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1. PREMESSA
1.1 COMMERCIO E SPAZIO URBANO

I Comuni di Arzignano e Chiampo sono impegnati  da tempo a sviluppare strategie 
fi nalizzate alla qualità urbana ed in parti colare alla riqualifi cazione e gesti one degli 
spazi pubblici urbani e della citt à nello specifi co strade, piazze, parchi. 

Gli strumenti  uti lizzati  sono oltre a quelli della pianifi cazione urbanisti ca e del proget-
to architett onico, anche quelli della promozione culturale e del coordinamento con 
gli att ori.

Un importante contributo alla rifl essione e alla progett azione della riqualifi cazione 
urbana è stato fornito dal Protocollo Nazionale ANCI – Confcommercio(1) fi nalizzato 
a coniugare i rapporti  tra rigenerazione urbana e rivitalizzazione economica che si 
sinteti zzano in quatt ro questi oni:

1. Contrastare la deserti fi cazione commerciale dei centri urbani anche att raverso 
l’introduzione di provvedimenti  atti   a sostenere meccanismi di fi scalità in favore 
dei proprietari che affi  tt ano locali ad uso commerciale e a sostegno di imprendi-
tori che intraprendono nuove atti  vità commerciali e promuovono l’introduzione 
di atti  vità merceologicamente assenti . 

2. Progetti   e azioni per la rigenerazione urbana, che diano risposte alle criti cità degli 
att uali strumenti  di programmazione e/o pianifi cazione territoriale ed economi-
ca, individuando nel PAT/PI e PUA ambiti  di intervento (urbanisti ci, architett onici, 
sociali, economici, ambientali, energeti ci, viari) adeguati  ai Bandi diretti   e indiretti   
per l’uti lizzo dei Fondi europei. 

3. Defi nire nuove professionalità (Manager di distrett o) da impiegare per la gesti one 
del territorio e dei rapporti  con le atti  vità economiche. 

4. Creare le condizioni affi  nché vengano sviluppati  programmi e progetti   condivisi 
fi nanziabili con i Fondi europei via via disponibili.

Il Distrett o territoriale del commercio si presenta come una cerniera che unisce i due 
comuni ed in parti colare i centri storici dei due comuni. 

Centri storici che rappresentano i centri commerciali e i centri identi tari delle comu-
nità.

I Comuni di Arzignano e Chiampo si presentano come “distrett o territoriale” in quan-
to rappresentano il punto di riferimento e coagulo di una realtà più vasta sia per 
quanto atti  ene la desti nazione dei prodotti   e la loro commercializzazione sia perché i 
residenti , trovano in parti colare ad Arzignano e Chiampo l’off erta commerciale che la 
loro realtà non consente.

1. Confcommercio imprese per l’Italia, Laboratorio nazionale per la rigenerazione urbana 2018 - Un qua-

derno di buone prati che, Roma 2019

<
PIAZZA DEL COMUNE DI 
CHIAMPO
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Il Distrett o si riscopre sistema complesso orientato ad adott are una strategia di ge-
sti one integrata totale che sfrutti   ogni punto di forza del territorio.

Gesti one integrata del Distrett o che signifi ca:

• garanti re un coordinamento tra tutti   i soggetti   che operano nel Distrett o: Comu-
ne, società di servizi pubblici, associazioni di categoria, imprenditori immobiliari, 
residenti , commercianti , arti giani, pubblici esercizi;

• assicurare integrazione e collegamento tra i temi che riguardano: accessibilità, 
mobilità, regolamenti  comunali, organizzazione di eventi , promozione e comuni-
cazione del Distrett o;

• gesti re il Distrett o come un’impresa: coordinato da Manager qualifi cato e profes-
sionale che dia att uazione ad un programma operati vo di gesti one e che coinvol-
ga tutti   i soggetti   interessati  al Distrett o.

Il commercio nelle citt à non può più essere considerato come un insieme di elementi  
da gesti re separatamente, bensì come un mosaico di opportunità da gesti re e co-
ordinare in modo unitario, a parti re da una vision condivisa e con un progett o inte-
grato: un progett o in cui si intrecciano accessibilità, mobilità e parcheggi ma anche 
regolamenti  comunali in materia di commercio e tutt o ciò che riguarda gli eventi  e la 
comunicazione interna (tra operatori e tra operatori e Comune) ed esterna (quella del 
Centro con consumatori, visitatori, turisti ).

1.2 PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA

Il progett o di Distrett o inteso come una strategia di rigenerazione urbana ed eco-
nomica, parte da una lett ura delle criti cità relati ve all’area e ai sett ori economici di 
riferimento:
• necessità di accrescere ed implementare la valorizzazione dei centri storici dei 

due comuni;
• presenza di elementi  di degrado urbano (manutenzione dei marciapiedi, elementi  

di arredo urbano, manto stradale e percorsi ciclabili) che impatt ano sulla qualità 
complessiva dell’off erta di beni e servizi, sulla vivibilità e fruibilità dell’area;

• scarso coordinamento nella programmazione, comunicazione e realizzazione di 
eventi ;

• la mancanza di un’immagine esterna (ad esempio vetrine, serrande) coordinata 
delle atti  vità commerciali, che potrebbe essere perseguita con contributi  volti  alla 
loro sosti tuzione/ammodernamento; 

• presenza nei percorsi commerciali del distrett o di elementi  di interruzione della 
conti nuità a causa di locali sfi   tti e/o chiusi, anche nelle zone centrali;

e dai punti  di forza:
• patrimonio arti sti co e architett onico di grande valore;
• il mercato setti  manale come un forte elemento att ratt ore nei confronti  di un’area 

vasta che coinvolge tutt a la Valle;
• concentrazione degli esercizi commerciali e della somministrazione con conse-

guente, potenziale, eff ett o molti plicatore;
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>
SCORCIO DELLA PIAZZA DEL 
COMUNE DI ARZIGNANO

>
COLONNA CORINZIA DEL 
COMUNE DI CHIAMPO
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• piazze dotate di notevole forza polarizzante per la vitalità di tutt o il distrett o; 
• molti  eventi , consolidati  e riconosciuti  che costi tuiscono appuntamenti  di riferi-

mento e di grande att ratti  va (Fiera dei Santi , Fiera degli uccelli, Festa dell’Assunta,
• Mostra Provinciale delle Ciliegie, Festa Madonna delle Grazie, mercati  setti  mana-

li e i molti  Eventi  Sporti vi).

1.3 PIANI URBANISTICI E POLITICHE DI SETTORE

Negli ulti mi anni il mondo del commercio ha vissuto dei profondi cambiamenti , da un 
lato i consumatori sono diventati  sempre più esigenti  e informati ; dall’altra il com-
mercio locale è sempre più caratt erizzato da una contrazione generale dei consumi, 
da un aumento degli acquisti  on line e da una standardizzazione dell’off erta e della 
promozione.

In questo nuovo scenario il Distrett o del Commercio può svolgere un ruolo centrale 
e propulsivo per rivitalizzare e rendere più att ratti  vo il territorio, avviando precise 
politi che di valorizzazione urbanisti ca quali:
1. il risanamento ambientale delle zone centrali, per aumentare l’att ratti  vità del si-

stema commerciale;
2. la riqualifi cazione e valorizzazione del contesto urbano, affi  nché il commercio di-

venti  davvero competi ti vo con le grandi superfi ci di vendita off rendo aree vivibili 
e accoglienti , non invase  dal traffi  co, dove cioè si possa passeggiare, fare “win-
dow shopping”, incontrarsi, sostare,  fruendo come valore aggiunto di tutt e quelle 
preesistenze -monumentali e storico-arti sti che - di cui i centri storici sono ricchi.

