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1. IL CONTESTO CULTURALE ED ISTITUZIONALE, LO               
«STILE» DI PIANIFICAZIONE E LA «FORMA»  DEL 
PIANO 
 
 
Il progetto di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP) della Provincia  di Padova è stato redatto in un  contesto di 
radicale cambiamento culturale ed istituzionale della pianificazione 
territoriale ed urbanistica . 
 
Con la riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale n. 
3/2001, la nozione stessa di urbanistica ha perso efficacia a favore 
di quella di «governo del territorio». Molti dei provvedimenti 
legislativi statali della seconda metà degli anni ’90 avevano già 
parzialmente anticipato il nuovo assetto istituzionale, introducendo 
nell’ordinamento i principi di sostenibilità, adeguatezza, 
differenziazione, compensazione ed efficienza . 
 
Le leggi regionali in materia di pianificazione territoriale ed 
urbanistica, sempre della seconda metà degli anni ’90, hanno 
cercato di «declinare» questi principi, imposti da grandi mutamenti 
culturali e sociali di carattere globale che hanno influenzato le 
politiche e le azioni di organismi internazionali ai quali l’Italia 
partecipa (Nazioni Unite, UE, etc.), modificando le precedenti 
impostazioni fondate essenzialmente sul principio di gerarchia e 
conformità. 
 
Con la recente approvazione alla Camera dei Deputati del disegno 
di legge n. 3159 sui “principi” di governo del territorio - decaduto 
nel frattempo -, si è assistito ad  una accelerazione del  cammino 
verso la riforma, alla quale buona parte delle leggi regionali di 
nuova generazione sembrano, in modo più o meno coerente, 
tendere; la programmazione e realizzazione delle opere 
infrastrutturali, la pianificazione strategica di area vasta, la 
suddivisione in piano strutturale e operativo  del P.R.G., il rapporto 
pubblico - privato, la concertazione  e partecipazione, la 
perequazione urbanistica  e territoriale, il credito edilizio e la 
compensazione urbanistica, la fiscalità, sono alcuni dei temi 
fondamentali che  hanno trovato, o dovranno trovare, 
consolidamento nei provvedimenti legislativi nazionale e regionali. 
L’esperienza delle Regioni Emilia Romagna con la legge n. 
20/2000, Basilicata  con la legge  n. 23/1999, Toscana  con la legge  
n. 1/2005, Puglia con la legge n. 20/2001, Umbria  con la legge n. 
11/2005, Calabria  con la legge n. 19/2002 e  Lombardia con la 



 5

legge n. 12/2005, etc., va verso questa direzione, in linea con i 
principi della riforma statale. 
  
Anche la Regione Veneto,  avendo intrapreso in quegli anni il 
percorso di riforma della legge urbanistica regionale n. 61/1985, ha 
emanato,  in data 23 Aprile 2004, la Legge Regionale n.11 “Norme 
per il governo del territorio”  che ridefinisce contenuti e procedure 
della pianificazione territoriale ed urbanistica, mutando 
significativamente l’impostazione tradizionale del governo del 
territorio  disciplinata dalla citata precedente normativa; sono 
attribuite, tra l’altro, nuove e rilevanti competenze alle Province e 
ai Comuni, in sintonia con i principi di sussidiarietà e autonomia 
amministrativa.  
Vengono inoltre demandati ad atti di indirizzo regionali, previsti  ai 
sensi dell’art. 50 della L.R.11/04, alcuni approfondimenti  di 
carattere tecnico su specifiche tematiche.  
 
La Provincia di Padova, del resto, già con la decisione di 
sospendere il percorso di approvazione del precedente progetto di 
PTP del 1995, aveva colto l’insufficienza e l’impraticabilità di quel 
quadro dando vita, con il «documento sulla rivisitazione del PTP» 
del giugno 2000, ad un nuovo PTCP, sia per quanto riguarda i 
contenuti che, e soprattutto, lo «stile» di pianificazione e la 
«forma» del piano. 
 
