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Il documento che segue contiene, a partire da un inquadramento generale del territorio 

e degli strumenti di pianificazione, le linee guida sulle quali l’Amministrazione 

Comunale di Sorgà intende impostare il nuovo Piano di Assetto del Territorio. 

Si tratta di indicazioni, principi e obiettivi che l’Amministrazione pone alla discussione e 

ai contributi di quanti vorranno collaborare in modo che il PAT sia anche una occasione 

per discutere e confrontarsi sul futuro di Sorgà. 



6 

 

 

LA NORMATIVA URBANISTICA: OBIETTIVI, CONTENUTI E 
FINALITÁ PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

Obiettivi generali 

Gli obiettivi generali che l’amministrazione comunale di Sorgà si prefigge, e che ritiene 

di poter realizzare, sono molteplici: 

 fondare il Piano su una conoscenza approfondita della realtà del territorio, in 

tutte le sue componenti e nelle loro reciproche interrelazioni; 

 realizzare un Piano condiviso, facendo partecipare la cittadinanza e le forze 

sociali alla individuazione e alla discussione degli obiettivi, in particolare nella 

fase della messa a punto delle scelte strategiche; 

 costruire il Piano a partire dagli aspetti ambientali, correlando e verificando le 

scelte infrastrutturali, insediative, produttive, sotto il profilo dello sviluppo 

sostenibile. L’attivazione della procedura della VAS va in questa direzione; 

 contenere il consumo di territorio prevedendo l’insediamento di nuove aree 

per la residenza, per la produzione e il commercio, nei limiti di un corretto 

dimensionamento, basato su previsioni realistiche e conseguenti agli obiettivi 

del Piano e alle necessarie azioni di tutela; 

 rispondere alla diffusa domanda di qualità, verificando e ottimizzando la 

quantità e la distribuzione dei servizi e delle aree verdi. 
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1. LE INNOVAZIONI DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE 

La legge urbanistica regionale 11/2004 modifica le norme sul governo del territorio 

introducendo il Piano di Assetto del Territorio e successivamente il piano degli 

interventi. 

Il nuovo PRG è articolato in due momenti: il Piano di Assetto del Territorio (PAT) che 

delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio comunale e il Piano 

degli Interventi (PI) che disciplina gli interventi di organizzazione e trasformazione del 

territorio da realizzare nell’arco temporale di cinque anni in conformità con le 

indicazioni del PAT. 

La formazione del Piano Regolatore Comunale nella nuova concezione del PAT previsto 

dalla legge regionale 11/04, ripropone la necessità di avviare uno studio sistematico 

della situazione attuale (quadro conoscitivo), delle valenze territoriali (quadro di 

assetto strutturale) e delle prevedibili tendenze (quadro di trasformazione) in relazione 

ai principali fattori che definiscono i caratteri socio-economici e fisici del territorio. 

Per il piano operativo utilizzare il termine “piano degli interventi”, che contiene al suo 

interno il concetto di politiche urbane, significa concepire una diversa natura degli 

interventi che sono articolati come insiemi di azioni integrate in cui le trasformazioni 

fisiche (e quindi i relativi progetti) giocano un ruolo significativo, ma non esaustivo e, a 

volte, non il ruolo principale, soprattutto in termini di obiettivi e finalità generali. 

 

È stata approvata il 6 giugno 2017 la legge urbanistica regionale 14 “Disposizioni per il 

contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, 

n. 11 “norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”; al testo di legge 

ha fatto seguito la DGR 668/2018 contenente la base conoscitiva sulla quale si è basata 

la determinazione della quantità massima di consumo di suolo. 

Il PAT dovrà, dunque, tenere conto dei contenuti della legge alla quale si ispira per 

quanto riguarda gli obiettivi e le finalità con particolare riferimento al contenere 
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l’occupazione di suolo agricolo o naturale per la realizzazione di nuove edificazioni e al 

favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente. 

La legge introduce nuovi parametri per il controllo del consumo di suolo e stabilisce 

restrizioni sulla possibilità assegnata agli strumenti urbanistici comunali di prevedere 

nuove espansioni che non siano compensate con la restituzione a suolo naturale o 

seminaturale di pari ambiti.  

 

È stata approvata il 5 aprile 2019 la legge urbanistica regionale 14 “Veneto 2050: 

politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche 

alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in 

materia di paesaggio". La legge si propone l’obiettivo della riqualificazione degli edifici 

esistenti per i quali sono previste una serie di misure, tra le quali la messa a regime del 

Piano Casa. Introduce i crediti edilizi da rinaturalizzazione, che contribuiranno al 

riordino urbano mediante la demolizione di opere incongrue ed elementi di degrado. 

Inoltre sarà incentivato l’efficientamento energetico degli edifici e la messa in sicurezza 

di quelli situati in aree dichiarate a pericolosità idraulica o idrogeologica. 

 

La Giunta regionale del Veneto, dopo aver recepito il Regolamento Edilizio Tipo (RET), 

derivante dall’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali 

nell’ottobre del 2016, finalizzato a uniformare e semplificare le norme e gli 

adempimenti nel campo dell’edilizia, ha approvato le “Linee guida e i suggerimenti 

operativi” che i Comuni potranno utilizzare per l’adeguamento del proprio 

regolamento edilizio al RET e le “Definizioni Uniformi”, che hanno incidenza sulle 

previsioni dimensionali. 

Ora, ai sensi della legge regionale 15/2018 (“Legge di semplificazione e di 

manutenzione ordinamentale 2018), i Comuni devono redigere la variante 

conseguente al recepimento delle Definizioni Uniformi del Regolamento Edilizio Tipo e 

la variante urbanistica finalizzata all’adeguamento ai contenuti della legge regionale 

sul contenimento del consumo di suolo, nel termine stabilito al 31 dicembre 2019. 
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Attraverso la modifica apportata all’art. 16 del D.P.R. 380/2001 con la L.164/2014, il 

legislatore nazionale ha fissato nel 50% del plusvalore determinato dalla variante 

urbanistica la quota minima spettante all’amministrazione a titolo di contributo 

straordinario. Così recita il testo di legge:  

“alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in 

variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso. Tale maggior 

valore, calcolato dall’amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non 

inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata e da quest’ultima versato al 

comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l’interesse pubblico 

vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di  opere pubbliche e servizi da 

realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da 

destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche. 

Sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti 

urbanistici generali comunali con riferimento al valore di tale contributo”.  

 

La legge nazionale chiarisce, inoltre, le modalità di corresponsione del contributo 

straordinario. Tale contributo, infatti, può essere corrisposto all’Amministrazione in 

forma di versamento finanziario, vincolato alla realizzazione di opere pubbliche e 

servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento; mediante cessione di aree o 

immobili da destinare a servizi di pubblica utilità; sotto forma di opere pubbliche.  

 

 

2. CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE PER LA COSTRUZIONE 

CONDIVISA DI PAT E VAS 

La concertazione nel contesto di un progetto di pianificazione strutturale costruisce 

una “cornice” all’interno della quale sviluppare in modo processuale azioni che vadano 

a rafforzare e creare un sistema di obiettivi che l’amministrazione locale, gli enti 

coinvolti, gli operatori privati e i singoli cittadini in modo condiviso si vogliono dare. 



11 

 

Il documento preliminare rappresenta il punto di partenza per incontrare Enti, Regione 

e Provincia, in modo da giungere ad una condivisione del quadro conoscitivo e degli 

obiettivi per il territorio in oggetto. 

La partecipazione ha il compito di raccogliere le opinioni diffuse e agevolare il dibattito 

sulle intenzioni strategiche. Essa necessita di un processo di relazione tra parte tecnica, 

soggetto politico-amministrativo e cittadini che si snodi lungo tutto l’arco 

dell’elaborazione del piano, a partire dalla fase fondativa del quadro conoscitivo, delle 

strategie e del Progetto Preliminare. Per “orientare il dibattito tra i cittadini e gli 

operatori, che potranno contribuire alla pianificazione urbanistica con propri contributi 

e progetti specifici” si propone quindi un programma di consultazioni e una pratica 

partecipativa e comunicativa organizzata, predisposte in modo da restituire al tavolo 

delle decisioni un quadro delle opinioni. 

Uno degli aspetti innovativi della nuova L.R. 11/2004 riguarda l’applicazione della 

valutazione ambientale strategica (VAS) sugli strumenti urbanistici di cui alla Direttiva 

2001/42/CE. La procedura di VAS, assicura che le questioni ambientali siano 

considerate fin dai primi stadi della pianificazione territoriale, garantendo che le 

informazioni ottenute vadano a vantaggio dei livelli di pianificazione successivi, 

consentendo di indirizzare le scelte strategiche di piano verso uno sviluppo 

socioeconomico e ambientale sostenibile. 

Per dare maggiore trasparenza all’iter decisionale, la proposta di piano e il Rapporto 

Ambientale devono essere “messi a disposizione” sia dalle autorità competenti, che 

“per le loro specifiche competenze ambientali possono essere interessate agli effetti 

sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani”, sia dei “settori del pubblico che sono 

interessati dall’iter decisionale, includendo le pertinenti organizzazioni non governative 

quali quelle che promuovono la tutela dell’ambiente ed altre organizzazioni 

interessate”1. 

 

1 Art. 6 della Direttiva 2001/42/CE. 
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La partecipazione, oltre al tradizionale meccanismo di consultazione pubblica, può 

essere gestita con strumenti che consentano a ciascun soggetto interessato di 

esprimere il proprio punto di vista, contribuendo allo sviluppo di obiettivi e alternative. 