3. il miglioramento dell’accessibilità nel suo complesso att raverso il potenziamento 
del trasporto agile, senza trascurare quello privato di desti nazione e non di mero 
att raversamento;

e azioni, interventi  ed iniziati ve arti colate nel breve, medio e lungo termine:
• costi tuire obietti  vi fi nalizzati  a coinvolgere atti  vamente gli att ori locali e di coor-

dinare le iniziati ve per lo sviluppo del commercio locale (es. pianifi cazione degli 
eventi , recupero dei locali vuoti , accordi tra Comune e commercianti , iniziati ve 
condivise, promozione ed uti lizzo degli strumenti  web di diff usione delle presen-
ze qualifi canti  il sistema commerciale);

• mappare, gesti re e valorizzare le risorse, i servizi e i valori tangibili e intangibili 
del territorio;

• collaborare con Confcommercio e Confesercenti  per la diff usione al turista delle 
informazioni inerenti  il territorio, le sue att razioni, i monumenti  ed i percorsi, gli 
appuntamenti  enogastronomici tramite i portali realizzati  dalle Associazioni.; 

• sviluppare e promuovere proposte innovati ve, diff erenziate e targetti  zzate, ade-
guate a intercett are i nuovi profi li di clienti  e visitatori. L’organizzazione di ma-
nifestazioni culturali e spett acoli di intratt enimento potranno accrescere ulte-
riormente l’att ratti  vità dei centri, a benefi cio dell’intero territorio. Coinvolgendo 
gli operatori della somministrazione si potranno sviluppare speciali iniziati ve in 
occasione dei principali eventi  programmati  in citt à;

• sti molare lo spirito innovati vo e favorire la crescita professionale dei soggetti   
locali pubblici e privati  che operano nel commercio e nel turismo, att raverso la 



       formazione, il confronto, la condivisione e la diff usione di buone prati che.
• migliorare l’accoglienza e l’informazione sfrutt ando la propria presenza fi sica e 

le nuove tecnologie digitali; la Pro Loco in parti colare è chiamato a svolgere
• un ruolo atti  vo nella promozione, e a divenire un importante hub di riferimento 

all’interno di una rete di informazione e accoglienza turisti ca diff usa (vedi mo-
dello Info Point come da L.R. 11/2013);

•  elaborare un piano di marketi ng che porti  a presidiare in modo coordinato i 
mezzi e i canali di promozione e di comunicazione con il mercato; i

• introdurre forme di fi scalità di vantaggio (riduzione canone occupazione aree 
pubbliche e riduzione tributi  sui servizi e sui rifi uti ) con parti colare riferimento 
all’imprenditoria giovanile, per quelle realtà commerciali e turisti che che decido-
no di insediarsi nel cuore della citt à.

•  prevedere politi che di riuso locali sfi   tti (tramite modelli contratt uali sperimentali 
e valorizzazione di buone prati che);

• sperimentare e confermare/raff orzare iniziati ve relati ve agli di orari di apertura 
al pubblico al fi ne di un esercizio coordinato dell’off erta commerciale;

• mappare la presenza nel territorio della segnaleti ca relati va a monumenti  storici 
architett onici, intervenendo con la sua sosti tuzione se vetusta o con l’imple-
mentazione di nuove indicazioni se necessario. 

>>
SCORCIO DEL COMUNE DI 
CHIAMPO
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2. L’INQUADRAMENTO DEL DISTRETTO
2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO TERRITORIALE

I comuni di Arzignano e Chiampo sono situati  nella Valle del Chiampo e sviluppati  
att orno e sulle pendici dello sperone collinare che, scendendo dai Lessini si protende 
tra il Chiampo e il Guà. 

Il comune di Arzignano si estende per 34,19 Kmq e vede insediati  25.577 abitanti , 
mentre a Chiampo il territorio si espande per 22,6 Kmq e la popolazione ammonta a 
12.692 abitanti .

I comuni del distrett o confi nano nella provincia di Vicenza con Montorso Vicenti no, 
Trissino, Montecchio Maggiore, Nogarole Vicenti no, San Pietro Mussolino; e con i 
comuni della provincia di Verona di Roncà, San Giovanni Ilarione, Vestenanova.

>
INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
INFRASTRUTTURALE

<
ORTO-FOTO REGIONALE
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<
SISTEMA INFRASTRUTTURALE

2.2 IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE
I comuni sono att raversati  da nord a sud dalla Strada Provinciale n. 31 Val di Chiampo, 
che ne costi tuisce oltre che un asse viario di notevole importanza per la mobilità velo-
ce, anche un elemento di criti cità ambientale per la consistenza dei volumi di traffi  co.

La maggior parte dei fl ussi veicolari interessano la dirett rice della Provinciale, men-
tre gli iti nerari interni ai centri urbani operano da collett ore di spostamenti  locali. In 
prima approssimazione si può dire che l’area di Chiampo generi giornalmente circa 
30.000  spostamenti  veicolari.

<
NUOVA PEDEMONTANA  

VENETA IN LOCALITÀ 
MONTECCHIO MAGGIORE
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2.3 I CARATTERI SOCIO ECONOMICI

Alla fi ne del 2019 la popolazione residente nel comune di Arzignano è pari a 25.577 
abitanti . Il trend demografi co negli anni 2000 ha visto una signifi cati va crescita, gli 
abitanti  erano23.121 nel 2001 e sono cresciuti  di 2.456 unità (+ 10,6%). 

A Chiampo gli abitanti  erano 12.158 nel 2001 e sono 12.692 nel 2019 (+4,4%). In 
entrambi i comuni la popolazione si presenta relati vamente giovane, infatti   solo il 
20% ha una età superiore ai 65 anni.

I dati  relati vi al numero di famiglie, negli anni 2000, evidenziano una crescita costante 
e sostenuta molto superiore a quella della popolazione residente.

A fi ne 2019 nel comune di Arzignano risiedono 10.876 nuclei familiari, con un in-
cremento pari al 12,6% rispett o al 2001. A Chiampo le famiglie sono 5.048 con un 
incremento del 14,2%.

Il numero medio dei componenti  per famiglia è sceso rispett o al 2001, passando ad 
Arzignano dal 2,5 a 2,3 componenti  per nucleo e a Chiampo dal 2,8 al 2,5, a causa 
sopratt utt o delle famiglie uni-personali. 

Nel 2019 risultano registrate alla Camera di Commercio di Vicenza e insediate nel 
comune di Arzignano oltre 3.200 unità locali e quasi 1.300 a Chiampo.

Il 28,4% delle Unità Locali ad Arzignano e il 21,9% a Chiampo sono atti  ve nel sett ore 
del commercio e rispetti  vamente il 3,8% e il 4,8% costi tuiscono le ditt e del comparto 
dei servizi di alloggio e di ristorazione, oltre il 10% in entrambi i comuni sono imprese 
di costruzioni, rilevante è il peso del sett ore dell’industria manifatt uriera, (21,2% ad 
Arzignano e 29,5% a Chiampo).

L’indice di imprenditorialità costi tuisce un indicatore della consistenza delle unità lo-
cali ogni mille abitanti . Quanto maggiore risulta tale indice, tanto più elevata è la 
densità imprenditoriale in una determinata area.

Anno
Popolazione 

Residente
Numero Famiglie

Media Componen-
ti  per Famiglia

2001 23.121 9.661 2,5
2011 25.545 10.730 2,37
2019 25.577 10.876 2,34

>
POPOLAZIONE E  FAMIGLIE NEL 
COMUNE DI ARZIGNANO
FONTE: ELABORAZIONE SU DATI ISTAT 
E ANAGRAFE

Anno
Popolazione 

Residente
Numero Famiglie

Media Componen-
ti  per Famiglia

2001 12.158 4.420 2,8
2011 12.865 4.916 2,6
2019 12.692 5.048 2,5

>
POPOLAZIONE E  FAMIGLIE NEL 
COMUNE DI CHIAMPO
FONTE: ELABORAZIONE SU DATI ISTAT 
E ANAGRAFE
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Sett ore ARZIGNANO CHIAMPO PROV VICENZA
a. Agricoltura, silvi-
coltura pesca

103 60 8.650

b. Estrazione di 
minerali

0 10 199

c. Atti  vità manifat-
turiere

686 378 17.320

d. Fornitura di 
energia elett rica

10 4 439

e. Fornitura di 
acqua 

11 0 282

f. Costruzioni 348 175 12.311

g. Commercio 917 280 23.502

h. Trasporto e ma-
gazzinaggio 

79 18 2.777

i. Atti  vità di alloggio 
e ristorazione 

122 61 6.387

j. Informazione e 
comunicazione

79 19 2.453

k. Atti  vità fi nanzia-
rie e assicurati ve

113 27 2.946

l.  Atti  vità immo-
biliari

273 97 6.543

m. Atti  vità profes-
sionali

106 32 4.086

n.  Noleggio, agen-
zie di viaggio 73 26 2.666

o. Amministrazione 
pubblica e difesa 0 0 2

p. Istruzione 10 5 493

q. Sanità e assi-
stenza sociale  

22 7 854

r. Atti  vità arti sti che 
e sporti ve

19 4 1.006

s. Altre atti  vità di 
servizi

121 47 3.931

x. Imprese non 
classifi cate

139 31 4.311

Totale 3.231 1.281 101.158

<
UNITÀ LOCALI REGISTRATE DEL 

2019 (VALORI ASSOLUTI)
FONTE: ELABORAZIONE SU DATI CAMERA 

DI COMMERCIO DI VICENZA

I dati  riferiti  al 2019 evidenziano un indice di imprenditorialità corrispondente a 126 
imprese ogni 1.000 abitanti  ad Arzignano, 99 a Chiampo, a fronte di una media pro-
vinciale di 117.
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Sett ore ARZIGNANO CHIAMPO PROV VICENZA
a. Agricoltura, silvi-
coltura pesca