Ne è conseguita la predisposizione dapprima del progetto 
preliminare del P.T.C.P.  e poi la sua elaborazione definitiva,  
adottate rispettivamente con  Deliberazioni di C.P. n.43 del 
23.06.2003 e n. 25 del 05.04.2004.  
 
Questi Atti furono preceduti non solo da un intenso  lavoro di 
conoscenza e progettazione, ma anche di ascolto e partecipazione 
della  società locale. 
 
Con l’entrata in vigore della Legge Regionale 23 Aprile  2004, n. 
11 e relativi atti di indirizzo applicativi,  la Giunta Provinciale ha 
stabilito, con provvedimento n. 493 del 04 ottobre 2004, di 
sospendere  il procedimento in corso e di riavviare le fasi di 
adozione e approvazione, in sintonia con le nuove disposizioni 
regionali, attraverso la preventiva approvazione di un  Documento 
Preliminare  .   
 
L’adeguamento del Piano, ha riguardato sostanzialmente la nuova 
impostazione grafica degli elaborati, la definizione di nuove  voci 
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di legenda, l’impostazione della banca  dati su nuove basi 
informative costituenti il quadro conoscitivo, la ridefinizione delle 
norme tecniche e della relazione, adeguamento al  cosiddetto 
Decreto “Urbani”, D.lgs 42/2004 e alla Legge Regionale n. 
15/2004 sul commercio, nonché  l’introduzione di linee guida per 
incentivare il risparmio energetico e  l’utilizzo di fonti rinnovabili 
di energia, anche attraverso principi di bioarchitettura e bioedilizia. 
Tale attività ha tenuto conto, per quanto possibile, anche delle 
decisioni finora assunte dall’ufficio regionale di coordinamento 
delle Province per l’omogenea redazione dei P.T.C.P., istituito ai 
sensi dell’art.50 della stessa  L.R.11/04. 
 
Nella  preparazione del Piano  si è guardato oltre che alla 
normativa regionale di riferimento, anche  alle altre esperienze 
recenti (e non solo) regionali ed italiane in genere (non trascurando 
ovviamente la stessa esperienza provinciale del 1995, nei pregi, nei 
limiti e nelle stesse critiche ricevute), alle esperienze di altri paesi, 
alla nuova programmazione comunitaria per il periodo 2007/2013, 
all’impostazione delle politiche dell’ambiente, delle reti e delle 
città che provengono dalla UE  e che iniziano ad influenzare anche 
le nostre politiche e pianificazioni, non solo per quanto riguarda 
l’accesso ai fondi dei diversi programmi comunitari (Leader, Life, 
Urban, etc.), ma anche lo stile e le forme di pianificazione e di 
governo del territorio. che si ispira alla logica della  «governance» 
territoriale. 
 
Parallelamente ed in modo complementare al PTCP, la Provincia di 
Padova ha elaborato il Piano Strategico Territoriale (PST), 
documento programmatico di lungo periodo che delinea le 
politiche e le strategie di sviluppo delle diverse “linee strategiche” 
conseguenti. I due documenti, che hanno in comune proprio il 
territorio, vanno considerati integrati ed interdipendenti: l’uno che 
alimenta ed attua quanto previsto dall’altro. 
 
La esistenza del PST ha consentito di «alleggerire» il tradizionale  
apparato conoscitivo e, per quanto possibile, anche propositivo del 
PTCP, in specie per quanto riguarda gli aspetti socio – economici 
sui quali la capacità di incidere  della Provincia è per lo più solo di 
tipo indiretto. 
 