Come per altri strumenti di integrazione ambientale, l’efficacia della VAS si misura e 

dipende dal grado di coinvolgimento e di condivisione che si realizza tra una pluralità di 

soggetti istituzionali, economici e sociali, ossia tra tutti i portatori di interessi 

(stakeholders) coinvolti nelle scelte pianificatorie. 

 

 

3. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

La determinazione delle scelte strategiche e degli obiettivi del Piano di Assetto del 

Territorio dovrà garantire un’attenta considerazione all’ambiente per poterne 

assicurare un notevole livello di protezione, attraverso l’avvio della procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) sugli effetti significativi sull’ambiente 

derivanti dall’attuazione del Piano, ai sensi della direttiva comunitaria 2001/42/CE 

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli 

effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente), nonché degli Atti di Indirizzo 

regionali. Tale attenzione deve essere attuata già nella fase iniziale dell’elaborazione 

del PAT, anche in virtù dell’importanza che viene data alla protezione dell’ambiente da 

parte della Costituzione Italiana, che la eleva a valore primario ed assoluto. 

La procedura della V.A.S. si presenta, quindi, come elemento fondante per la 

costruzione del Piano, con lo scopo di valutare gli effetti ed i differenti scenari che 

scaturiscono dalle azioni pianificatorie sul territorio al fine di promuovere uno sviluppo 

equilibrato nel rispetto dell’uso sostenibile delle risorse. Nel presente Documento è 

abbozzata l’individuazione delle scelte strategiche e degli obiettivi che fornirà una 

chiave di lettura e di identificazione per la scelta degli indicatori e la costruzione di una 

mappa delle criticità. 

Di fondamentale importanza è il coinvolgimento dei cittadini, dei tecnici e dei soggetti 

privati e pubblici interessati alle scelte e chiamati ad avere un ruolo partecipativo 
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anche nella formazione del Piano, oltre che nella verifica della sua sostenibilità. La 

messa a punto delle azioni di piano non può prescindere dall’interazione tra i vari 

soggetti coinvolti nella trasformazione del territorio, in quanto essi sono portatori di 

specifiche peculiarità territoriali caratterizzate da opportunità, criticità e vincoli. 

Conoscenza e consapevolezza “sociali”, congiuntamente all’indispensabile competenza 

tecnica, possono rendere percorribile un corretto sviluppo sostenibile, affinché le 

criticità ambientali possano essere arginate se non addirittura risolte ed implementate 

le opportunità. 

 

Il principio di sostenibilità 

La locuzione “principio di sostenibilità” è stata utilizzata per la prima volta in un 

documento ufficiale, nel Rapporto Brundtland del 1987.  

Tale principio, adottato dalla Commissione dell’ONU, si identifica nella necessità di 

perseguire la soddisfazione dei bisogni della generazione attuale, senza pregiudicare le 

possibilità e le capacità delle generazioni future di rispondere alle loro esigenze.  

In altri termini, “lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di 

armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle 

risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i 

cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli 

attuali.” I limiti dello sviluppo si identificano con la ricaduta degli effetti negativi della 

crescita economica e demografica sulle risorse ambientali. 

Pertanto, lo sviluppo sostenibile implica la necessità per i soggetti politici di 

predisporre una piattaforma di azione che, tenendo presente la necessaria interazione 

di tre fattori fondamentali come l’economia, la società e l’ambiente, consenta, in ogni 

decisione, di adeguare il processo dei mezzi tecnologici a disposizione dell’uomo alla 

salvaguardia dell’integrità dell’ambiente e della biosfera.  

I principi guida e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile sono da individuarsi nel 

perseguimento della prosperità economica, dell’equità sociale, della tutela 

dell’ambiente e della responsabilità internazionale. 



14 

 

Non sempre il progresso economico coincide con il miglioramento delle condizioni 

dell’ambiente, anzi è sempre più avvertita l’esigenza di intervenire con strumenti di 

tutela per evitare un progressivo depauperamento della biosfera come conseguenza 

dello sfruttamento sempre più marcato delle risorse naturali da parte della società. 

 

 

4. IL PERCORSO DI FORMAZIONE DEL PAT 

Il Documento Preliminare rappresenta l’atto iniziale del percorso del PAT, il primo 

passo verso l’avvio delle politiche di concertazione e di promozione delle azioni 

strategiche. Documento sul quale costruire le relazioni con gli altri enti preposti al 

governo del territorio e con i cittadini. Il Rapporto Ambientale Preliminare risponde 

alla necessità di costruire il nuovo PAT a partire dagli aspetti ambientali, correlando e 

verificando le scelte infrastrutturali, insediative, produttive, sotto il profilo dello 

sviluppo sostenibile. 

Con l’accordo di pianificazione viene recepito il documento preliminare e si provvede 

alla disciplina degli obblighi reciproci, definendo le modalità di formazione del quadro 

conoscitivo, di redazione degli elaborati costituenti il piano e di valutazione delle 

osservazioni pervenute durante la pubblicazione, nonché il programma dei lavori. 

Il comune conforma la propria attività al metodo del confronto e della concertazione 

con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura 

degli interessi pubblici coinvolti. La cittadinanza e le forze sociali sono partecipi della 

individuazione e della discussione degli obbiettivi generali e specifici nella fase della 

messa a punto delle scelte strategiche. Gli esiti del dialogo e della interazione tra enti e 

cittadini formano il tavolo di lavoro su cui appoggiare il disegno strutturale del PAT. 

Redazione tecnica degli scenari progettuali, aggiornamento del quadro conoscitivo, 

valutazione delle scelte e verifica di compatibilità. 
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Stesura degli elaborati del PAT e della VAS.  

Il piano viene inviato agli Enti competenti per acquisire il parere di conformità delle 

scelte. Il consiglio comunale si esprime sulle scelte, esamina i documenti e vota il PAT. 

Il piano è depositato presso la sede del comune a disposizione del pubblico per trenta 

giorni consecutivi. Chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta 

giorni. 

Il comune convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano gli enti interessati 

che si esprimono sul piano e sulle osservazioni pervenute.  

Qualora si riscontri il consenso del comune, della regione e della provincia il piano si 

intende approvato. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione 

nel BUR ed ha validità a tempo indeterminato. 

 

I contenuti del Piano di assetto del territorio (PAT) – art. 13 LR 11/2004 

Il piano di assetto del territorio (PAT), redatto sulla base di previsioni decennali, fissa 

gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni 

ammissibili ed in particolare: 

a. verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del 

quadro conoscitivo territoriale comunale; 

b. disciplina, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura 

geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-

monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi 

nella pianificazione territoriale di livello superiore; 

c. individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, 

riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al 

miglioramento della qualità urbana e territoriale; 

d. recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e 

definisce le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e 

sulle specie floristiche e faunistiche; 
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e. individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di 

interesse comunale; 

determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere 

interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta 

regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale recante 

disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in coerenza con lo stesso, la 

aggiorna periodicamente;  

f. detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con 

riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale 

(PTCP); 

g. detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela 

e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dagli 

articoli 40, 41 e 43; 

h. assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi; 

i. individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i 

criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi 

strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate; 

j. determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di 

dimensionamento, le dotazioni di servizi, i limiti e le condizioni per lo sviluppo 

degli insediamenti, per i mutamenti di destinazione d’uso e per gli interventi di 

rigenerazione urbana sostenibile, perseguendo l’integrazione delle funzioni e 

degli usi compatibili, il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti 

urbani esistenti e il contenimento del consumo di suolo, anche ai sensi della 

legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo; 

k. definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di 

riqualificazione e riconversione; 

l. precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione; 

m. detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la 

dismissione delle attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per 
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l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 

"Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di 

autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la 

riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai 

fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti 

produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

e successive modificazioni, in relazione alle specificità territoriali del comune; 

n. individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili 

interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel 

rispetto delle norme tecniche; 

o. individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi 

complessi; 

p. stabilisce i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi 

di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 

agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive 

modificazioni; 

q. elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di 

altri settori; 

r. indica quali contenuti del piano regolatore generale sono confermati in quanto 

compatibili con il PAT; tale compatibilità è valutata, in particolare, con 

riferimento ai contenuti localizzativi, normativi e alla sostenibilità ambientale 

delle trasformazioni previste dal piano regolatore generale medesimo.  

……… 

Il PAT è formato: 

a. da una relazione tecnica che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche 

territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e 

territoriale; 

b. dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali; 
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c. dalle norme tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli, anche 

relativamente ai caratteri architettonici degli edifici di pregio, in correlazione 

con le indicazioni cartografiche; 

d. da una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo 

di cui all'articolo 10 e le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere 

a), b) e c). 

I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, così come individuati dal PTCP, 

possono predisporre il PAT in forma semplificata secondo le modalità definite con atto 

di indirizzo di cui all’articolo 46, comma 2, lettera g). 

 

L’Allegato 1 al Rapporto Ambientale del PTCP di Verona riporta il Comune di Sorgà tra i 

21 comuni che possono redigere il PAT in forma semplificata. Tuttavia non essendo 

ancora stato approvato l’Atto di Indirizzo che specifica tale modalità di approvazione, 

sarà necessario seguire quella ordinaria. 