3,2 4,7 8,6

b. Estrazione di 
minerali

0,0 0,8 0,2

c. Atti  vità manifat-
turiere

21,2 29,5 17,1

d. Fornitura di 
energia elett rica

0,3 0,3 0,4

e. Fornitura di 
acqua 

0,3 0,0 0,3

f. Costruzioni 10,8 13,7 12,2

g. Commercio 28,4 21,9 23,2

h. Trasporto e 
magazzinaggio 

2,4 1,4 2,7

i. Atti  vità di allog-
gio e ristorazione 

3,8 4,8 6,3

j. Informazione e 
comunicazione

2,4 1,5 2,4

k. Atti  vità fi nanzia-
rie e assicurati ve

3,5 2,1 2,9

l.  Atti  vità immo-
biliari

8,4 7,6 6,5

m. Atti  vità profes-
sionali

3,3 2,5 4,0

n.  Noleggio, agen-
zie di viaggio 

2,3 2,0 2,6

o. Amministrazione 
pubblica e difesa 0,0 0,0 0,0

p. Istruzione 0,3 0,4 0,5

q. Sanità e assi-
stenza sociale  

0,7 0,5 0,8

r. Atti  vità arti sti che 
e sporti ve

0,6 0,3 1,0

s. Altre atti  vità di 
servizi

3,7 3,7 3,9

x. Imprese non 
classifi cate

4,3 2,4 4,3

Totale 100,0 100,0 100,0

>
UNITÀ LOCALI REGISTRATE DEL 
2019 (VALORI PERCENTUALI)
FONTE: ELABORAZIONE SU DATI CAMERA 
DI COMMERCIO DI VICENZA

>>
PIAZZA DEL COMUNE DI 
ARZIGNANO
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3. LE DIMENSIONI DEL DISTRETTO
3.1 L’ADDENSAMENTO DELL’OFFERTA COMMERCIALE

La popolazione dei due comuni del Distrett o territoriale somma 38.269 abitanti  che 
corrispondono al quarto comune per numero di abitanti  della provincia di Vicenza.

L’area centrale, dei due comuni, si presenta come un centro storico di rango elevato, 
con una strutt ura e qualità degli spazi che raff orzano il ruolo di questo centro quale 
polarità commerciale.

Sono oltre 2000 i ti tolari di impresa che lavorano nelle atti  vità commerciali e terziarie 
- riconducibili in generale al terziario dei servizi - insediate nell’area. 
Le Imprese/atti  vità economiche dell’area generano un’occupazione di oltre 3/4 mila 
addetti   dipendenti  (da aggiungere ai ti tolari d’impresa). 

Il Distrett o presenta un addensamento urbano di off erta commerciale e di servizi, ar-
ti colato nei centri storici e nell’intero territorio dei due comuni di Arzignano e Chiam-
po.

Nello spazio pari a 0,52 Kmq nei centri storici di Arzignano (0,32 Kmq) e Chiampo 
(0,2 Kmq) e dell’intero territorio comunale corrispondente rispetti  vamente a 34,2 e 
22,6 Kmq sono insediate rispetti  vamente 197 e 717 atti  vità commerciali.

<
CENTRI STORICI DEI COMUNI  

DI ARZIGNANO E CHIAMPO
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ARZIGNANO Centro storico Totale comune

pubblici esercizi (bar, ristoranti  ecc) 32 83

atti  vità ricetti  ve 4

atti  vità di arti gianato di servizio 85
atti  vità fi nanziarie (banche, assicurazioni)
alimentari e misto di vicinato

132
72

non alimentari di vicinato 219
medie (inferiore a 1500mq) strutt ure di vendi-
ta alimentari e misto

10

medie (inferiore a 1500mq) strutt ure di vendi-
ta non alimentari

17

medie (> 1500) strutt ure di vendita alimentari 
e misto

1

medie (> 1500) strutt ure di vendita non ali-
mentari
TOTALE 164 491

>
ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL 
COMUNE DI ARZIGNANO
FONTE: ELABORAZIONE SU DATI UFFICIO 
DEL COMUNE DI ARZIGNANO

A cui si aggiungono 113 atti  vità fi nanziarie e assicurati ve secondo il Registro ditt e 
della Camera di Commercio di Vicenza.

CHIAMPO Centro storico Totale comune
pubblici esercizi (bar, ristoranti  ecc) 33 47
atti  vità ricetti  ve 2
atti  vità di arti gianato di servizio 36
atti  vità fi nanziarie (banche, assicurazioni)
alimentari di vicinato 36
non alimentari di vicinato 94
medie (inferiore a 1500mq) strutt ure di ven-
dita alimentari e misto

7

medie (inferiore a 1500mq) strutt ure di ven-
dita non alimentari

4

medie (> 1500) strutt ure di vendita alimentari
medie (> 1500) strutt ure di vendita non 
alimentari
TOTALE 33 226

>
ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL 
COMUNE DI CHIAMPO
FONTE: ELABORAZIONE SU DATI UFFICIO 
DEL COMUNE DI CHIAMPO

A cui si aggiungono 27 atti  vità fi nanziarie e assicurati ve secondo il Registro ditt e della 
Camera di Commercio di Vicenza. 

Entro il perimetro del distrett o si svolgono il mercato setti  manale del martedì ad Arzi-
gnano e del sabato a Chiampo e il mercato del contadino con cadenza setti  manale ad 
Arzignano e bisetti  manale a Chiampo (martedì e giovedì) su area pubblica.
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L’indice di addensamento urbano determinato dal rapporto tra superfi cie e numero 
di atti  vità commerciali, considerando solo quelle stabili e non quelle dei mercati  e 
facendo riferimento all’area dei due centri storici risulta così determinato:

L’indice di addensamento = 17t/0,52 kmq = 379

ARZIGNANO CHIAMPO
Paracommerciali (mercato tradizionale su 
area pubblica)

151 79

produtt ori agricoli (mercato del Contadino) 16* 8

<
BANCHI PRESENTI NEI 

MERCATI
FONTE: ELABORAZIONE SU DATI UFFICIO 

DEL COMMERCIO DI ARZIGNANO E 
CHIAMPO

<
VISTA DEL CASTELLO 

MEDIEVALE  DEL COMUNE DI 
ARZIGNANO

<
COLONNA CORINZIA NEL 

COMUNE DI CHIAMPO
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3.2 LA VALENZA E L’ATTRATTIVA CULTURALE

Al centro dell’abitato di Arzignano si aprono piazza Libertà e piazza Marconi att orno 
alle quali si addensa il tessuto storico impostato a croce e sulla quale si aff acciano i 
più importanti  palazzi. 
Il Castello è chiuso da una cinta scaligera che collega nove torri; la Rocca domina 
l’ampio piazzale della grande chiesa della Visitazione.

Chiampo, noto per le importanti  cave di marmo fi n da epoca romana, conserva l’anti -
co nucleo abitato ai piedi del colle.

I due centri di rilevante att ratti  va storica e identi taria sono oggi importanti  in quanto 
poli del distrett o conciario e affi  ancano ad una att ratti  va storico ambientale un inte-
resse determinato dall’insediamento industriale.

Tra i palazzi e chiese di maggior rilevanza vanno citati : il palazzo municipale, la par-
rocchiale di Ognissanti , il palazzo Serpe, palazzo Carpeneda, palazzo Castopoli oltre 
il Castello ad Arzignano; la colonna in piazza Zanella, la parrocchiale di S. Marti no, 
casa Righett o, casa Puglisi, villa Chiericati  e la chiesa di S. Antonio Abate a Chiampo.

Negli anni recenti  sono stati  svolti  interventi  rilevanti  di riqualifi cazione dello spazio 
pubblico che hanno contribuito ad accrescere la capacità att ratti  va dell’area. 

Tra questi  (si veda cap. 4.2) vanno citati  i progetti   a favore della pedonalità delle zone 
centrali, il miglioramento funzionale delle aree di sosta e parcheggio e il collegamento 
tra i centri storici dei due comuni.

Sono 2.307 gli arrivi e 7,625 le presenze turisti che registrate nel 2020 nelle strutt ure 
ricetti  ve di Arzignano.

ARZIGNANO CHIAMPO
Festi val delle storie inventate (Audito-
rium Mott erle, Parco Mott erle, Teatro 

Matt arello, Biblioteca civica)

Stagione culturale (stagione teatrale, 
rassegna cinematografi ca, cantastorie, 

aperiti vi culturali, storie in giardino esti -
ve, incontri con l’autore, vite in viaggio, 
mostre d’arte varie, lett ure animate per 

bambini)
Festi val Biblico (piazza Marconi) EMW European Mobility Week

Stagione teatrale (teatro Matt arello) Ecofesta di primavera
Festi val organisti co Citt à di Arzignano 

(Duomo e chiese del comune)
Raduno Triveneto degli Alpini (2017)

Teatro contemporaneo (Chiesett a San 
Bartolomeo)

Festa degli alberi

Setti  mana del libro in collaborazione 
con le scuole (maggio)

>
EVENTI CULTURALI 
(SELEZIONE DEI PRINCIPALI)
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ARZIGNANO CHIAMPO
Fiera dei Santi Carnevale chiampese (43^ edizione)

Fiera degli uccelli Mostra provinciale delle Ciliegie (59^ 
ed.)