Il PTCP si conferma così  un piano  prevalentemente se non 
addirittura esclusivamente «fisico», ma non per questo insensibile 
e/o addirittura di ostacolo alle esigenze di sviluppo socio – 
economico. 
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Al contrario, grazie alla esistenza del PST ed alla visione da 
«economica politica del segno» con la quale si sono letti processi 
in atto e tendenze per quanto riguarda l’ambiente – territorio e 
l’uso del suolo, il progetto di PTCP disegna un percorso «virtuoso» 
di crescita dell’economia provinciale in generale e nei settori più 
caratteristici nel rispetto del principio di «sostenibilità», per quanto 
riguarda  la politica dell’ambiente, del territorio e dell’uso del 
suolo. 
  
Allo scopo di realizzare il migliore collegamento possibile con il 
PST, con la logica dell’azione comunitaria di cui ai documenti 
fondamentali in materia di assetto complessivo del territorio 
dell’Unione, dell’ambiente e delle reti  transeuropee, delle stesse 
politiche nazionali e regionali in materia di ambiente, reti, sistemi 
insediativi delle attività produttive (distretti, parchi di attività, 
provvidenze finanziarie, etc.) nella proposta di piano si è  adottata 
la logica degli «assi» e/o dei sub sistemi componenti il sistema / 
assetto complessivo del territorio – ambiente provinciale. 
 
L’articolazione «macro» che è risultata più funzionale è quella 
oramai classica: dell’«ambiente», sia naturale che culturale, inteso 
sia come «deposito» di valori – risorse, che di rischi potenziali e/o 
criticità più o meno rilevanti; dello «spazio rurale», inteso 
anch’esso come deposito di valori ambientali, culturali e 
produttivi; «sistema urbano – produttivo», cioè la rete e/o  
armatura urbana nella quale è incardinata l’economia urbana e 
l’economia dai settori produttivi (secondario e terziario), che 
dialoga con il sistema dello spazio rurale dando luogo a fenomeni 
di positiva integrazione, ma  anche di conflitto (eccesso di 
occupazione di terreni agricoli, eccesso di sviluppo di reti, criticità 
per quanto riguarda la prevenzione dei rischi naturali maggiori, 
rischi per la conservazione del patrimonio ambientale e culturale, 
etc.);  ed infine, ma solo in ordine di elencazione, delle «reti», in 
specie di trasporto. 
 
Per ciascuno dei sub – sistemi precedenti, sulla base dei risultati 
delle analisi effettuate sullo stato del territorio, di specifici obiettivi 
di conservazione – gestione – sviluppo – valorizzazione, rispettosi 
dei principi di cui in precedenza, è stato ipotizzato uno specifico 
assetto e specifiche forme di disciplina, all’interno di un quadro 
organico innovativo di assetto che disegna lo scenario voluto di 
lungo periodo. 
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Ovviamente, oltre che per tale quadro generale anche per quelli 
relativi a ciascun sub – sistema, le proposte di PTCP  sono 
coordinate con le azioni che l’Ente Provincia conduce e da in 
programma nei diversi settori di propria competenza: ambiente, 
viabilità, istruzione, etc. 
 
Il progetto di piano è il risultato di un intenso processo di 
partecipazione che si è svolto  in due parti: 
- la prima – già ricordata - riferita al progetto preliminare ed  a 
quello  definitivo  effettuata ai sensi della precedente L.R.61/85 
alla quale hanno contribuito, oltre che i soggetti istituzionali 
(Regione, Comuni ed altre Istituzioni pubbliche), anche tutti i 
soggetti portatori di interessi legittimi operanti nel territorio 
provinciale quali associazioni ambientalistiche e culturali, 
associazioni di categoria, sindacati, etc.; tale fase del  processo di 
partecipazione si è articolata in due momenti fondamentali: il 
primo, dedicato al cosiddetto “ascolto  esplorativo”, con il quale 
sono state raccolte e sistematizzate le esigenze, le azioni in corso 
ed in programma e le difficoltà che si incontrano nella attuazione 
delle stesse (con particolare riguardo a quelle create, anche se 
inconsapevolmente, dalle pianificazioni sovraordinate; in questo 
ambito sono state raccolte anche opinioni e giudizi sulla proposta 
di piano 1995); il secondo momento è stato quello della 
presentazione della prima ipotesi di piano insieme alla illustrazione 
dei principali risultati dell’aggiornamento delle conoscenze sullo 
«stato del territorio». 
 