 

Elaborati del PAT 

Il PAT è formato dagli elaborati elencati al comma 3 dell’articolo 13 della LR 11/04, ai 

quali si sono aggiunti quelli indicati dalla DGR 3178/2004 lettera g) e dalla DGR 

791/2009. In particolare: 

 Relazione sintetica dove vanno elencati gli Obiettivi del PAT, indicati dal 

Documento Preliminare, e va descritto in quali elaborati e norme sono trattate 

le diverse tematiche affrontate. 

 Relazione di Progetto vanno esposte la sostenibilità dei contenuti progettuali e 

dei criteri che hanno presieduto la redazione del PAT. 

 Gli elaborati grafici devono contenere i temi per descrivere il territorio, 

evidenziando i temi di rilevo provinciale derivanti dal recepimento del PTCP. 

 Il DVD con la banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il Quadro 

Conoscitivo di cui all’articolo 10 della LR 11/04, con la prevalidazione effettuata 
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con il software con i dati tecnici e amministrativi relativi allo stato della 

pianificazione comunale aggiornato alla data di adozione del PAT. Una volta 

valutato accettabile dalla Regione mediante assegnazione di un indice di 

qualità, deve essere verificato e validato dalla Provincia anche per consentire 

gli adempimenti di cui al 7° comma dell’articolo 14, quali la verifica di 

completezza dei dati relativi allo stato della pianificazione comunale o la 

restituzione per integrazioni. 
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 LO STATO DEL TERRITORIO 
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1. INQUADRAMENTO  

Il Comune di Sorgà si estende su un territorio di 31,54 Kmq, nel settore Sud della 

provincia di Verona, in corrispondenza con il Confine con la Provincia di Mantova e la 

Regione Lombardia. 

Sorgà confina ad ovest con i comuni mantovani di Castel d'Ario, San Giorgio Bigarello e 

Castelbelforte e a sud con Villimpenta, anch’esso nella Provincia di Mantova, mentre i 

comuni limitrofi della Provincia di Verona sono a nord e ad est Erbé, a sud ed est 

Nogara, a sud Gazzo Veronese.  

L'abbondanza di acque fa di Sorgà un territorio a vocazione risicola. 

Il territorio comunale comprende le frazioni di Pontepossero, Bonferraro, Pampuro, 

Torre Masino e la località di Moratica.  

 

Inquadramento territoriale del Comune di Sorgà 

 
Fonte: elaborazione Sistema su dati Centro Interregionale per la cartografia e le informazioni territoriali 
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1.2 Assetto insediativo e confronto con i comuni contermini 

Il Comune di Sorgà estende il suo territorio sul margine sud-occidentale della media 

pianura veronese e si sviluppa lungo il corso del Fiume Tione che lo attraversa per poi 

entrare a Sud in territorio mantovano, dove si unirà al Tartaro. L’area, caratterizzata da 

depressioni vallive, è caratterizzata dalla forte vocazione risicola favorita dalle 

caratteristiche del terreno e dalla presenza di numerosi canali irrigui.  

Il Comune di Sorgà è caratterizzato da una frammentazione insediativa legata alle 

origini agricole del territorio e alle differenti dominazioni che hanno interessato le 

località che la compongono.  

La posizione di confine e la composizione articolata in numerose frazioni fanno sì che 

dal punto di vista economico e commerciale il comune abbia numerosi rapporti sia con 

i comuni limitrofi del veronese che con quelli del territorio mantovano.  

 

Figura 1.2 – Inquadramento territoriale del Comune di Sorgà 

 
Fonte: elaborazione Sistema su dati Centro Interregionale per la cartografia e le informazioni territoriali 
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Il territorio è costituito dal nucleo principale di Sorgà e da alcune frazioni di diverse 

dimensioni: 

 

SORGÀ 

Il capoluogo di Sorgà si contraddistingue per una situazione dove sono presenti piccole 

attività che convivono con un tessuto ancora strutturato dai legami con l’agricoltura. Qui 

è presente il nucleo storico più importante e vi si concentrano i principali servizi pubblici 

e la sede municipale.  

 

BONFERRARO 

Bonferraro si è sviluppato lungo il percorso della SR10 Padana Inferiore (Ex Strada 

Statale). Si tratta del nucleo abitato maggiore del territorio comunale, sia dal punto di 

vista demografico, sia per la presenza delle principali aziende produttive. Sono presenti 

negozi di vicinato ed attività economiche., nonché alcuni servizi pubblici ed educativi.   
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PONTEPOSSERO 
Pontepossero, posizionata a Nord del territorio comunale, è un nucleo residenziale 
erede dell’insediamento agricolo che si era anticamente creato intorno alla Villa Grimani 
Balestrieri e al suo Mulino. 

 

TORRE MASINO 
Torre Masino si trova lungo la direttrice che collega Bonferraro a Sorgà ed è costituito da 
un nucleo rurale di piccole dimensioni.  

 

PAMPURO 
Pampuro, posizionata nella zona a sud del territorio comunale, è una frazione rurale che 
gravita economicamente su Bonferraro. 
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La conformazione del territorio e la spiccata vocazione rurale fanno sì che l’agricoltura 

sia il perno dell’economia locale, con una netta prevalenza della produzione risicola di 

Riso Vialone Nano e di allevamenti (bovino, suino, avicolo, ittico). 

A testimonianza della storia e delle origini del territorio, nel Comune di Sorgà e nelle 

sue frazioni sono ancora presenti numerosi esempi di Corti rurali con Torri Colombare, 

nonché di Ville e Dimore di interesse Storico Architettonico che rimandano a quando il 

Comune ospitava prestigiose famiglie veronesi o le loro dimore di campagna.  

La vocazione agricola si riflette anche sulla presenza di aziende produttive legate 

trasformazione dei prodotti agricoli e dell’allevamento. 

Da metà degli anni ‘60 nella frazione di Bonferraro ha iniziato a svilupparsi una realtà 

economica e produttiva legata al settore manifatturiero. La zona industriale si è 

insediata principalmente nella frazione di Bonferraro grazie alla relativa vicinanza con il 

casello autostradale di Mantova Sud, e negli ultimi anni si è ampliata con attività di 

importanza nazionale che hanno esteso l’area a cavallo con il vicino Comune di Nogara. 

Una seconda zona produttiva, nei pressi di via Moratica, è presente nel Comune di 

Sorgà. 

Questo ha favorito la crescita della frazione dal punto di vista demografico e ha 

permesso di mantenere attive piccole attività di vicinato. 

 

A livello infrastrutturale il Comune si colloca in posizione marginale rispetto ai 

principali assi viari, essendo collocato all’interno dell’ambito delimitato dalla S.S. 12 

«Verona-Nogara-Modena» e dall’autostrada A22 Brennero–Modena. 

Il sistema infrastrutturale locale è costituito da: 

- un asse principale est-ovest rappresentato dalla Strada Regionale 10 Padana 

Inferiore (Ex Strada Statale) e dalla linea ferroviaria Monselice-Mantova, che 

attraversano la frazione di Bonferraro; 

- La Strada Provinciale 50 che collega i comuni di Castel D’Ario e Isola della Scala 

attraversando il centro di Sorgà e Pontepossero; 
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- La Strada Provinciale 20 che collega Bonferraro a Sorgà. 

I parcheggi pubblici sono distribuiti nel centro e nelle frazioni, in corrispondenza degli 

edifici pubblici o nei pressi dei nuovi insediamenti residenziali e produttivi.  

Il trasporto pubblico è garantito dalla sopracitata linea ferroviaria regionale Monselice 

– Mantova, nonché dal trasporto su gomma verso il capoluogo veronese e verso la 

città di Mantova.  

 

Il sistema dei servizi è distribuito sull’intero territorio comunale.  

L’offerta scolastica comprende due Scuole dell’Infanzia nelle frazioni di Bonferraro e 

Pontepossero, una sede della scuola primaria a Bonferraro e una sede della scuola 

secondaria a Sorgà. Tutte le istituzioni scolastiche fanno parte dell’Istituto 

Comprensivo di Nogara.  

Le dotazioni sportive sono distribuite tra Sorgà e Bonferraro, dotate entrambe di un 

campo sportivo e un campo da basket.  

 

 

2. STRUTTURA E DINAMICA DEMOGRAFICA 

Nel lungo periodo la popolazione nel comune di Sorgà è modificata in modo 

significativo ed è cresciuta progressivamente dalla seconda metà dell’Ottocento 

quando aveva 2659 abitanti fino alla fine della seconda guerra mondiale raggiungendo 

i 4.402 abitanti nel 1951 da quel momento è iniziato un calo arrestatosi solo all’inizio 

degli anni 2000 e da quel momento si è sostanzialmente assestata intorno ai 3.000 

abitanti. 

 

Popolazione residente ai censimenti 1871 - 2011 

1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

2.659 2.853 3.117 3.511 3.853 4.011 4.080 4.402 3.585 2.984 2.950 3.004 2.980 3.112 
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Alla fine del 2018 la popolazione residente nel comune di Sorgà è pari a 3.029 abitanti. 

Il trend demografico del periodo è abbastanza costante. Con una differenza di 200 

abitanti tra il massimo raggiunto nel 2009 e il minimo del di 2981 nel 2002. 