Palio dei fi ori Sagra dell’Assunta (agosto)
Festa delle associazioni Sagra della Madonna delle Grazie (ot-

tobre)
Food for all Street Food Festi val e Chiampo summer 

live
Sagre e feste parrocchiali Sagre e feste di quarti ere

Sagra Madonna dell’Alpino
Festa della cincionela co’ la rava

<
SAGRE 

(SELEZIONE DEI PRINCIPALI)

ARZIGNANO CHIAMPO
Stage Allenamenti  Nazionali U.19 Italia 

e
Bosnia di Calcio a 5 Tornei Chiampo Giovani (18^ ed.)

“Gara Regionale di Ginnasti ca Ritmica” FIM Mondiale di Trial 2016
Torneo Sant’Agata organizzato da

A.S.D. Tezze Calcio Durona Trail, Durona Bike
“CAMMINATA DI SANT’AGATA” Stravignaga (camminata enogastrono-

mica)
M’ILLUMINO DI MENO

Mini Olimpiadi del risparmio energeti co Gara nazionale MTB XC Chiampo 2019
STRARZIGNANO Memorial Allegri gara podisti ca

CAMMINATA PER LA VITA Marcia tra le visèle del durelo (37^ ed.)
Chiampo motori
Chiampo in bici

<
EVENTI SPORTIVI

(SELEZIONE DEI PRINCIPALI)

<
EVENTO DI CARNEVALE NEL 

COMUNE DI CHIAMPO

<
EVENTO SPORTIVO NEL 

COMUNE DI ARZIGNANO
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>
EVENTO SPORTIVO NEL 
COMUNE DI ARZIGNANO

>
EVENTO DI CARNEVALE NEL 
COMUNE DI CHIAMPO

>
EVENTO CULTURALE DEGLI 
ALPINI NEL COMUNE DI 
CHIAMPO

>
EVENTO SPORTIVO NEL 
COMUNE DI CHIAMPO

>
EVENTO SPORTIVO NEL 
COMUNE DI ARZIGNANO

>
EVENTO SPORTIVO NEL 
COMUNE DI ARZIGNANO
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16-22 SEPTEMBER
EUROPEANMOBILITYWEEK

Sassimori

23

Il percorso cicloescursionistico 
“Sassimori” si snoda per una 
lunghezza di 23 chilometri tra le verdi 
colline di Chiampo. Percorrendo alcune 
tra le più caratteristiche contrade 
locali, ricche di tradizione e di fascino, 
si possono scoprire le bellezze 
naturalistiche e culturali del territorio e 
godere di alcuni punti panoramici di 
notevole impatto visivo.

Il percorso è dedicato sia ai ciclisti 
meno esperti che agli appassionati di 
mountain bike desiderosi di affrontare 
un itinerario di media difficoltà ma che 
presenta una pendenza media del 9% 
ed un dislivello complessivo di 1.100 
mt.

The route called “Sassimori” walks 
across 23 km throughout the green 
hills of Chiampo.

Pacing the most peculiar country 
areas, full of cultural traditions, it is 
possible to find amazing landscapes 
and to enjoy entrancing views.

The path is suitable both for 
inexperienced cyclists and mountain 
bikers, willing to face a simple route, 
tough with 9% inclines for a  total 
difference in level of 1.100 mt
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PRESENTAZIONE DEL NUOVO PERCORSO CICLOESCURSIONISTICO
TRA LE COLLINE DI CHIAMPO

SASSIMORI

Città di Chiampo  - Servizio Ambiente Sport
ambiente@comune.chiampo.vi.it 
0444/475265

Sabato 19 settembre 2015
ore 20.30

Auditorium comunale

<
LOCANDINA EVENTO SPORTIVO 

NEL COMUNE DI CHIAMPO

<
EVENTO CULTURALE NEL 
COMUNE DI ARZIGNANO
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Da alcuni anni i comuni hanno isti tuito la DE.CO (Denominazione Comunale) e la 
DE.CO Intercomunale allo scopo di identi fi care, valorizzare e tutelare i prodotti   agro-
alimentari locali aventi  un legame storico e culturale con il territorio. 

I prodotti   che hanno ott enuto la certi fi cazione d’origine sono la Bondiola di Sant’Aga-
ta di Arzignano, la ciliegia durona di Chiampo, la “cincionela co’ la rava” di Chiampo e 
il Miele De.Co. Valchiampo (intercomunale).

Il territorio del distrett o è anche luogo di tradizionale colti vazione e produzione del 
vino Lessini Durello D.O.C. 

La valorizzazione dei prodotti   De.Co. anche att raverso l’organizzazione di manifesta-
zioni ad hoc e la sinergia con le enti tà produtti  ve del territorio, è considerata strate-
gica per lo sviluppo dell’imprenditoria e del commercio locali.

>
CINCIONELA PRODOTTO DE.CO. 
DEL COMUNE DI CHIAMPO

>
MIELE VALCHIAMPO PRODOTTO 
DE.CO. INTERCOMUNALE

>
CILIEGIA DURONA PRODOTTO 
DE.CO. DEL COMUNE DI 
CHIAMPO

>
BONDIOLA DI SANT’AGATA DEL 
COMUNE DI ARZIGNANO

>>
FOTO AEREA DELLA PIAZZA DEL 
COMUNE DI ARZIGNANO
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4 STRATEGIE E PROGETTI
4.1 PIANO URBANISTICO

4.1.1 Arzignano

Il PAT si pone l’obietti  vo della sostenibilità per lo sviluppo locale indicando le seguenti  
azioni strategiche coerenti  con la politi ca di Distrett o:
• raff orzamento dell’identi tà urbana;
• potenziamento delle funzioni di caratt ere urbano (sanitario, scolasti co, sporti ve – 

piscina, culturali – cinema, ricetti  ve e ricreati ve, rete commerciale);
• defi nizione di un asse infrastrutt urale di vallata dirett amente collegato con 

Chiampo (a nord) e con la nuova Pedemontana (a sud-ovest).

Il centro di Arzignano costi tuisce una porzione di territorio urbanizzata, che si esten-
de tra le pendici collinari in sinistra Chiampo e il torrente stesso. 
Comprende il nucleo centrale costi tuito dal centro storico di Arzignano e dal colle del 
Castello. 

È il centro urbano della citt à e rappresenta il polo principale del più ampio ambito 
territoriale della conurbazione lineare della Val Chiampo.

“Il sistema insediati vo si sviluppa att orno al nucleo del centro storico di Arzignano 
e alla viabilità di valle con direzione nord-ovest / sud-est e andamento parallelo al 
torrente Chiampo. 
A questi  elementi  originari si sono pian piano addensati  veri e propri quarti eri resi-
denziali che si propagano fi no ai piedi delle colline (Quarti ere Mantovano, Main, Vil-
laggio giardino) e insediamenti  anche di ti po produtti  vo localizzati  prevalentemente 
verso Chiampo che lungo via dell’industria e via Vicenza” .

L’obietti  vo prioritario del PAT è la valorizzazione e miglioramento della qualità inse-
diati va, degli spazi pubblici e dei servizi per consolidare il rango centrale di Arzignano 
sia a livello comunale che territoriale
La disponibilità e la qualità dei servizi sia territoriali che locali è elemento centrale per 
il raff orzamento del rango urbano della citt à di Arzignano.

Per questo il PAT e le politi che urbanisti che atti  vate dalla Amministrazione comunale 
promuovono il consolidamento dei servizi di rango “citt adino” e tra questi :
• Servizi di rango territoriale: il polo ospedaliero e la riorganizzazione dei servizi sa-

nitari; il polo scolasti co superiore (liceo scienti fi co e isti tuto tecnico); le strutt ure 
tecniche strategiche (vigili del fuoco, impianti  e servizi della fi liera della concia); 
l’impianto sporti vo del golf.

• Servizi di rango urbano: le principali att rezzature di pregio prevalentemente ri-
volte alla scala urbana; il polo sporti vo e il parcheggio scambiatore sulla destra 
Chiampo; i complessi scolasti ci dell’obbligo; le aree del parco fl uviale lungo l’asta 
del torrente Chiampo.

<
PAT DEL COMUNE DI 
ARZIGNANO
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L’area di Arzignano, come confermato dal PUT, risulta interessata da consistenti  volu-
mi di traffi  co, sia leggero che pesante, generati  dal considerevole sviluppo economico 
e condizionati , negli iti nerari, dalla morfologia del territorio e dal sistema insediati vo 
della vallata.