-la seconda parte,  riferita al Documento Preliminare del Piano 
approvato con D.G.P.  n. 644 del 06.12.2004 ai sensi dell’art.23 
della L.R.11/04, attraverso l’applicazione delle procedure previste 
dall’art. 5 della legge stessa; il documento è stato presentato agli 
Enti pubblici Territoriali e soggetti gestori di servizi pubblici o di 
uso pubblico, nonché alle associazioni economiche e sociali 
portatrici di rilevanti interessi sul territorio, in tre conferenze di 
servizi svoltesi in data  20.12.2004,   21.12.2004   e  23.12.2004. 
Con provvedimento   n.  196  del 11.04.2005  la  Giunta 
Provinciale ha  preso atto della conclusione della concertazione sul 
Documento Preliminare. 
 
L’occasione è servita a raccogliere opinioni, suggerimenti ed anche 
critiche. Tutto ciò è stato particolarmente utile per mettere a punto 
la presente proposta di progetto di PTCP. 
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La «forma» del piano è «leggera», e trova la sua ragion d’essere 
nel superamento della logica autoritativo – gerarchica della 
pianificazione tradizionale a vantaggio d’una praticabile 
«governance» del tipo «coordinamento gerarchico», comunque 
ispirata ai principi di  decentralizzazione – decentramento di poteri 
e competenze, di sussidiarietà verticale ed orizzontale e di 
cooperazione-partecipazione. 
 
Si privilegia cioè l’azione di convincimento piuttosto che  quella di  
comando e la verifica di rispondenza e/o coerenza rispetto al 
vecchio principio della conformità. 
 
In ciò si è trovato conforto non solo nella pratica in corso più o 
meno ovunque in questo momento in Italia, ma anche nella recente 
produzione legislativa di alcuni paesi europei che hanno di recente 
innovato la legislazione urbanistica; in particolare si è guardato alla 
Francia che, a  cavallo del nuovo secolo, ha prodotto un importante 
sforzo di riforma con le leggi sulle aggregazioni di comuni, sui 
servizi e la loro pianificazione dalla scala nazionale a quella locale 
(che prevedono «schemi direttori» tipo le nostre leggi e/o piani di 
settore), quindi con  la riforma urbanistica vera e propria ispirata 
alla solidarietà intercomunale, alla «durabilità» ambientale ed  al 
rinnovo urbano e, infine, con la recentissima legge sulla cosiddetta 
«democrazia di prossimità». 
 
Anche qui si trova l’applicazione  del principio di coerenza tra 
piani piuttosto che di conformità: è il caso dello «Schéma de 
cohérence territoriale (SCOT)», vero e proprio piano di area vasta 
di livello intermedio che può costituire un valido riferimento nel 
progetto di riforma del nostro sistema regionale della 
pianificazione territoriale ed urbanistica. 
 
Alla conoscenza di questa esperienza si è dedicata una giornata di 
studio nel gennaio 2006, che ha visto la partecipazione di 
rappresentanti di istituzioni pubbliche francesi; anch’essa va 
considerata tra le forme di  informazione e partecipazione per la 
predisposizione della proposta di PTCP. 
 
Le  recenti disposizioni normative regionali introducono, a 
conferma delle scelte   operate,  importanti    innovazioni     
procedurali     di    semplificazione nell’approvazione del 
P.A.T./P.A.T.I., attraverso forme di co-pianificazione tra Enti, 
mediante la sottoscrizione di un preventivo accordo; tali procedure 
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si concludono con l’approvazione del Piano tramite apposite 
conferenze di servizi.   
 