 

Andamento della popolazione residente (2001-2018) 

 

Fonte: elaborazione Sistema su dati Istat 

Nel periodo 1991-2008 il saldo naturale della popolazione è quasi sempre negativo ad 

eccezione degli ultimi anni del primo decennio del secolo. Viceversa, il saldo sociale si 

mantiene positivo, anche se non sempre riesce a controbilanciare i valori negativi del 

saldo naturale. 
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Dinamiche demografiche 2002 - 2018 

Anno Nascite Decessi 
Saldo 

Naturale 
iscritti cancellati 

saldo 

sociale 

saldo 

totale 

2002 19 39 -20 97 82 15 -5 

2003 31 41 -10 116 101 15 5 

2004 29 31 -2 155 108 47 45 

2005 21 23 -2 150 95 55 53 

2006 26 38 -12 168 125 43 31 

2007 29 40 -11 208 150 58 47 

2008 36 37 -1 156 147 9 8 

2009 30 24 6 128 116 12 18 

2010 33 32 1 90 107 -17 -16 

2011 25 20 5 80 90 -10 -5 

2012 34 37 -3 147 116 31 28 

2013 25 25 0 103 114 -11 -11 

2014 21 28 -7 99 155 -56 -63 

2015 17 39 -22 95 101 -6 -28 

2016 20 29 -9 125 158 -33 -42 

2017 25 29 -4 160 137 23 19 

2018 21 24 -3 144 131 13 10 

Fonte: elaborazione Sistema su dati Istat 



Confronto delle dinamiche socioeconomiche tra Sorgà, comuni contermini e Provincia di Verona e Mantova 

  comuni provincia di Verona  comuni provincia di Mantova  

 Sorgà Erbè Nogara 
Gazzo 

Veronese Provincia    
Castel 
d'Ario Bigarello 

Castel 
Belforte Villimpenta Provincia  

Sup. Territoriale Kmq 31,54 16,1 38,78 56,66 3.096,39 22,58 51,53 22,34 14,85 2.341,44 

Densità territoriale 2018 96,04 119,23 218,81 93,79 299,22 204,69 230,42 145,05 147,45 176,08 
           

Pop. Residente 2001 2986 1624 7906 5517 827328 4235 9167 2610 2102 377887 

Pop. Residente 2011 3167 1849 8706 5572 924472 4848 11775 3113 2226 417057 

Pop. Residente al 2018 3029 1920 8485 5314 926497 4622 11873 3241 2189 412292 

variazione % 2001-2011 6,1 13,9 10,1 1,0 11,7 14,5 28,4 19,3 5,9 10,4 

variazione % 2011-2018 -4,4 3,8 -2,5 -4,6 0,2 -4,7 0,8 4,1 -1,7 -1,1 
           

Famiglie 2001 1.115 575 3.147 2.019 337.339 1.727 3.870 1.010 872 152.437 

Famiglie 2011 1.102 685 3.443 2.164 384.575 1.939 4.990 1.241 931 170.865 

Famiglie al 2018 1.198 731 3.410 2.118 392.602 1.928 5.720 1.305 910 173.746 

variazione % 2001-2011 -1,2 19,1 9,4 7,2 14,0 12,3 28,9 22,9 6,8 12,1 

variazione % 2011-2018 8,7 6,7 -1,0 -2,1 2,1 -0,6 14,6 5,2 -2,3 1,7 

Dimensione media famiglie 2011 2,9 2,7 2,5 2,6 2,4 2,5 2,4 2,5 2,4 2,4 

Dimensione media famiglie 2018 2,5 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,1 2,5 2,4 2,4 
           

Unità locali 2001 189 126 722 399 79816 337 111 181 172 33102 

Unità locali 2011 169 118 691 355 88577 326 148 229 144 32518 

variazione % 2001-2011 -10,6 -6,3 -4,3 -11,0 11,0 -3,3 33,3 26,5 -16,3 -1,8 
           

adetti2001 1273 411 3278 1803 343.717 1324 519 1034 455 131219 

adetti2011 1168 336 3115 1682 358336 1400 431 1213 496 131543 

variazione % 2001-2011 -8,2 -18,2 -5,0 -6,7 4,3 5,7 -17,0 17,3 9,0 0,2 
           

Dimensione media U.L. 2011 6,7 3,3 4,5 4,5 4,3 3,9 4,7 5,7 2,6 4,0 

U.L. per 100 abitanti 2011 6,0 6,8 8,3 7,2 8,6 7,0 0,9 5,8 7,7 7,9 

Addetti per 100 abitanti 2011 36,9 18,2 35,8 30,2 38,8 28,9 3,7 39,0 22,3 31,5 
           

Abitazioni occupate 2011 1161 673 3342 2074 363.490 1889  1206 916 163.537 

        Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 



 

3. STRUTTURA E DINAMICA ECONOMICA  

Il comune di Sorgà presenta nel periodo 2001-2011 un trend negativo sia in termini di 

unità locali che di addetti. Le unità locali in questo decennio passano da 187 a 169, 

mentre il numero di addetti da 1257 a 1168. Nel 2011 sul totale delle 169 unità locali, il 

26,6% appartengono al settore del commercio. Gli altri settori rilevanti sono settore 

delle costruzioni (20,1%) e l’industria manifatturiera (11,2. Rispetto al 2001 le unità 

locali del settore commerciale presentano una leggera flessione, così come le attività 

manifatturiere mentre crescono alcuni settori dei servizi. Per quanto riguarda il 

numero di addetti, il settore dominante è quello  

manifatturiero con 870 occupati pari al 74,5% del totale, in calo però rispetto il 

censimento del 2001.  

Il secondo settore per numero di addetti è il commercio (78 occupati) i servizi nel loro 

complesso fanno registrare una quota pari a 157 addetti. Complessivamente dal 2001 

al 2011 si registra una flessione del numero di addetti pari al 9,6%. 

 

Unità locali per settore di attività economica (2001, 2011) 

Settore di attività economica 
2011 2001 

Var. % 2011-2001 
v.a. % v.a. % 

agricoltura, silvicoltura e pesca 3 1,8 3 1,6 0,0 

attività manifatturiere 19 11,2 29 15,5 -34,5 

costruzioni 34 20,1 33 17,6 3,0 

commercio all'ingrosso e al dettaglio  45 26,6 49 26,2 -8,2 

trasporto e magazzinaggio 12 7,1 12 6,4 0,0 

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 13 7,7 14 7,5 -7,1 

attività finanziarie e assicurative 5 3,0 4 2,1 25,0 

attività immobiliari attività professionali 16 9,5 12 6,4 33,3 

altra attività di servizi 22 13,0 31 16,6 -29,0 

totale 169 100,0 187 100,0 -9,6 

Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 
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Addetti per settore di attività economica (2001, 2011) 

Settore di attività economica 
2011 2001 

Var. % 2011-2001 
v.a. % v.a. % 

agricoltura, silvicoltura e pesca 5 0,4 4 0,3 25,0 

attività manifatturiere 870 74,5 951 75,7 -8,5 

costruzioni 58 5,0 80 6,4 -27,5 

commercio all'ingrosso e al dettaglio  78 6,7 80 6,4 -2,5 

trasporto e magazzinaggio 16 1,4 15 1,2 6,7 

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 31 2,7 28 2,2 10,7 

attività finanziarie e assicurative 9 0,8 7 0,6 28,6 

attività immobiliari attività professionali 31 2,7 18 1,4 72,2 

altra attività di servizi 70 6,0 74 5,9 -5,4 

totale 1168 100,0 1257 100,0 -7,1 

Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 

 

 

4. STRUTTURA E DINAMICA ABITATIVA 

L’analisi dei dati riferiti agli edifici e alle abitazioni forniti dal censimento del 2011 

consente di leggere la struttura edilizia ed abitativa del comune. 

 

Considerando il numero dei piani si evidenzia un edificato composto per quasi la sua 

totalità da edifici con uno (10,8%) o due piani (73,8%), mentre solo il 15,4% ne ha tre o 

più. 

 

Edifici per numero di piani  

Numero di piani 1 2 3 4 e + Totale  

valori % 10,8 73,8 14,0 1,4 100,0 

Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 
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La data di costruzione degli edifici ci descrive un territorio caratterizzato dalla presenza 

di un patrimonio storico, costruito prima degli anni ’20, consistente (17,7%,), anche se 

la maggioranza degli edifici (55,1%) è stata realizzata tra il 1919 e il 1960 e quindi 

probabilmente presenta problemi energetici e di vetustà. Solo il 4,8% degli edifici è di 

epoca recente, costruiti cioè dopo il 1990. 

 

Edifici per numero di piani  

data 
<1919 

1919-

45 

1946-

60 

1961-

70 

1971-

80 

1981-

90 

1991-

2000 

2001-

05 
>2005 tot 

valori 

% 
17,7 29,3 25,9 6,1 12,2 4,1 4,1 0,0 0,7 100,0 

Fonte: elaborazione Sistema su dati ISTAT 

 

Il numero di abitazioni occupate da residenti, pari a 1.161 unità corrisponde al numero 

di famiglie residenti alla stessa data (1.102) a meno di aggiustamenti anagrafici. Non 

sono presenti cioè casi di coabitazione. 
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LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 
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1. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI 

VERONA 

 

ll PTCP è uno strumento di pianificazione di area vasta, a livello intermedio tra i piani 

regionali e quelli comunali. 

La legge regionale di governo del territorio e del paesaggio (L.R. 11/2004) definisce il 

PTCP come lo strumento di pianificazione che "delinea gli obiettivi e gli elementi 

fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo 

sviluppo socio-economico provinciale con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue 

caratteristiche geologiche, geomorfologiche paesaggistiche ed ambientali." 