In questo quadro viene programmato un diverso ruolo del trasporto pubblico che, a 
scala territoriale, risulti  incisivo nelle riduzione del traffi  co privato.

A scala sovra-comunale, l’ormai conclusa variante alla strada regionale n. 246 e la 
costi tuenda Pedemontana, renderanno il territorio di Arzignano immediatamente ac-
cessibile al sistema autostradale (nuovo casello di Alte Ceccato).

L’azione prioritaria è la defi nizione di un asse infrastrutt urale privilegiato di vallata 
sulla dirett rice via Chiampo, via Kennedy, via dell’Industria, via del Lavoro che garanti -
sca una connessione dirett a ed effi  ciente di tutt o il sistema della conurbazione lineare 
della val Chiampo al sistema infrastrutt urale di livello territoriale. 

Per quanto riguarda la rete dei percorsi ciclo-pedonali viene perseguito l’obietti  vo 
strategico del potenziamento della rete ciclo-pedonali sia di livello locale sia quella di 
livello intercomunale incentrata nei due iti nerari lungo il Chiampo e l’Agno-Guà, gli 
assi di collegamento intercomunale, e individua un iti nerario comunale di connessio-
ne tra i due percorsi.

La defi nizione di questi  assi, in coerenza con i comuni limitrofi , non è vista soltanto 
come opportunità di iti nerari per il tempo libero ma, att raverso le necessarie imple-
mentazioni e progetti   att uati vi, anche nell’otti  ca di un sistema di mobilità alternati vo 
all’uso dell’automobile garanti to dalla realizzazione di una vera rete di percorsi in si-
curezza.

4.1.2 Chiampo 

Il comune di Chiampo, oltre al centro capoluogo, è caratt erizzato dalle località di Arso 
e Mistrorighi, La principale atti  vità economica è senz’altro la concia delle pelli: la zona 
costi tuisce infatti   uno dei più importanti  distretti   industriali italiani, concentrando 
l’intera fi liera produtti  va. 

Altra atti  vità importante e caratt erizzante della parte alta della valle è l’estrazione e 
la lavorazione dei marmi. 

Il turismo negli ulti mi anni ha conosciuto uno sviluppo legato all’escursionismo sui 
versanti  della valle delle Piccole Dolomiti  e dei Lessini.

Sono diff usi sul territorio impianti  sporti vi polivalenti  di piccole dimensioni adatti   
per le realtà sporti ve locali. E’ presente a Chiampo uno stadio comunale con atti  guo 
centro sporti vo, il Palasport Mondelange omologato per varie discipline sporti ve e il 
campo sporti vo in erba sinteti ca in loc. Arso collaudato nel 2020. 

E’ presente una biblioteca civica, il Santuario Madonna di Lourdes del Beato Claudio,

<
ESTRATTO DEL PATI, DEL 
COMUNE DI CHIAMPO
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costi tuito dalla Chiesa della Pieve del 1480, dalla Grott a di Lourdes edifi cata in ce-
mento e ferro nel 1935 dal Beato Claudio Granzott o, copia fedele di quella dei Pirenei 
in Francia. 

E’ presente il museo “P. Aurelio Menin” costi tuito da un prezioso patrimonio culturale 
composto da 11 sezioni distribuite su 2 piani in un’area di 1200 mq, che comprendo-
no la paleontologia e paletnologia, mineralogia zoologia, geologia applicata, erbario 
fotografi co, gipsoteca, conchiliologia, strumenti  musicali, etnografi a e arti  fi gurati ve

Il PATI defi nisce le opportunità di sviluppo, in coerenza con il principio dello “sviluppo 
sostenibile” e individua le seguenti  azioni interessanti  per il progett o del Distrett o:
• riqualifi care il patrimonio edilizio residenziale e produtti  vo esistente e degli spazi 

aperti ;
• governare lo sviluppo del sistema produtti  vo-commerciale e migliorare i servizi 

all’impresa,
• valorizzare il patrimonio storico-culturale presente, rendendolo più visibile e in-

scrivendolo entro circuiti  turisti ci integrati .
• Per il sett ore turisti co - ricetti  vo in coordinamento con le politi che e le scelte di 

livello provinciale, procede a:
• l’individuazione di aree, e strutt ure idonee, vocate al turismo di visitazione, all’e-

scursionismo, all’agriturismo, all’atti  vità sporti va, otti  mizzando e riqualifi cando le 
strutt ure ricetti  vo-turisti che esistenti ;

• la dotazione di servizi ed il raff orzamento delle att rezzature esistenti ;
• la realizzazione e completamento dei percorsi ciclabili.

L’obietti  vo primario è quello di promuovere il territorio att raverso i suoi prodotti   e la 
tradizione enogastronomica; obietti  vo che dovrà concreti zzarsi in un sostegno all’im-
prenditorialità che tradizionalmente opera in tale sett ore e favorendo l’ingresso di 
nuovi operatori e di nuove ti pologie di operatori.

Il PI ha adeguato la disciplina del commercio aggiornando i riferimenti  alla normati va 
att uale, con parti colare riguardo alla Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 indivi-
duando il perimetro di centro urbano.

4.2 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO E SPAZI DESTINATI AL COMMERCIO

Interventi  di riqualifi cazione che interessano Arzignano:
• riqualifi cazione passerella pedonale su strada provinciale lungo il collegamento 

della pista ciclo-pedonale tra Arzignano e Chiampo;
• riqualifi cazione Piazza di Arzignano con nuova illuminazione;
• installazione impianto fi lodiff usione sonora nelle Piazze centrali di Arzignano per 

musica di sott ofondo ;
• riqualifi cazione Parco dello sport in prossimità del centro storico di Arzignano;
• interventi  di rigenerazione del centro storico con nuovo arredo urbano e sistemi 

di connetti  vità online;
• bike sharing;
• sistemazione e manutenzione delle piste ciclabili;
• implementazione colonnine elett riche nel centro storico.
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>
IL SINDACO ALESSIA 
BEVILACQUA DI FRONTE 
ALLA RIQUALIFICAZIONE 
DELLA PIAZZA CON NUOVA 
ILLUMINAZIONE

>
INTERVENTI ALL’INTERNO 
DEL CENTRO STORICO DI 
ARZIGNANO

>
FOTO SATELLITARE DELLA 
PASSERELLA PEDONALE DEL 
COMUNE DI ARZIGNANO
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Interventi  di riqualifi cazione che interessano Chiampo:
• completamento e manutenzione della rete delle piste ciclabili in collegamento 

con tutti   i comuni della Valle;
• implementazione di un sistema di colonnine elett riche per autoveicoli e bici elet-

triche nel territorio comunale;
• completamento del percorso di riqualifi cazione del centro storico che prevede il 

rifacimento della piazza anti stante il municipio;
• riqualifi cazione urbanisti ca del quarti ere Filanda e di via Pace;
• realizzazione di nuova illuminazione pubblica con sistemi a LED integrata a siste-

mi di videosorveglianza e tele-gesti one nell’ambito Smart City;
• Tavolo della Mobilità Valchiampo in collaborazione con l’Università degli studi di 

Padova, le associazioni di categoria e l’imprenditoria locale fi nalizzato allo svilup-
po di nuove forme di mobilità sostenibile per il tragitt o casa-lavoro;Bike to work 
Valchiampo: progett o in fase di pianifi cazione;

• Progett o BeLeafi ng per la riforestazione urbana;
• progett azione e realizzazione di una nuova arteria stradale in variante alla SP31 

Valchiampo di collegamento con la citt à di Arzignano.

Inoltre il comune di Chiampo ha avviato un Concorso di idee per la progett azione di 
una nuova passerella ciclo-pedonale in via Pace.

Il Concorso è fi nalizzato alla valorizzazione e riqualifi cazione di una zona di Chiampo 
che funge da accesso al centro del paese (Piano Parti colareggiato n. 8, ex area indu-
striale conciaria, att ualmente degradata), con l'ulteriore fi nalità di interconnett ere, 
tramite il ponte ciclo-pedonale sul Torrente Chiampo già posizionato, il parcheggio 
del Santuario Francescano, gli Impianti  sporti vi e la rete dei percorsi ciclo-pedonali 
esistenti  e di progett o.

<
COMPLETAMENTO DEL 

PONTE CILO-PEDONALE : 
COLLEGAMENTO CON IL 

CENTRO DEL COMUNE DI 
CHIAMPO
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4.3 POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, 
CULTURALI, SPORT E TEMPO LIBERO 

Le politi che per la valorizzazione delle atti  vità commerciali, culturali, sport e tempo 
libero seguono l’obietti  vo di tenere assieme Comuni, associazioni e soggetti   che ope-
rano stabilmente a favore del Centro di Arzignano e di Chiampo. 