Il PTCP proposto costituisce implicitamente una sorta di 
coordinamento e di inquadramento dei piani di assetto del territorio  
che i Comuni dovranno redigere in sintonia con le disposizioni 
della  legge urbanistica regionale, fornendo  gli scenari di 
riferimento per le pianificazioni comunali.; ciò trova già  attuale e 
concreta applicazione nel territorio provinciale, dato che,  a seguito 
di una intensa attività di  promozione e di coordinamento, quasi la 
totalità dei Comuni  hanno  sottoscritto assieme a Regione e  
Provincia un  Accordo di Pianificazione, per ciascun ambito 
territoriale in cui il territorio provinciale è stato suddiviso; tale 
accordo  prevede l’elaborazione di un  Piano  di assetto territoriale 
di livello intercomunale ai sensi  dell’art. 16 della L.R.11/04, su 
temi strategici di carattere generale, nel quale verranno declinate le 
direttive e prescrizioni   del presente  Piano.   Le   elaborazioni, già  
avviate per la formazione dei PATI, hanno contribuito alla 
costruzione dello stesso  progetto di PTCP. 
Così la verifica di coerenza – rispondenza  con i 
P.A.T.I./P.A.T.sarà immediata. Si tratterà in pratica di un atto 
endoprocedimentale, poiché il PTCP ha definito gli obiettivi 
comuni a ogni territorio; soprattutto consentirà di realizzare il 
principio «un territorio, un piano» che tutti auspicano vedere 
realizzato. 
 In definitiva si tratta d’un piano di indirizzi, incitativo di 
comportamenti coerenti con questi,  di declinazione al «territorio 
locale/intercomunale» di politiche sopranazionali, statali e 
regionali, di coordinamento delle azioni autonomamente promosse 
dalla Provincia nelle sue diverse articolazioni operative e di quanti 
altri operano nel territorio della stessa, a partire dai Comuni ed i 
loro Consorzi, gli Enti  di settore, etc. 
 
Il Piano viene sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica - V.A.S. di cui alla Direttiva Comunitaria n. 
42/2001/CEE come recepita dal D.lgs  n. 152 del 03 aprile 2006; 
inoltre vengono valutati gli effetti  degli  impatti derivanti dalle 
scelte del Piano sugli habitat naturali dei Siti di Importanza 
Comunitaria - S.I.C. e Zone di  Protezione Speciale - Z.P.S. ai 
sensi delle Direttiva Comunitaria n. 92/43/CEE, D.P.R.357/97 e 
D.M03/04/2000 - “Rete Natura 2000”.  
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In un apposito documento denominato “Rapporto Ambientale”,  si 
definiscono lo stato dell’ambiente,  gli scenari di assetto alternativi 
considerati, le diverse  «pressioni» o «impatti» che questi 
determinano, il sistema degli indicatori / descrittori 
specificatamente riferiti all’ambiente della Provincia  adottati per 
individuare e stimare tali impatti e, sempre a questo riguardo, le 
utilità di preferenza rispetto alle quali valutare la «performance»  
dei diversi scenari che hanno riguardato  sostanzialmente due 
modelli di assetto: a) quello che potremmo definire attuale – 
tendenziale; b) quello programmatico, alternativo, in quanto 
«correttivo» del primo. Gli scenari hanno in comune, oltre 
ovviamente allo stato iniziale dell’ambiente, alcune scelte di 
assetto infrastrutturale assunte come invarianti  in quanto 
conseguenza di pianificazioni preordinate  a quella  in questione 
(ambiente, energia, reti, etc.). 
 
Il primo scenario «estrapola» la tendenza in atto; quindi sviluppo 
dell’insediamento urbano – produttivo, «invasione» da parte di 
questo dell’intero territorio, ivi compreso quello dedicato alle reti 
di trasporto, con il permanere di squilibri territoriali rilevanti  tra il 
nord, il centro ed il sud della Provincia. 
 