Il PTCP della Provincia di Verona è stato approvato con deliberazione di Giunta 

Regionale n. 236 del 3 marzo 2015; a partire dal 4 marzo 2015 le competenze in 

materia urbanistica sono state quindi trasferite dalla Regione alla Provincia. 

La deliberazione regionale è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 26 del 

17 marzo 2015 e il PTCP è quindi divenuto efficace in data 1aprile 2015. 

Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che 

riguardano vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale relativamente alla 

difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità, 

tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; valorizzazione dei beni 

culturali; viabilità e trasporti; protezione della flora e della fauna parchi e riserve 

naturali; raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti 

locali. 

In merito ai compiti di programmazione (art. 20, c. 2, TUEL), la Provincia, inoltre, ferme 

restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei 

programmi regionali, predispone ed adotta il Piano Territoriale di Coordinamento che 

determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: 

 le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle 

sue parti; 
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 la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee 

di comunicazione; 

 le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico- 

forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; 

 le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. 

Le indicazioni del PTCP per il territorio di Sorgà sono contenute negli elaborati di Piano 

e rappresentate in cartografia nelle 5 tavole di progetto che si riportano di seguito. 

 

Tavola 1 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
I tematismi che riguardano il territorio di Sorgà sono i seguenti: 

 Area protetta di interesse locale (Palude Pellegrina) 

 Centro storico maggiore (Sorgà e Torre Masino) 

 Corso d’acqua vincolato e parzialmente vincolato con relativa fascia di rispetto 

 Strada statale Lombardo-Veneta 

 Sito di Importanza Comunitaria SIC e Zona di Protezione Speciale ZPS2 

 

2
 Con DGR n. 4059 del 11 dicembre 2007 è stato cancellato il Comune di Sorgà dai comuni 

interessati dal sito SIC e ZPS IT3210015 "Palude di Pellegrina", a seguito della verifica su base 
catastale da del Comune di Sorgà dei confini comunali rispetto al perimetro del sito in oggetto 
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Tavola 2 CARTA DELLE FRAGILITÀ 

I tematismi che riguardano il territorio di Sorgà sono i seguenti: 

 Area a periodico ristagno idrico 

 Pozzo freatico 

 Pozzo artesiano  

 Cava estinta 

 

(nota prot. n. 234/5123 del 4 luglio 2007 del Comune di Sorgà - protocollo regionale n. 
397475/57.10 del 12 luglio 2007). 
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Tavola 3 CARTA DEL SISTEMA AMBIENTALE 

I tematismi che riguardano il territorio di Sorgà sono i seguenti: 

 Corridoio ecologico 

 Area di rinaturalizzazione 

 Specchio d’acqua  

 Cava da recuperare 
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Tavola 4 CARTA DEL SISTEMA INSEDIATIVO - INFRASTRUTTURALE 

I tematismi che riguardano il territorio di Sorgà sono i seguenti: 

 Centro storico  

 Area produttiva esistente 

 Area produttiva di espansione 

 Linea ferroviaria esistente  

 Rete viaria secondaria esistente 

 Rete autostradale di progetto 

 Aviosuperficie 
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Tavola 5 CARTA DEL SISTEMA DEL PAESAGGIO 

I tematismi che riguardano il territorio di Sorgà sono i seguenti: 

 Corso d’acqua vincolato 

 Specchio d’acqua 

 Ambito boscato 

 Risaia  

 Frutteto  

 Centro storico  

 Giardino e parco storico 

 Torre 

 Contesto figurativo 

 Landmark 

 Strada Lombardo-Veneta 

 Itinerario ciclabile 
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Il PTCP indica il territorio di Sorgà come zona vocata: 

 alla coltura specializzata del riso 

 alla coltura specializzate delle orticole 

 alla coltura specializzata del tabacco 
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2. LA PIANIFICAZIONE COMUNALE 

Il comune di Sorgà è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 2011 

del 30.06.2000 al quale sono state apportate alcune varianti, la più importante è stata 

approvata con D.G.R. n. 2802 del 22.09.2009, denominata Variante Parziale di 

assestamento. Successivamente le norme regionali non permettono ai Comuni non 

dotati di PAT di realizzare varianti se non per adeguamenti di legge.  

 PRG vigente: estratto carta della zonizzazione 

Sorgà 

 

 

 

Stato di attuazione del PRG 

Il Piano Regolatore vigente prevede un 

dimensionamento sia residenziale che 

produttivo ancora inespresso.  

 

ZONE RESIDENZIALI ZONE PRODUTTIVE 

ZTO SUPERFICIE 
MQ 

INDICE 
MC/MQ 

VOLUME 
EDIFICABILE MC 

ABITANTI 
TEORICI ZTO SUPERFICIE 

MQ 

C2a/5        10.892     1,20             13.070      87,14  D2a/1       25.713 

C2a/8         1.511     1,20               1.813      12,09  D2a/2       10.654 

C2a/10        10.885     1,20             13.062      87,08  D2c/2       72.832 

C2aS/1        16.330     1,20             19.596    130,64    

C2aS/2         9.657     1,20             11.588      77,26    

C2aS/5         6.336     1,20               7.603      50,69    

C2b/2         9.068     1,50             13.602      90,68    

totale           64.679                  80.335            536         109.199  

            173.878  

Sono ancora sette le zone residenziali (C2), soggette a PUA non ancora attivati, per un 

totale di mq 64.680, queste aree possono ancora ospitare 80.335 mc corrispondenti a 

536 abitanti teorici (utilizzando il parametro della LR 11/2004 di 150 mc/abitante). 
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Sono tre le zone produttive (D2), anch'esse soggette a PUA non ancora attuati, per un 

totale di mq 109.200. 
 

L’adeguamento alla LR 14/2017 

la L.R. n. 14/2017 con l'Allegato A della D.G.R. n. 668 del 10/09/2018 assegna al 

comune una quantità pari a mq. 93.600,00 (ha 9,36) di consumo di suolo, una quantità 

che corrisponde circa alla metà delle superfici residue del PRG. Poiché la superficie 

territoriale relativa alle zone da attuare risulta essere superiore alla quantità massima 

assegnata dalla Giunta Regionale (173.880 mq > 93.600 mq) e, pertanto, la quantità 

massima di consumo di suolo ammesso per il comune è pari a mq 93.600. Per poter 

ricondurre i valori alle disposizioni di legge la variante ha previsto un taglio lineare del 

50% alle possibilità edificatorie indistintamente per tutte le zone previste in 

trasformazione in modo da non creare diseguaglianze tra i proprietari.  

 

Individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata 
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SCELTE STRATEGICHE E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL 
PIANO 
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3. VALORIZZARE IL PATRIMONIO EDILIZIO STORICO 

Il territorio del Comune di Sorgà è stato abitato fin dall’età del ferro, come dimostra la 

necropoli scoperta in Località Colombara, e ancora in epoca romana testimoniata dalla 

necropoli di Bosco, e dalle tracce abitative affiorate in località Brà e Dossi.  

Spopolata durante il medioevo, a causa delle numerose incursioni barbariche, si 

riprese lentamente dal XI secolo grazie anche all’opera preziosa dei monasteri e in 

particolare di quelli cittadini di Santa Maria in Organo e dell’Abbazia di San Zeno.  

Oggi il comune di Sorgà comprende, oltre al capoluogo, le frazioni di Pontepossero, 

Bonferraro e Pampuro. Tale assetto territoriale venne definito nel 1813 dal catasto 

napoleonico. 

Durante il dominio della Repubblica di Venezia, ciascuna di queste località aveva una 

propria configurazione politico-amministrativa. 

Il territorio conserva ancora in parte l’impronta degli antichi latifondi con la divisione 

per grandi appezzamenti e la presenza di importanti corti e complessi rurali, un tempo 

completamente autosufficienti.  

Il territorio era così composto  

- il vicariato del nucleo di Sorgà fu feudo del monastero di S. Maria in Organo fino 

al 1571 e poi della famiglia Murari Dalla Corte;  

- il vicariato di Pontepossero era feudo dei patrizi veneti Grimani;  

- la zona di Bonferraro, soggetto al vicariato di Nogara;  

- il vicariato di Moradega (Moratica), posto sul confine occidentale di Bonferraro, 

feudo dell’abbazia di S. Zeno che nel Settecento venne incluso nel vicariato di 

Erbé;  

- la zona di Pampuro, un tempo inclusa nel vicariato di Bigarello, territorio 

mantovano. 

Questa frammentazione amministrativa ha favorito la realizzazione di importanti realtà 

architettoniche in tutte le frazioni che attualmente compongono il Comune di Sorgà.  
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I beni di valore storico e architettonico sono riconosciuti e perimetrati dal piano 

regolatore vigente che ne prevede anche diversi meccanismi di tutela. 

Un'altra tipologia edilizia facilmente riconoscibile è quella delle Corti e dei fabbricati 

riconducibili all’architettura rurale e alla produzione del riso, quali le Corti Colombare e 

le Pile da Riso.  

La denominazione di Torri Colombare è dovuta al fatto che all’ultimo piano di questi 

edifici alti trovavano posto le cellette per i colombi, usati come mezzo di 

comunicazione. Le torri segnavano anche i percorsi di terra, che erano tornati ad 

essere sicuri ed importanti grazie alla ritrovata stabilità politica. Questa tipologia 

edilizia si radicò ampiamente nella pianura veronese tra il 1400 e il 1500, essendo per 

molti aspetti funzionale alla vocazione agraria dei territori: si trattava di una dimora 

comoda e sicura, in grado di fornire un luogo asciutto per lo stoccaggio dei grani e 

delle merci, con la possibilità di offrire una visione dall’alto sulla campagna e, come 

accennato, poteva essere usata anche come strumento di comunicazione grazie all’uso 

dei colombi addestrati per portare messaggi.  