L’obietti  vo è di costi tuire un soggett o, il Distrett o, che funga da gestore dell’area com-
merciale centrale, guidato professionalmente, e capace di operare con metodologie 
di programmazione e att uazione delle atti  vità in coordinamento con le strutt ure com-
merciali, della ristorazione e dei servizi.

Il progett o del Distrett o viene concreti zzato in un momento in cui i sott oscritt ori 
dell’Accordo di Partenariato ritengono siano mature le condizioni per passare a una 
forma di organizzazione e gesti one dell’area più strutt urata.

Negli anni recenti , sono stati  svolti  interventi  rilevanti  di riqualifi cazione dello spazio 
pubblico che hanno contribuito ad accrescere la capacità att ratti  va dell’area. 

Ma ciò che appare att ualmente indispensabile è rendere l’area centrale più interes-
sante ai fi ni della localizzazione di nuove atti  vità economiche, così come migliorare 
la gesti one dell’area stessa a parti re da una visione e un programma strategico dal 
quale trarre indicazioni per azioni operati ve per l’area centrale dei due comuni, con 
parti colare riferimento alle atti  vità commerciali, terziarie e di vendita di beni e servizi 
ai consumatori fi nali.

>
PISTA CICLABILE DI 
COLLEGAMENTO DEL COMUNE 
DI CHIAMPO
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4.4 ARZIGNANO

Idea da sempre sostenuta dall’Amministrazione è che la cultura deve svolgere la 
propria funzione di collante sociale, di elemento catalizzatore di nuove energie e di 
sviluppo sociale ed economico.

L’Assessorato alla Cultura, intende conti nuare a svolgere il proprio ruolo di indirizzo, 
sti molo, coordinamento e sostegno allo sviluppo delle atti  vità culturali con tutti   i sog-
getti   pubblici e privati  coinvolti , ponendosi in una posizione cardine all’interno di un 
sistema di rapporti , atti  vità, collaborazioni isti tuzionali che necessitano di certezze, 
di sostegno economico e progett uale da parte della Pubblica Amministrazione, grazie 
al centro culturale ed al progett o Crescere che si sono imposti  in questi  anni come 
centro di riferimento per la citt à.

Le politi che e le azioni sono come di seguito individuate.

4.4.1 EVENTI
La Primavera InArzignano e l’Estate InArzignano sono desti nate a far vivere le piazze 
dalla primavera all’inizio dell’autunno. 

Asse portante sono i Mercoledì by Night, appuntamento fi sso all’insegna delle fami-
glie, del diverti mento e dello stare insieme. 

Dopo la programmazione delle giornate dedicate allo Street Food in piazza, ai merca-
ti ni dell’anti quariato, gli ulti mi appuntamenti  di Vivi la Tua Terra a cura della Pro Loco 
fi no agli eventi  del tardo autunno in occasione della Fiera dei Santi , si arriverà agli 
eventi  di Natale inArzignano. 
Tutt o in collaborazione con l’ASCOM di Arzignano.

4.4.2 BIBLIOTECA CIVICA
Il progett o Arturo Silver permett e agli anziani che abitano nel territorio comunale 
di raggiungere fi sicamente la Biblioteca, con Sicuri di leggere hanno la possibilità a 
chi non può muoversi da casa di accedere al presti to dei libri grazie alla consegna a 
domicilio.

4.4.3 TEATRO MATTARELLO
La stagione Teatrale di prosa riscuote ogni anno un notevole successo di pubblico, 
confermando il Matt arello come una delle realtà più vivaci della provincia. 

Si prevede di migliorare ulteriormente l’off erta ricreati va e culturale att raverso: una 
corrett a e mirata campagna informati va e promozionale; una collaborazione con le 
scuole per rendere i ragazzi spett atori appassionati  domani.

4.4.4 RELAZIONI CON ALTRI ENTI 
Sistema Museale Agno-Chiampo Museo “G. Zannato” in occasione di collaborazione 
annuale ed evento organizzato nell’Estate In Arzignano Teatro Comunale di Lonigo: 
collaborazione per la Rassegna Posto Unico.



41

4.5 CHIAMPO
La cultura rappresenta il motore di sviluppo della citt à e l’Amministrazione la pone al 
centro delle proprie linee di azione. 

Per questo si intende valorizzare la ricca off erta culturale esistente, individuando al-
tresì ulteriori e innovati ve esperienze culturali che possano accrescere la comunità.
Chiampo rappresenta, inoltre, sopratt utt o grazie alla presenza del santuario france-
scano della Pieve, un polo religioso importante. 

Al fi ne di sviluppare l’off erta esistente, l’Amministrazione si propone, in sinergia con il 
Museo Francescano, di realizzare nuovi progetti   di sviluppo museale e turisti co, con 
parti colare att enzione al tema dell’accessibilità.

A tal fi ne si intende intraprendere le seguenti  azioni specifi che:
• proseguire nell’organizzazione dei cicli culturali e delle atti  vità oggi esistenti ;
• Università per la terza età;
• valorizzazione della biblioteca comunale e delle atti  vità ad essa connesse, me-

diante l’organizzazione di nuove mostre e seminari che valorizzino gli arti sti  locali;
• scoperta e valorizzazione dei personaggi importanti  originari o che sono vissuti  

nella nostra citt à, quali Giacomo Zanella, Candido Porti nari, Alessandro Faedo, il 
beato Claudio Granzott o, Giuseppe Pino, Raff aele Righett o, Tomaso Dal Molin, 
Silvio Negro, Don Paolo Mistrorigo;

• valorizzazione e diff usione delle opere dello Zanella nel campo lett erario, di cui 
nel 2020 ricorrono i 200 anni dalla nascita;

• sviluppare nuove iniziati ve culturali di alto livello;
• potenziare gli spazi adibiti  alle prove e alle esibizioni musicali a benefi cio dei 

gruppi della vallata;
• installare nelle piazze, nei giardini e nelle rotatorie della citt à le opere degli arti sti  

e degli arti giani della nostra vallata. In parti colare, nella nuova piazza davanti  alla 
sede del Municipio e nella nuova rotatoria tra il Comune di Chiampo e quello di 
Arzignano, mediante concorso di idee;

• installare opere arti sti che che rappresenti no la nostra vallata;
• valorizzare le esperienze dei giovani laureati  della nostra citt à;

4.5.1 IMPRESE E COMMERCIO
L’Amministrazione promuove azioni che off rano a tutti   coloro che hanno spirito di 
iniziati va e intendano investi re la possibilità di farlo profi cuamente senza incontra-
re nella lentezza o nell’ineffi  cienza della pubblica amministrazione l’ostacolo ai loro 
progetti  . 

Con questa iniziati va l’Amministrazione intende proseguire nei profi cui rapporti  di 
collaborazione con le associazioni di categoria al fi ne di determinare assieme le misu-
re e i percorsi più adeguati  per agevolare le atti  vità delle imprese. 

Si intende, inoltre, completare la riqualifi cazione del centro storico al fi ne di renderlo 
più vivibile e più appeti bile per le atti  vità commerciali. 
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Con la campagna Ecoatti  vi si vuole incenti vare l’acquisto presso i negozi di vicinato 
del territorio, sostenendo e valorizzando le atti  vità commerciali al dett aglio e att ra-
verso l’organizzazione di atti  vità promozionali a favore del commercio locale in occa-
sione di feste e sagre paesane.

4.5.2 SPORT E TEMPO LIBERO
Lo sport rappresenta uno strumento importante per la salute dei citt adini e un’occa-
sione insosti tuibile di socialità. 

L’Amministrazione riti ene prioritario investi re nelle strutt ure sporti ve, sia ristrutt u-
rando le vecchie che realizzando nuove strutt ure. 

Inoltre intende dedicarsi a:
• realizzare nuove piastre polivalenti  sia nelle zone periferiche del Paese che al 

centro del Paese;
• sviluppare una progett ualità che possa condurre alla realizzazione di una nuova 

palestra;
• supportare le società sporti ve, favorendo in parti colar modo le realtà che hanno 

sett ori giovanili;
• investi re nella costruzione della pista ciclo-pedonale al fi ne di completare i tratti   

ad oggi mancanti ;
• supportare, anche economicamente, le manifestazioni sporti ve di successo nate 

nel campo del trail running e della mountain bike nell’ulti mo quinquiennio a 
Chiampo;

• proporre eventi  di caratura nazionale ed internazionale nel campo del trial, della 
mountain bike e del trail running;

• investi re nella manutenzione e nello sviluppo degli impianti  sporti vi esistenti ;
• potenziare l’off erta di percorsi sporti vi collinari, uti li sia ai podisti  che ai ciclisti , 

anche att raverso l’organizzazione di grandi eventi  che possano far conoscere la 
nostra vallata;

• valorizzare e promuovere gli esistenti  percorsi turisti ci, religiosi e ciclo-escur-
sionisti ci quali il Cammino del Beato Claudio (Santa Lucia di Piave - Chiampo), 
“Sassimori”, il Cammino dei Due Santuari (Chiampo – Madonna della Corona), 
percorso Nordic Walking.