Il  secondo, correttivo di questo, si basa sul principio della 
agglomerazione insediativa, quindi della riduzione della tendenza 
alla diffusione insediativa, con la conseguenza di una minor 
occupazione  di suolo, della lunghezza degli spostamenti per 
favorire l’uso di mezzi di trasporto più compatibili, per favorire il 
riequilibrio territoriale a vantaggio della parte meridionale 
soprattutto della Provincia: questa strategia viene perseguita sia in 
modo attivo, vale a dire con previsioni di incremento di «dotazioni  
territoriale» che di opportunità insediative (aree urbane / aree per 
insediamenti produttivi) grazie anche al potenziamento della rete di 
trasporti e della logistica che previo il contenimento della crescita 
territoriale dello sviluppo economico del nord e del centro della 
provincia, riorientata ad investire il territorio meridionale. 
 
 
Il PTCP, così costruito,  serve  anche  alla partecipazione della 
Provincia alle diverse concertazioni ed in generale ai procedimenti 
amministrativi nei quali la sua presenza è istituzionalmente 
richiesta, così come a promuovere azioni di concertazione nei 
riguardi di soggetti «altri», quali, ad esempio, le diverse agenzie ed 
enti statali, allorché operano con le loro attività ed azioni nel 
territorio della Provincia.  
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2.  DIAGNOSTICA TERRITORIALE 
 
2.1.  Quadro Conoscitivo del Piano 
La  Regione del Veneto ha introdotto nella sua legge sul governo 
del territorio, e con l’approvazione degli atti di indirizzo 
applicativi, importanti novità anche sulle impostazioni 
metodologiche riguardanti l’elaborazione dei Piani; in particolare  
si prevede che la formazione ed acquisizione degli elementi 
conoscitivi, a supporto delle scelte progettuali degli strumenti 
urbanistici e territoriali, deve avvenire attraverso un esaustivo e 
coordinato catalogo di dati ed informazioni, che  documenti il 
complesso delle conoscenze in merito alle varie componenti e 
condizioni del territorio (naturali ed ambientali, del sistema 
insediativo ed infrastrutturale, delle valenze storico-culturali e 
paesaggistiche e delle problematiche economiche e sociali). 
Il quadro conoscitivo, in particolare, dovrà evidenziare le fragilità, 
le  criticità  e il grado di vulnerabilità delle risorse territoriali, 
attraverso una lettura multidisciplinare finalizzata a definire  le 
condizioni di sostenibilità delle scelte del Piano.    
 
La formazione del quadro conoscitivo del presente Piano, è 
avvenuta mediante un  complesso processo di aggiornamento, 
rielaborazione e trasposizione in formato GIS, dei materiali 
informativi (cartografie e dati) costituenti la  banca dati 
informatizzata  allegata al P.T.C.P. adottato nel 2004, organizzata  
nel cosiddetto “Rapporto sullo stato del Territorio”; il territorio è  
stato “letto” attraverso l’analisi delle matrici e tematismi 
strettamente correlati  alle scelte di progetto del Piano. 
Tale attività si è resa necessaria al fine di  poter rendere disponibili i 
dati nel formato e struttura richiesti dalla Regione del Veneto, per 
pervenire ad un livello di omogeneizzazione per un migliore uso dei 
dati stessi e per la definizione di un sistema di validazione del Q.C. 
per mezzo della identificazione di opportuni Indici di Qualità. 
In termini di contenuto informativo e di accuratezza (posizionale e 
tematica), i dati costituiti da informazioni alfa numeriche, 
geometriche e georeferenziate, che concorrono a formare il Quadro 
Conoscitivo sono adeguati alle necessità di rappresentazione 
tipiche di un Piano di Coordinamento Provinciale; il loro  
trasferimento ed utilizzo diretto a livello comunale, necessita 
quindi, di una revisione ed eventuale approfondimento che dovrà 
venire svolto    nell’ambito    della   redazione    degli  strumenti 
comunali       
( PAT.I/PAT).. 
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Secondo quanto previsto dagli Atti di Indirizzo della Legge 
Regionale 11/2004 e dal Tavolo di Coordinamento PTCP Regione-
Province, gli “output grafici” delle tavole di progetto e di analisi 
sono prodotti alle scale 1:50.000 e 1:20.000. 
In associazione ai singoli dati che costituiscono il Quadro 
Conoscitivo, viene fornito un file  descrittivo degli stessi, in 
formato “Excel”. 
La raccolta di questi “metadati” relativi ai temi del Q.C. costituisce 
un vero e proprio catalogo consultabile anche via rete, in grado di 
rappresentare il complesso di informazioni essenziali per la 
pianificazione del territorio. 
Per la compilazione dei metadati, si è fatto riferimento allo standard 
e all’applicativo resi disponibili dalla Regione del Veneto. 
Per alcuni dei temi presenti nel Q.C., la Provincia si è posta come 
“gestore” anche per dati di competenza di altri Enti. Ciò è una 
conseguenza del fatto che nella redazione del PTCP sono state 
effettuate, nel tempo, elaborazioni di varia natura della quale la 
Provincia stessa si è fatta carico. 
 
