nei terreni appartenenti a tale classe le opere e gli interventi 

ammissibili sono volti alla riparazione e al consolidamento dell’esistente e 

alla stabilizzazione delle eventuali forme di dissesto. In ogni caso, gli 

eventuali interventi consentiti dovranno garantire le condizioni di 

sicurezza degli stessi, nonchè dell’edificato e delle infrastrutture adiacenti. 

  (art. 8.2 N.T.) 

 

L’assetto idrogeologico di gran parte del territorio (aree collinari e 

montane) risulta principalmente influenzato dal grado di permeabilità 

delle rocce del substrato. La permeabilità, pur essendo nel complesso 

elevata, è variabile in funzione del tipo di carsismo (superficiale e/o 

profondo), della fratturazione (talvolta pilotata dalla tettonica) e, 

principalmente, dalla presenza di litotipi marnosi e da interstrati argillosi 

e/o marnosi.  

Il territorio comunale non si presenta come una tipica montagna carsica 

essendo disseminato da un fitto reticolo di valli e vallette. Tuttavia, è 

pressoché assente una idrografia superficiale che si attiva solo in 

occasione di intense e prolungate precipitazioni. L’apparente contrasto tra 

una morfologia non carsica ed un’idrografia carsica si spiega con l’elevata 

densità delle linee di faglia e di frattura che sono in grado di drenare 

l’acqua meteorica in profondità. Per questi motivi il carsismo del territorio 

comunale e, più in generale, quello dei Monti Lessini, può essere definito 

sia come un “fluviocarso”, per il predominio delle forme fluviali, sia come 

un “tectocarso” per il condizionamento della tettonica e della litologia. 

 

Le componenti del sistema idrogeologico (fragilità individuate nella tav 3) 

presenti nel Comune di sant’Anna d’Alfaedo sono: 

corsi d’acqua; 
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sorgenti-opera di captazione sorgenti; 

aree caratterizzate da particolare vulnerabilità degli acquiferi aree 

con profondità della falda freatica comprese tra 5 e 10 m. dal p.c. 

 

Il sistema idrogeologico viene analizzato in relazione alle possibili criticità; 

infatti nel territorio comunale di Sant’Anna d’Alfaedo sono presenti criticità 

inerenti le aree soggette a dissesto idrogeologico per frana. 

 

Aspetti geomorfologici 

Sotto il profilo geomorfolofico, il territorio comunale di Sant’Anna 

d’Alfaedo è marcato da elementi quali: 

creste di displuvio, quali riferimenti percettivi del paesaggio, elementi 

figurativi caratterizzanti lo skyline e punti privilegiati per l’osservazione 

del territorio circostante; 

vallecole, quali incisioni vallive presenti nel territorio; 

grotte, quali ambiti o elementi aventi valore naturalistico di livello 

regionale (es Spluga della Preta, grotta del Ciabattino etc); 

campi carreggiati quali fenomeni carsici di superficie “segnati” da 

fenditure più o meno parallele e di profondità variabile simili ai solchi 

lasciati sul terreno dalle ruote dei carri; 

orli di scarpata suddivisi in orli di scarpata di terrazzo evidenti e poco 

evidenti. 

 

Tali elementi, costituiscono le invarianti di natura geomorfologica 

individuati nella tav. 2 del P.A.T. (invarianti). 