4.6 COMMERCIO, CULTURA, TURISMO 

Il Distrett o individua tre vocazioni temati che: 
• una commerciale dedicata a rispondere, att raverso le aziende insediate, alla do-

manda dell’intera valle; 
• una culturale che a parti re dalle molte iniziati ve ed eventi  consolidati si in questi  

anni raff orzi il ruolo culturale dei due centri, in primo luogo come risposta alle 
popolazioni insediate, ma anche ai potenziali visitatori;

• una turisti ca incentrata sulle potenzialità dei centri storici, sui prodott o enoga-
stronomiche e sull’ambiente collinare. 

Vocazioni che defi niscono altrett anti  iti nerari di visita e di sinergia con le atti  vità com-
merciali.
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Le piazze di Arzignano
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Val del Brolo Villa Montanari Carlotto

Le Rotte del Guà

PUGNELLO RESTENA

>
PERCORSO TURISTICO 
CITTADINO DEL COMUNE DI 
ARZIGNANO

>
PERCORSO STORICO GIACOMO 
ZANELLA DEL COMUNE DI 
CHIAMPO

Riccorono nel 2020 i duecento anni dalla nascita del poeta Giacomo Zanella nato a 
Chiampo in 9 sett embre 1820. 

Il “Percorso Zanelliano” è una suggesti va passeggiata pianeggiante da svolgere nel 
territorio comunale di Chiampo, toccando luoghi che ritornano in molte poesie, in 
parti colare nella raccolta “Asti chello”. 
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 4.7 ANALISI SWOT PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA

L’analisi SWOT è uno strumento di supporto alle scelte che risponde ad un’esigenza 
di razionalizzazione dei processi decisionali. È una tecnica sviluppata da più di cin-
quant’anni come supporto alla defi nizione di strategie aziendali in contesti  caratt eriz-
zati  da incertezza e forte competi ti vità.

La SWOT disti ngue fatt ori esogeni ed endogeni: punti  di forza e debolezza sono da 
considerarsi fatt ori endogeni mentre opportunità e rischi fatt ori esogeni.

I fatt ori endogeni sono tutt e quelle variabili che fanno parte integrante del sistema 
sulle quali è possibile intervenire, i fatt ori esogeni invece sono quelle variabili esterne 
al sistema che possono però condizionarlo.
Sulle variabili esterne non è possibile intervenire dirett amente ma è necessario tener-
le sott o controllo in modo da sfrutt are gli eventi  positi vi e prevenire quelli negati vi.

La SWOT così come elaborata non rappresenta solamente un quadro riassunti vo del 
contesto territoriale, ma assume un ruolo di supporto alle scelte da intraprendere ri-
spondendo ad un’esigenza di razionalizzazione dei processi progett uali, evidenziando 
i principali fatt ori, interni ed esterni al contesto di analisi, in grado di infl uenzare il 
successo del programma.

La SWOT è stata elaborata att raverso la costruzione di tre matrici: la prima matrice è 
quella strutt urale, le altre due integrano e completano le informazioni presenti  nella 
prima matrice, arricchendo il quadro interpretati vo di riferimento per l'elaborazione 
del progett o:
• la prima Matrice Swot pone il fuoco sulle caratt eristi che e potenzialità del terri-

torio e dei due centri nei confronti  del progett o Distrett o del Commercio con una 
att enzione ai punti  di forza e di debolezza, nonché alcune opportunità e minacce 
per il futuro ;

• il secondo percorso propone una Matrice Swot sui processi gesti onali.

Punti  di Forza
Punti  di 

Debolezza
Opportunità Minacce

Distrett o del 
commercio

Strutt ura com-
merciale

Produzione di 
eventi  culturali e 

sporti vi
Capacità di 

integrazione tra 
produtt ori di 

eventi , sistema 
pubblico e strut-
ture commerciali

Diffi  coltà nell’o-
perare in modo 
coordinato tra 

gli operatori del 
commercio

La capacità di 
creare impresa

L’esperienza 
internazionale

Un sistema 
territoriale 
aff ati cato 
per consu-
mo di suolo 
e difesa del 
territorio 
da fatt ori 

ambientali

<
MATRICE SWOT DISTRETTO DEL 

COMMERCIO
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Punti  di forza
Punti  di 

Debolezza
Opportunità Minacce

L’ambiente 
urbano

Disponibilità di 
spazi pubblici

Presenza di 
elementi  di 

degrado urbano 
e degli edifi ci

Progetti   di 
recupero 

urbano di aree 
dismesse.

Intensi fl ussi 
di traffi  co 
che att ra-
versano i 
comuni

I trasporti , 
la mobilità e 
l’accessibilità

Le nuove 
infrastrutt ure 
per la viabilità 
carrabile e le 

nuove ciclabili

La predominan-
za del traspor-
to privato su 
gomma negli 
spostamenti 

Le nuove 
infrastrutt ure 
viarie di rior-
ganizzazione 
del traffi  co: 

Provinciale e 
Pedemontana

I ridotti   
investi menti  
sul traspor-
to pubblico 

locale

L’assett o 
socio-econo-

mico

La presenza di 
una economia 
integrata con 

una buona 
dotazione di 

servizi

Integrazione  
con i mercati  
internazionali

Ridott a 
off erta di 

servizi di alta 
qualità

La cultura

Presenza 
consolidata 
di strutt ure 
scolasti che 
e isti tuzioni 

quali teatro e 
biblioteche

Ridott a inte-
grazione con le 
grandi isti tuzio-
ni culturali del 

Veneto

L’integrazione 
con le isti tu-
zioni culturali 

del circondario

La distanza 
da isti tuzioni 
culturali: Tea-
tro, Biennale, 

Università.

>
MATRICE SWOT  FATTORI 
INTERNI ED ESTERNI AL 
CONTESTO

>>
VISTA DEL CASTELLO 
MEDIEVALE DEL COMUNE DI 
ARZIGNANO

>
MATRICE SWOT PROCESSI 
GESTIONALI

Punti  di forza
Punti  di 

Debolezza
Opportunità Minacce

L’ambiente 
urbano

Coinvolgimen-
to delle realtà 
culturali locali
Disponibilità di 

spazi per manife-
stazioni

Una realtà com-
plessa con opera-
tori troppo poco 

coordinati 

Un mercato 
commerciale 
e turisti co in 
espansione

Concorrenza 
delle grandi 

infrastrutt ure 
commerciali 
e dell’e-com-

merce

• la terza Matrice Swot sono stati  raccolti  i fatt ori del territorio (l’ambiente urbano, 
i trasporti , l’assett o socio-economico, la cultura e ricerca, il turismo) che sono 
propri dell’area  con la fi nalità di analizzarlo in un’otti  ca strategica;





5. IL PROGETTO E LA GOVERNANCE DI DI-
STRETTO
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5. IL PROGETTO E LA GOVERNANCE DI DISTRETTO

Il comune di Arzignano in data 29.11.2013 prot. n° 520808/60.01.02 class E. 800 è  
risultato assegnatario di un fi nanziamento pari a euro 200.000, per la realizzazione 
del Progett o Integrato previsto dal Bando di cui alla DGR n° 2741 del 24.12.2012 
“Progett o Strategico regionale per la rivitalizzazione dei centri storici urbani e la ri-
qualifi cazione delle atti  vità commerciali”. 

Tale progett o regolamentato dal Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e il 
comune di Arzignano è stato indirizzato a raff orzare il rapporto di collaborazione tra 
le rispetti  ve amministrazioni per il conseguimento dell’obbietti  vo fondamentale della 
rivitalizzazione del centro storico ed urbano, in parti colare att raverso la valorizzazio-
ne delle atti  vità del commercio.

Gli obbietti  vo del programma integrato erano stati  individuati  in:
• obbietti  vo 1: avviare un processo che porti  a costruire un tavolo di lavoro ristret-

to, che tenga assieme Comune, associazioni e soggetti   che già operano stabil-
mente a favore del centro di Arzignano. 

• obbietti  vo 2: aumentare il fatt urato delle imprese del centro di Arzignano. 
• obbietti  vo 3: migliorare le capacità di att razione commerciale del centro di Arzi-

gnano. 

Gli intenti  strutt urali individuati  nel Programma integrato sono: 
• operare a favore della pedonalità dell’area centrale;
• miglioramenti  funzionali nelle aree di sosta e parcheggio;
• interventi  di marketi ng e processionali (agenda online degli eventi ; rassegne tea-

trali e cinematografi che, mostre arti  visive ; musicali e concerti  per il centro) 
• percorso formati vo ed informati vo 

E’ a parti re da quest’ esperienza che è maturata la necessità di strutt urarsi in Distrett o 
territoriale del commercio comprendendo anche il comune di Chiampo prevedendo 
un ipotesi di cerniera che unisce i due centri storici - centri del commercio.