 
2.2 Rapporto Ambientale – procedura V.A.S. e V.INC.A 
 
Con gli acronimi VAS e VINCA si intendono due procedure di 
valutazione ambientale. 
 La prima, la valutazione ambientale strategica, deriva dalla 
direttiva comunitaria 2001/42/CE e si applica  ai piani e 
programmi, siano essi di area che di settore, nonché  ai piani 
territoriali ed urbanistici, anche a contenuto ambientale prevalente, 
come  ad esempio, i piani paesistici. 
Il“Codice dell’ambiente”(Dlgs n. 152/06) recepisce la suddetta 
direttiva comunitaria, ma l’entrata in vigore  del medesimo  è stata 
rinviata al gennaio 2007 a seguito dell’approvazione del cosiddetto 
decreto «mille proroghe 2006». 
Con l’entrata in vigore della L.R. n. 11/2004 viene demandata  
all’ente competente ad approvare gli strumenti urbanistici e 
territoriali, la valutazione  della sostenibilità delle scelte progettuali 
dei Piani, sulla base  dei criteri stabiliti nei Piani stessi, cosa che 
avviene nella presente fattispecie non essendo ancora stai emanati 
gli atti  di indirizzo di cui all’art. 46 della L.R.11/04.   
 
La seconda procedura, VINCA, riguarda la verifica dell’incidenza 
che determinate azioni (piani, progetti e genericamente attività) 
possono esercitare su determinati ambienti. Quali quelli oggetto 
della Direttiva Habitat e cioè i siti di importanza  comunitaria 
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(SIC), le zone di protezione  speciale (ZPS), ed in generale quelli 
facenti parte della Rete natura 2000. L’incidenza va rilevata sia che 
l’azione, piano o progetto interferisca direttamente  che 
indirettamente con tali ambienti. 
 
Pertanto il PTCP, in quanto piano di area vasta al cui interno sono 
ricompresi ambiti quali quelli sopra menzionati, è assoggettato ad  
entrambe le procedure che, pure nel rispetto delle specificità loro 
proprie, costituiscono comunque  delle applicazioni della logica 
alla base degli studi d’impatto ambientale. Cioè la individuazione e 
stima e quindi la riduzione  degli impatti che quanto sia  oggetto di 
un piano o di un programma o di un progetto determina su un 
determinato ambiente. 
 
Rispetto alla VIA, la VAS si differenzia per la maggiore ampiezza 
attesa nella nozione di ambiente che è stata assunta (sociale ed 
economico, oltre che ambientale) e per il maggiore rilievo della 
partecipazione del pubblico alle scelte. Nel caso di un piano 
territoriale di coordinamento, le scelte riguardano soprattutto le 
alternative di assetto del territorio e di uso del suolo. 
 