Attorno alle Torri Colombare si aggregarono successivamente anche altri edifici rurali e 

quasi sempre dall’ampliamento della struttura originaria, con l’aggiunta di un 

porticato, di magazzini o di una abitazione, ebbe origine quel fenomeno unico che 

furono le Ville Venete. 

La presenza delle Pile da riso è strettamente legata alla diffusione del cereale nel 

territorio della bassa pianura veronese. La zona di Sorgà era originariamente ricoperta 

da bosco (quercia, frassino, olmo, tiglio, cerro e nelle zone più umide salici, pioppi e 

aceri). Solo attorno al XI-XII secolo ebbe inizio la deforestazione sistematica, seguita 

dall’intensa opera di drenaggio dell’acqua dalle terre per mezzo di canali detti dugali 

che la resero coltivabile e adatta all'agricoltura. I secoli successivi sono stati 

caratterizzati dall’introduzione del riso con importanti trasformazioni fondiarie e 

fluviali, queste ultime volte ad aumentare la corrente necessaria per l’azionamento 

delle pale dei numerosi mulini sorti sulla riva dei fiumi. 
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La ricchezza prodotta dalla coltivazione del riso accelerò anche la trasformazione delle 

corti agricole, dove oltre all’ abitazione padronale, vennero costruiti magazzini e 

barchesse destinate al nuovo cereale. Dopo un periodo in cui la pulitura dei chicchi 

avvenne a mano o con l’ausilio di animali, furono costruite le “Pile”, il cui elemento 

caratterizzante erano i pestelli, pistoni di legno di melo con le punte protette da uno 

scudo di ghisa, il “muson dal piston". Per la costruzione e l’esercizio di una Pila da riso 

era necessaria l'autorizzazione del Magistrato delle Acque della Repubblica di Venezia, 

incaricato di sorvegliare e regolamentare il regime idraulico del territorio. È da 

ricordare come tale permesso venisse concesso prevalentemente ai nobili.  

La diffusione della risicoltura fu rapida per tutta la seconda metà del Cinquecento e 

fino al 1630, quando subì una battuta di arresto in concomitanza con l’epidemia di 

peste, ma riprese con vigore dopo qualche decennio e continuò per tutto il secolo 

successivo. Il riso veronese entrò in crisi con l'Unità d’Italia, quando dovette subire la 

concorrenza dei risi piemontesi, che godevano di protezioni fiscali da parte dello Stato 

Sabaudo. Inoltre, l’uscita dall’Impero Asburgico significò per il Veneto il crollo del 

mercato austriaco, che aveva garantito al prodotto veronese esportazioni consistenti e 

costanti. Dopo venti anni dall’annessione all’ Italia l’area dedicata alla coltivazione del 

riso si era ridotta nel Veronese di circa il 60% e la situazione peggiorò verso il 1950, 

quando venne presentato un nuovo sistema di pilatura con mulini a rotazione, che 

venne utilizzato tempestivamente dai coltivatori lombardi e piemontesi e con lentezza 

dagli imprenditori veronesi. Quasi tutte le pile veronesi cessarono l’attività.  

Oggi la produzione è ripresa grazie all’introduzione, nel 1954, del Riso Nano Vialone 

Veronese, una varietà che ben si adatta ai terreni della pianura e che è stato il primo 

riso ad ottenere in Europa il riconoscimento di IGP.  

Relativamente alla valorizzazione del Patrimonio edilizio storico, il PAT recepirà nel 

proprio quadro conoscitivo gli immobili da tutelare e ne definirà la disciplina e i gradi di 

tutela.  

In particolare, individuerà:  
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- Edifici di interesse storico – artistico sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 

42/2004 e s.m.i.  

- Edifici individuati come Ville Venete (dal Catalogo Istituto Regionale Ville Venete) 

- Beni immobili di proprietà di ente pubblico territoriale o religioso la cui costruzione 

risale ad oltre 70 anni (ai fini di cui all’art. 10 D. Lgs. n. 42/2004)  

- Tipologie architettoniche rappresentative dell’architettura rurale storica non 

sottoposte a vincolo specifico ma meritevoli di tutela in relazione alle particolari 

caratteristiche architettoniche, storiche ed economiche quali le Corti rurali con 

Torri Colombare per garantire la conservazione degli elementi tradizionali e delle 

caratteristiche architettoniche ed ambientali degli insediamenti. 

- Siti di rilevanza archeologica 

 

a. Sono sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.: 

- villa Grimani, Balestrieri, detta Corte Grandi in loc.  Pontepossero 

- villa Bogoni nella Corte Bugna detta “Belvedere” 

- complesso rurale La Corte - Corte Pindemonte Mantovani in loc. 

Bonferraro 

b. Sono individuate come Ville Venete (dal Catalogo Istituto Regionale Ville 

Venete) 

- villa Bogoni nella corte Bugna detta “Belvedere” (scheda vr 418 vedi 

punto a) 

- Villa Grimani, Balestrieri, detta Corte Grandi (vr 419 vedi punto a) 

- Corte Murari Bra detta il "Palazzon" 

c. Beni immobili di proprietà di ente pubblico territoriale o religioso la cui 

costruzione risale ad oltre 70 anni (ai fini di cui all’art. 10 D. Lgs. n. 42/2004)  

- Chiesa Parrocchiale di Tutti i Santi con ambienti annessi e spazi esterni 

di pertinenza, località Pontepossero; 

- Chiesa Nativita’ di Santa Maria e Oratorio Del Santissimo Sacramento a 

Sorgà; 
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- Chiesa di Santa Maria e San Giuseppe, Loc. Bonferraro 

- Parrocchia dei Santi Filippo E Giacomo Apostoli, Loc. Pampuro 

- Fabbricato residenziale con annessi di servizio e spazi scoperti di 

pertinenza, Loc. Bonferraro; 

- Alloggio, Loc. Pontepossero Via Belfiore n.27; 

- Fabbricato urbano, Loc. Pontepossero, Piazza Chiesa n.2; 

- Scuola Materna di Pontepossero, Via Molino n.13; 

d. Tipologie architettoniche rappresentative dell’architettura rurale storica non 

sottoposte a vincolo specifico ma meritevoli di tutela in relazione alle 

particolari caratteristiche architettoniche, storiche ed economiche quali le Corti 

rurali con Torri Colombare per garantire la conservazione degli elementi 

tradizionali e delle caratteristiche architettoniche ed ambientali degli 

insediamenti. 

- Corte Murari Bra detta “Corte Italia” a Sorgà; 

- Edifici con Torre Colombara: 

- Corte del monastero di S. Zeno alle Campagne a Pontepossero 

- Corte Donà al Bosco Pontepossero (Oggi Fracasso) 

- Corte Murari alla decima 

- Lavorenzia Sega-Fracastoro alle Colombare a Torre di Masino  

- Lavorenzia Canossa alla Motta di Bonferraro 

- Edifici legati alla produzione e alla trasformazione del riso 

- Pila Pontepossero “Pila del Doge” 
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MAPPA DEI BENI VINCOLATI (MIBACT) 
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La Soprintendenza per la tutela dei Beni Archeologici del Veneto ritiene probabili 

ritrovamenti archeologici nel Comune di Sorgà in località Pontepossero. Si tratta di 

un’area a rischio archeologico, non sottoposta a tutela archeologica con decreto di 

vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., ma caratterizzate dalla probabilità di 

ritrovamenti archeologici. L’area verrà individuata ed evidenziata graficamente. Si 

procederà a definire le procedure operative e le modalità di tutela e di intervento.   
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ATLANTE DEI CENTRI STORICI – REGIONE VENETO – CENTRO STORICO DI SORGÀ 
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ATLANTE DEI CENTRI STORICI – REGIONE VENETO – CENTRO STORICO DI TORRE MASINO 

 
L’Atlante regionale individua con uno specifico perimetro i centri storici di Sorgà e di 

Torre Masino mentre i centri storici di Bonferraro e Pontepossero sono localizzati ma 

non perimetrati. 

Il PAT definirà la classificazione dei centri storici riportati all’Atlante Regionale in 

relazione all’entità, al ruolo storico e alla struttura, individuandone la perimetrazione, 

gli elementi di rilievo e le potenzialità di sviluppo, gli eventuali fattori di abbandono o 

degrado sociale, ambientale ed edilizio. 

Obiettivo del PAT dovrà essere la salvaguardia del patrimonio storico e la 

rivitalizzazione del tessuto urbano favorendo il potenziamento delle funzioni 

commerciali e sociali e rallentando la dispersione delle funzioni residenziali. 
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4. SALVAGUARDARE LE RISORSE NATURALISTICHE E AMBIENTALI 

Il territorio del comune di Sorgà è caratterizzato da un ecomosaico ambientale tipico 

della pianura veronese, nel quale l’ambiente naturale e l’ambiente antropico sono 

strettamente intrecciati e si condizionano a vicenda. La salvaguardia delle risorse 

naturalistiche non può pertanto prescindere da un ragionamento più ampio, che 

coinvolga l’intero spazio rurale e le attività agricole che in esso si svolgono. 

All’interno di una matrice prevalentemente agricola, i corsi d’acqua che solcano il 

territorio rappresentano degli elementi di discontinuità che assumono un rilevante 

interesse ecologico per le varie funzioni che essi svolgono. 