Nel tempo sono stati  svolti  interventi  rilevanti  di riqualifi cazione dello spazio pub-
blico che hanno contribuito ad accrescere la capacità att ratti  va dell’area, oggi è però 
indispensabile migliorare la gesti one dell’area stessa a parti re da una visione e un 
programma strategico dal quale trarre indicazioni per azioni operati ve con parti colare 
riferimento alle atti  vità commerciali, terziarie e di vendita di beni e servizi ai consu-
matori fi nali.

5.1 ORARI

Il Distrett o a parti re dalle esperienze sviluppate in questi  anni in occasioni di eventi , 
atti  va una serie di sperimentazioni in materia di orari di apertura al pubblico dalle 
quali emerga la volontà degli operatori di assicurare un esercizio coordinato delle 
rispetti  ve atti  vità. 
I risultati  da ott enere con le sperimentazioni e da controllare tramite il programma di 

<
PIAZZA CENTRALE DEL 
COMUNE DI CHIAMPO



50

monitoraggio riguardano:
• sperimentazione delle aperture serali in occasione degli eventi  concordati 
• sperimentazione di aperture variabili secondo i fl ussi dei consumatori

5.2 FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Considerata l’imprescindibile necessità di sviluppare o affi  nare le proprie competenze 
professionali ed il proprio formato di off erta per poter operare in un mercato quanto 
mai competi ti vo e dinamico, il Distrett o collaborerà con Confcommercio, Confeser-
centi  e Confederazione Nazionale dell’Arti gianato di Vicenza per la realizzazione di 
interventi  formati vi rivolti  a operatori delle atti  vità commerciali, del turismo e dei 
servizi, con l’obietti  vo di affi  nare le loro competenze negli ambiti  della gesti one delle 
nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione, nonché del rapporto con 
il cliente ed il turista, anche tramite il recupero di conoscenza sulla storia, tradizioni 
e ti picità del luogo.

Le nuove tecnologie permett ono di “allungare la distanza” della promozione e della 
vendita, raggiungendo potenziali utenti / turisti  e clienti , così come permett ono di 
“accorciare” la distanza tra desti nazione turisti ca e potenziale utente.

5.3 SINERGIE PER LO SVILUPPO DELLA RETE

Promozione di sistemi “a rete” tra imprese: il Comune si impegna ad atti  vare soluzioni 
per mett ere in rete le iniziati ve dei commercianti  aderenti  al Distrett o.

I primo luogo promuovendo la loro adesione per esempio ai portali di uti lizzo conso-
lidato quali vishopping.it, vitourism.it e ristoratoridivicenza.it ed evitando comunque 
creazione e/o permanenza di dispersivi “doppioni”. 

5.4 INCENTIVI FISCALI, POLITICHE DI RIUSO E MONITORAGGIO

I Comuni intendono atti  vare forme di fi scalità avvantaggiata nei confronti  dei pro-
prietari di immobili all'interno del Distrett o che danno in locazione le proprie unità 
commerciali a canoni di locazione agevolata e nei confronti  dei condutt ori che avvia-
no una nuova atti  vità, allo scopo di diminuire il numero di atti  vità immobiliari sfi  tte 
che creano degrado nel territorio.

A Chiampo il Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del rela-
ti vo canone (COSAP) stabilisce una specifi ca riduzione del 50% del canone per le 
occupazioni relati ve al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produtt ori 
agricoli che vendono dirett amente i loro prodotti  . 

Inoltre il regolamento dispone delle esenzioni per parti colari forme di commercio, ad 
esempio il commercio iti nerante su aree pubbliche di durata inferiore ai 60 minuti .

Con delibera del Consiglio comunale n. 28/2020 sono state approvate le aliquote 
dell’imposta IMU anno 2020 ai sensi della legge n. 160/2019. 
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In parti colare, per le atti  vità commerciali si è determinata un’aliquota decisamente 
favorevole per gli esercenti  (0,89% tra un rage compreso tra 0,86% a 1,14%), al fi ne 
di sostenere la ripresa economica.

Per quanto riguarda i rifi uti , con delibera di Giunta comunale n. 102/2020 sono state 
determinate misure agevolati ve TARI per le utenze non domesti che a seguito dell’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19, con abbatti  mento del 100% della tariff a fi s-
sa e variabile della TARI anno 2020 commisurata agli eff etti  vi giorni di sospensione 
dell’atti  vità subita dalle imprese e dagli esercenti .

Il Consiglio comunale, infi ne, ha approvato con delibera n. 33/2020 consistenti  sgravi 
fi scali relati vamente ai criteri per lo scomputo degli oneri di urbanizzazione per inter-
venti  di effi  cientamento energeti co.

Il monitoraggio sarà incentrato sui seguenti  fatt ori:
• Accessibilità, frequenza e qualità dell’accoglienza del distrett o;
• Impatt o economico e occupazionale;
• Incremento atti  vità commerciali ed occupazione degli spazi sfi   tti;
• Mantenimento atti  vità commerciali nelle aree ad elevata deserti fi cazione;
• Soddisfazione dei commercianti  interessati  dagli interventi  previsti ;
• Soddisfazione del citt adino consumatore.

5.5 GOVERNANCE

La governance di distrett o si organizza con la seguente strutt ura. 

5.5.1 TAVOLO DEL PARTENARIATO DI DISTRETTO
Il Tavolo di Partenariato è composto dai membri che rappresentano gli att ori pubbli-
ci,privati  e stakeholder coinvolti  nel Distrett o.
I componenti  del TdP sono indicati  da: Comune, Associazioni di categoria del Com-
mercio, associazioni locali dei commercianti , associazioni locali di promozione cultu-
rale, turisti ca e ricreati va e dai consumatori.

5.5.2 TAVOLI TEMATICI
Il manager sarà supportato nell’elaborazione delle strategie da specifi ci Tavoli Tema-
ti ci che si riuniranno ogni tre mesi.

I Tavoli Temati ci saranno partecipati  dai soggetti   locali interessati  ed è previsto il coin-
volgimento ad ogni Tavolo, in ragione delle problemati che aff rontate, di esperti  di 
sett ore che di volta in volta siano funzionali alle specifi che azioni. 

Le temati che dei tavoli saranno in prima convocazione relati vi a:
• Infrastrutt ure, mobilità, e spazi della logisti ca
• Qualità urbana
• Messa in rete dei servizi comunali, strategie, prassi sostenibili, regolamenti  del 

commercio
• Identi tà/Brand /Comunicazione - Marketi ng e promozione
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5.5.3 MANAGER DI DISTRETTO
Al Manager sono richieste cultura e competenza.

Il manager ha il compito complesso e poliedrico di garanti re la regia (la progett azio-
ne, il coordinamento, il supporto tecnico-organizzati vo nello sviluppo delle azioni, in 
sinergia con i tavoli temati ci).

Gli obietti  vi principali dell'incarico di Manager di Distrett o sono i seguenti :
• Sviluppare e raff orzare la partnership, mantenendo l'equilibrio tra att ori pubbli-

ci e privati  e cercando le opportunità più appropriate ed equilibrate per tutti   i 
membri.

• Organizzare e convocare i Tavoli Temati ci, gesti re le riunioni con i partner e la 
citt adinanza.

• Coordinare la realizzazione delle azioni previste dall’Accordo di Partenariato, 
orientando le fasi contemplate nel programma e incoraggiando la collaborazione 
(Supervisionare lo sviluppo e il monitoraggio del Programma Integrato).

• Gesti re le risorse (fi nanziarie; umane; fi siche) secondo le indicazioni del Tavolo di 
Partenariato.

• Verifi care che il Distrett o abbia un sistema gesti onale effi  ciente (amministrazio-
ne; gesti one dei documenti , segretariato, contabilità…).

5.6 LOGO DEL DISTRETTO

E’ stato adott ato il logo del Distrett o territoriale del Commercio Arzignano e Chiam-
po.

Il logo è costi tuito da due cerchi che rappresentano i due centri urbani uniti  e colle-
gati  in modo conti nuo a formare un’unica forma geometrica tridimensionale. E’ stato 
reso in forma circolare il concett o di cintura urbana tra due comuni. L’oggett o circo-
lare inoltre richiama volutamente la forma dei gioielli (commercio prezioso) oltre a 
richiamare un’assonanza grafi ca con il Distrett o della Pelle.

I colori oro argento rimandano ai metalli preziosi, mentre  lo sfondo a testa di moro 
ricorda il background economico della pelle.

<
LOGO DEL DISTRETTO DEL 
COMMERCIO
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