Il PAT avrà l’obiettivo di valorizzare gli ambienti fluviali del Tione e del Tartaro e di 

potenziare il loro ruolo di corridoio ecologico di connessione tra la fascia delle risorgive 

e gli ambienti umidi delle Valli Grandi Veronesi. In questo settore della pianura 

veronese, i corsi dei fiumi Tione e Tartaro rappresentano degli elementi chiave della 

rete ecologica, consentendo il collegamento tra aree di interesse naturalistico anche di 

rilevanza comunitaria (siti della rete Natura 2000), attribuendo al territorio comunale 

una rilevanza di scala più ampia. Il PAT promuoverà quindi la riqualificazione 

dell’ambiente fluviale, sia sotto l’aspetto strutturale che funzionale, per creare 

diversità e migliorare o ricreare habitat nei corsi d’acqua. 

Il tema della valorizzazione e salvaguardia della rete idrografica minore assumerà un 

ruolo centrale per il potenziamento della rete ecologica a livello locale, così come la 

diversificazione del paesaggio agrario per il quale sono auspicabili interventi di 

forestazione e di ripristino degli elementi tradizionali (siepi e filari), particolarmente 

rilevanti per il sostentamento della fauna selvatica. 

Contestualmente, il PAT proporrà uno scenario di sviluppo sotto l’aspetto della 

fruizione ambientale e del tempo libero qualificando il territorio rurale come sistema 

attrezzato di percorsi e aree volti a soddisfare la crescente richiesta di un turismo 

sostenibile e integrato nell’ambiente. 
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5. MIGLIORARE IL SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURALE 

L’attenzione continua che l’Amministrazione Comunale rivolge alla salvaguardia dei 

nuclei insediativi, avendo cura di assicurare le dotazioni di servizi essenziali, la loro 

manutenzione e riqualificazione, nel PAT si tradurrà nel favorire l’offerta residenziale 

andando a verificare le aree previste come edificabili e mai attuate e la possibilità di 

trovare alternative, anche con un recupero di aree degradate o sottoutilizzate.  

Il potenziamento dei nuclei residenziali consentirà di controllare la dispersione edilizia 

e la riduzione di consumo del suolo, invertendo il meccanismo di svuotamento dei 

centri urbani e favorendo la vicinanza e fruibilità ai servizi alla persona. 

Verranno favoriti e sostenuti gli interventi che migliorino l’efficienza energetica del 

patrimonio edilizio indicando anche forme di premialità.  

Particolare attenzione verrà data al recupero degli edifici esistenti, sia pubblici che 

privati, con una maggiore attenzione alle le strutture significative per il territorio e la 

sua storia che attualmente versano in uno stato di degrado avanzato.  

Un tema molto difficile che il PAT potrà affrontare solo marginalmente perché legato a 

questioni diverse da quelle urbanistiche, è quello della rete commerciale dei negozi di 

vicinato, oggi limitata ai nuclei di Sorgà e Bonferraro con realtà di piccole dimensioni 

che obbligano allo spostamento nei comuni limitrofi per le necessità quotidiane.  

Ciascun nucleo residenziale ha già una propria specificità che si intende perseguire 

anche con il PAT in modo da conservare le identità delle frazioni e i collegamenti tra le 

stesse. I servizi pubblici principali e le dotazioni sportive sono collocati a Sorgà e 

Bonferraro. Dovrà essere favorita una diffusione omogenea dei servizi e dei 

collegamenti per garantirne la fruizione da parte della cittadinanza.  

Si dovrà verificare la dotazione di servizi pubblici ai quali contribuisce il sistema diffuso 

delle associazioni sociali e di volontariato che spesso sopperiscono alle carenze del 

pubblico.  

Saranno inseriti nella cartografia del PAT i percorsi ciclabili esistenti e in corso di 

realizzazione e verrà elaborato un sistema di reti ciclabili che risponda alle necessità di 
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collegamento tra i diversi nuclei, ma anche alla crescente domanda di visita e 

conoscenza del territorio legata al tempo libero.  La percorribilità degli argini dei corsi 

d’acqua Tione e Tartaro costituisce un elemento importante di potenziamento della 

rete pedonale e ciclabile ed è un tema da affrontare anche in relazione alle previsioni 

di mobilità dolce a livello provinciale.  

La viabilità presenta alcune criticità puntuali già molto note, come il cavalcaferrovia 

che permetteva di collegare la zona industriale di Bonferraro con il centro di Sorgà 

evitando il passaggio dei mezzi pesanti dal centro di Bonferraro.  Dovrà essere inoltre 

approfondito il tema dei collegamenti est-ovest con il casello autostradale di Nogarole 

Rocca. A questo si aggiunge l’incertezza per la realizzazione del previsto tracciato a Sud 

della Nogara-mare.  

A livello comunale dovranno essere affrontati alcuni temi legati alla circolazione di 

mezzi pesanti diretti alle zone industriali e al deflusso dei mezzi privati negli orari di 

apertura e chiusura delle attività.  

Analogamente sono presenti delle criticità per quanto riguarda la linea ferroviaria 

Monselice-Mantova che attraversa la frazione di Bonferraro. È previsto l’inserimento 

della linea sul SFMR (sistema ferroviario metropolitano di superficie) sulla quale il 

territorio comunale dovrà innestarsi in modo da essere coinvolto nel disegno generale. 
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6. POTENZIARE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE 

4.1 Aree Produttive  

Questo è il tema più complesso che il PAT dovrà affrontare perché coinvolge diversi 

aspetti, positivi e negativi.  

Le attività produttive fanno riferimento principalmente al settore manifatturiero e al 

settore agricolo.  

Per quanto riguarda il settore manifatturiero, nel territorio di Sorgà esistono due zone 

produttive con caratteristiche ed esigenze differenti e complementari. 

La zona produttiva di Bonferraro vanta la presenza di aziende di alta qualità e 

specializzazione che garantiscono stabilità e occupazione anche ai comuni limitrofi. 

L’importanza della zona anche in termini di affluenza di personale e di automezzi ha 

portato a recenti espansioni che hanno ampliato l’area industriale a cavallo con il 

comune di Nogara.  

La zona produttiva di Sorgà ha dimensioni più ridotte e necessità di interventi per 

favorire le comunicazioni e i collegamenti.  

Questo tipo di sistema produttivo va senz’altro protetto e favorito con l’attenzione per 

la messa a disposizione di infrastrutture materiali e immateriali. Ancora esistono spazi 

liberi all’interno delle zone previste dal PRG che possono essere occupati da nuove 

aziende o dall’ampliamento/riqualificazione delle esistenti  

La vicinanza ad infrastrutture sovracomunali importanti e la disponibilità dell’area è 

stata un fattore incentivante per questi insediamenti, ma è stata motivo di attrazione 

anche per altri tipi di attività che prediligono gli insediamenti in zona agricola avendo 

bisogno di ampie superfici da acquisire a costi più contenuti.  

Si tratta di lavorazioni legate al trattamento dei rifiuti di diverso tipo e provenienza che 

hanno un impatto importante sia per il tipo di prodotto, che per l’estensione, che per il 

carico di mezzi di attraversamento.  In genere vengono coinvolti ampi comparti della 
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zona agricola andando a depauperare un territorio che appartiene alla più ampia 

estensione delle zone di produzione del riso;  

Le attività produttive che fanno riferimento al settore agricolo sono legate alla filiera 

del Riso. Sorgà appartiene al sistema di promozione turistica della “Strada del riso” Con 

a Isola della Scala, Nogara e altri comuni dello stesso contesto territoriale. Nel 

territorio comunale operano riserie importanti e conosciute come Toaiar e Bragantini a 

Pontepossero. Si tratta quindi di una produzione rilevante che è anche un modello di 

promozione turistica e culturale del territorio e che potrà avere importanti positivi 

sviluppi per il futuro. Non è un caso che si stia sviluppando una ancora contenuta 

offerta ricettiva (per ora si tratta di B&B) e legata al turismo culinario con la presenza 

di attività di ristorazione che promuovono le produzioni locali. Tutto questo alimentato 

dalla possibilità di recuperare un patrimonio di corti e manufatti rurali che possono 

diventare punti di interesse di un sistema di visita.   

Un territorio come questo ha valore e può diventare motivo di crescita solo se 

salvaguardato nel suo insieme e nella sua vastità; non serve la tutela del singolo 

manufatto o borgo o di singole aziende agricole, la qualità sta nel valorizzare il 

paesaggio come sistema omogeneo nel quale trovino spazio le coltivazioni assieme alle 

diverse specie animali perché questo garantisce l’alto livello dei prodotti e rende 

interessante la conoscenza dei luoghi.  

4.2 Attività commerciali 

Particolare attenzione verrà data alla distribuzione organizzativa e funzionale sul 

territorio delle attività commerciali e artigianali, salvaguardando e rafforzando il ruolo 

del commercio di vicinato.  

La forte vocazione agricola del territorio favorisce lo sviluppo di un sistema legato alla 

vendita diretta e promozione di prodotti locali che potrebbero essere legati alla 

promozione di attività a km 0 e agriturismi. 

Parallelamente potrà essere verificata in questo contesto anche la possibilità di 

inserire qualche medio/piccola struttura commerciale che possa colmare l’assenza 

della rete di vicinato nei centri urbani.  
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7. POTENZIARE L’AGRICOLTURA 

La vocazione agricola di Sorgà, favorita dalla posizione del comune in territorio 

pianeggiante e uniforme e dalla disponibilità di acqua legata ai corsi d’acqua, è 

testimoniata dalla preponderanza delle superfici destinate alla coltivazione. 

In un contesto di questo tipo la gestione dell’agricoltura, e più in generale del territorio 

rurale, assume nel PAT una posizione centrale e strategica che si intreccia 

profondamente con le altre tematiche oggetto di pianificazione (residenza, attività 

produttive, sistema ambientale, ecc). 

L’agricoltura è stata storicamente l’attività che ha modificato e modellato il territorio a 

partire dal sistematico disboscamento dei terreni, passando per la realizzazione di una 

fittissima rete di canali di sgrondo e l’introduzione di nuove tecniche agrarie. 

Fondamentale, in questo senso, è stata l’introduzione della risicoltura che ha 

comportato un’organizzazione del paesaggio agrario peculiare e caratterizzata da 

alcuni elementi fortemente riconoscibili e identitari. 

Il paesaggio rurale di Sorgà ha parzialmente conservato i tratti della campagna veneta 

tradizionale ma l’evoluzione dell’agricoltura vero un sistema di tipo intensivo ha 

comunque determinato una banalizzazione del paesaggio agrario con la perdita di 

elementi di diversificazione e discontinuità quali siepi, filari, boschetti. Ulteriori 

elementi detrattori del paesaggio agrario tradizionale sono le strutture degli 

allevamenti zootecnici e le installazioni a terra di impianti fotovoltaici per la 

produzione di energia elettrica. 

In questo contesto, la sfida che si prefigge il PAT è quella di coniugare le esigenze 

produttive del comparto agricolo con gli obiettivi di conservazione della diversità 

biologica, ecosistemica e paesaggistica del territorio comunale. 

Una particolare attenzione sarà rivolta alla mitigazione dell’impatto visivo degli 

allevamenti prescrivendo l’utilizzo di barriere vegetali con la doppia finalità di mitigare 

la presenza delle aziende nel contesto paesaggistico e ridurre la diffusione dei cattivi 

odori. 

Il PAT definirà le strategie e le politiche per coinvolgere tutti i soggetti che operano nel 

governo del territorio rurale, aziende agricole in primis, nella promozione di tecniche di 

coltivazione più sostenibili, nell’adozione delle migliori tecnologie disponibili (MTD o 

BAT) per la minimizzazione degli effetti ambientali degli allevamenti, nella 
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valorizzazione dei prodotti tipici locali, nella salvaguardia degli aspetti storico-culturali 

delle attività tradizionali, nello sviluppo della rete ecologica locale, 

nell’implementazione di una rete di percorsi di “fruizione lenta” del territorio. 

Un aspetto centrale è rappresentato dalla risicoltura e dalle prospettive di 

valorizzazione del territorio rurale che attorno ad essa ruotano. Sorgà rientra 

nell’elenco dei comuni della provincia di Verona che formano il “Consorzio di Tutela 

della I.G.P. Riso Nano Vialone Veronese” ed il territorio è inserito nella “Strada del Riso 

Vialone Nano Veronese IGP”, associazione riconosciuta dalla Regione del Veneto che 

ha come scopo la valorizzazione turistica di un vasto territorio a vocazione risicola 

situato nella pianura veronese, comprendente il territorio di 20 Comuni. 

La conservazione dell’integrità delle superfici ad uso agricolo rappresenta una priorità 

della pianificazione che rispecchia la volontà di salvaguardare i caratteri identitari del 

territorio. 

Il PAT favorirà inoltre la salvaguardia delle unità di paesaggio di interesse storico-

culturale, la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo 

patrimonio di biodiversità e la ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri 

idraulici, idrogeologici ed ecologici. 

Il percorso di pianificazione qui brevemente accennato prefigura una rivisitazione del 

sistema produttivo agricolo che comporta la promozione di nuove attività e di nuove 

forme di lavoro anche mediante misure per favorire il ritorno in agricoltura delle 

generazioni più giovani. 
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8. OBIETTIVI E AZIONI 

I TEMI PERCHÈ COME 

V
A
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R
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E
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L 
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 L
A
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T

O
R
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Salvaguardare 

il paesaggio 

aperto 

È indispensabile contrastare il consumo di 

suolo ed è una risorsa ambientale 

Risponde alle criticità generate dal 

cambiamento climatico 

È promozione del territorio a livello 

turistico e per il tempo libero 

È necessario contrastare un utilizzo 

improprio della zona agricola dovuto alla 

presenza di attività insalubri ad alto 

consumo di suolo. 

Riconoscendo e tutelando i valori: reti 

ecologiche, elementi vegetazionali e 

fluviali 

Riconoscere e valorizzare i territori 

delle produzioni tipiche 

Tracciare una rete di percorsi ciclabili 

e pedonali che favorisca la 

percorribilità e la conoscenza del 

territorio. 

Valorizzare i 

centri storici 

Tutelare il patrimonio e la storia 

Mantenere il senso di comunità  

Promuovere il recupero del patrimonio 

edilizio  

Analizzare e promuovere la presenza di 

servizi pubblici 

Sostenere la domanda di apertura di 

attività commerciali o di esercizi 

pubblici 

Favorire l’accessibilità sia 

automobilistica che ciclabile 

Salvaguardare 

il patrimonio 

edilizio sparso 

nel territorio 

Sorgà conserva numerose testimonianze 

della cultura rurale, esse appartengono 

alla sua storia e alla storia dei cittadini 

La rete del patrimonio storico è elemento 

di promozione di una economia turistica e 

del tempo libero 

Indicare metodologie di intervento che 

tutelino i valori e consentano il riuso 

dei beni. 

Ampliare le destinazioni d’uso ammesse 

in modo da non contrastare le iniziative 

di recupero 

Rendere meno lunghi e pesanti i 

processi di acquisizione dei titoli 

abitativi 
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Proteggere gli 

habitat  

La tutela dell’ambiente è indispensabile 

per conservare la qualità del territorio 

Riconoscere e tutelare i valori: reti 

ecologiche, elementi vegetazionali e 

fluviali 

Ambiente 

naturale e 

antropico 

Il territorio è un ecomosaico ambientale 

tipico della pianura veronese, nel quale 

l’ambiente naturale e l’ambiente 

antropico sono strettamente intrecciati e 

si condizionano a vicenda 

Valorizzare gli ambienti fluviali del 

Tione e del Tartaro e potenziamento 

del corridoio ecologico di connessione 

Valorizzazione e salvaguardia della rete 

idrografica minore 

Diversificazione del paesaggio agrario 

M
IG
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Consolidare i 

nuclei 

residenziali 

È la risposta al contenimento del consumo 

di suolo e preserva da un utilizzo 

estensivo della zona agricola 

Consente di sostenere la presenza, anche 

minima, di attività diverse dalla 

residenza: commercio, direzionale, 

ristorazione ecc. 

Garantisce la sostenibilità dei servizi: 

scuole, impianti sportivi 

È elemento di sostegno del senso di 

appartenenza e di comunità 

 

Ciascun nucleo deve essere potenziato 

a partire dalle sue peculiarità 

Favorire il completamento delle aree 

libere nel tessuto edificato e il 

completamento dei margini senza 

utilizzare ulteriore suolo agricolo 

Verificare gli elementi che ostacolano il 

completamento edilizio 

indicare elementi di premialità per la 

realizzazione di edifici a risparmio 

energetico 

Analizzare la consistenza dei servizi e 

programmare il completamento 

Indicare e potenziare i collegamenti tra 

nuclei 

Migliorare il 

sistema 

infrastrutturale 

È importante sostenere le relazioni tra 

Sorgà e il territorio circostante per 

sostenere gli spostamenti dei residenti 

che lavorano o studiano fuori comune 

Le relazioni con il territorio sono 

fondamentali anche per le attività 

economiche 

All’interno di Sorgà devono essere 

superate alcune criticità legate al 

corretto funzionamento delle strade 

esistenti e al completamento della rete 

Lavorare sul doppio versante della 

mobilità lenta e veloce 

Migliorare il collegamento con il casello 

autostradale 

Risolvere le difficoltà di 

attraversamento est-ovest 

Potenziare la rete ciclabile per i 

collegamenti interni 

Recuperare gli argini fluviali per la 

mobilità lenta legata al tempo libero 
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Tutelare la 

produzione 

industriale 

La presenza di attività produttive di 

livello nazionale e oltre è garanzia di 

offerta posti di lavoro e produzione di 

reddito per le famiglie 

Garantire la rete infrastrutturale 

interna e di collegamento 

Verificare le esigenze di trasformazione 

e/o ampliamento delle aziende 

insediate 

Completare le aree produttive 

esistenti. 
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Sostenere la 

produzione 

agricola 

L’agricoltura è una componente 

importante del territorio per una serie di 

motivazioni: 

- È una fonte primaria di reddito per le 

famiglie; 

- Garantisce la manutenzione del 

territorio aperto 

Deve essere attentamente valutato 

l’impatto delle attività intensive sia 

rispetto agli allevamenti che alle colture 

Favorire la produzione agricola tipica 

per caratterizzare sempre più il 

territorio di Sorgà nella rete dei comuni 

della Strada del Riso 

Promuovere attività complementari 

all’agricoltura come l’agriturismo, la 

fattoria didattica e altro che la faccia 

sempre più conoscere e condividere 

dalla popolazione 

Regolare le funzioni che possono 

generare inquinamento o comunque 

interferire con la tutela ambientale 

 