Per rispondere alle esigenze di partecipazione alle scelte di piano, 
la Provincia di Padova ha sviluppato una intensa attività di 
partecipazione e di informazione. 
 
Sono state utilizzate allo scopo le numerose  occasioni di 
partecipazione proposte da altri  settori della Amministrazione 
Provinciale in ordine  alle loro competenze istituzionali in materia 
di ambiente, viabilità, etc.. 
 
L’informazione sulla natura e gli   effetti di tale procedura è stata 
realizzata con riguardo  sia al grande pubblico che  agli specialisti. 
Per le esigenze dei quali è stato organizzato di recente uno  
specifico  Convegno di studio. 
  
Le alternative considerate, insieme alla costruzione dello stato 
dell’ambiente, il loro impatto misurato in sé e per mezzo di 
appositi indicatori, è oggetto d’uno specifico Rapporto ambientale 
– questa la definizione di tale dossier che ne da il Codice 
dell’Ambiente, che è allegato al progetto di PTCP, opportunamente 
corredato di una sintesi non tecnica destinato al grande pubblico. 
 
Le alternative considerate sono quelle già annunciate in precedenza 
e cioè: a) quella  definita attuale – tendenziale, in quanto 
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estrapolazione delle tendenze in atto nel  processo insediativo 
(anche per effetto dei piani e dei programmi territoriale ed  
urbanistici in essere ed in itinere); b) quella  programmatica, 
alternativa alla precedente, comunque correttiva, fondata  sul 
principio della sostenibilità e del riequilibrio territoriale. Per 
ambiente  si è inteso sia quello naturale che culturale e sociale ed 
economico. 
 
Il risultato di tale esercizio valutativo  è del tutto favorevole al 
secondo scenario, in quanto maggiormente «performante» sotto il 
profilo ambientale,  ma anche sostenibile sotto i profili sociali ed 
economico. 
 
Il progetto di piano territoriale, nelle sue componenti 
maggiormente «impattanti» e cioè il sistema urbano – produttivo e 
quello delle infrastrutture per la mobilità, igienico – sanitarie ed 
energetiche principali è stato oggetto anche di verifica di incidenza 
sugli ambienti che, nel loro insieme, costituiscono la cosiddetta 
rete ecologica provinciale e cioè: le «insulae ambientali» (parchi, 
riserve,  zone d’interesse comunitario, zone di protezione speciale) 
e spazi di connessione e/o corridoi ecologici. 
 
Anche da questo punto di vista il progetto di piano si presenta 
sufficientemente  performante in quanto la pressione che esso 
genera su quegli ambienti in modo diretto ed indiretto è 
assolutamente sostenibile. 
 
Anche  a questo esercizio di valutazione è dedicato un apposito 
dossier allegato al piano. 
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3. GLI OBIETTIVI GENERALI DELL’ASSETTO 

 PROGRAMMATICO DEL TERRITORIO 
 
In funzione di inquadramento e/o di implicita coerenza dell’assetto 
degli assi e/o delle componenti fondamentali – ambiente, spazio 
rurale, sistema urbano/ produttivo, reti , nel quale come tanti sub 
sistemi è articolato il Piano, è stato definito l’assetto complessivo 
del territorio provinciale. 
 
Esso ha rappresentato   anche il ruolo di scenario di riferimento 
programmatico di lungo periodo alternativo nell’ambito 
dell’esercizio di VAS. In esso hanno trovato organica collocazione 
i «piani di settore» e le «azioni puntuali» promosse e/o attuate, in 
essere e/o in programma da parte della Provincia nelle sue 
articolazioni operative. 
 
Le proposizioni relative all’ambiente naturale hanno  il loro 
fondamento nel riconoscimento del sistema delle invarianti di 
lungo periodo, basato sui sistemi geomorfologico ed idraulico, 
superficiale e profondo al quale si applica la politica di 
conservazione – ricostituzione della loro naturalità. 
 
In questo contesto trovano collocazione le precedenti iniziative in 
materia di parchi e riserve, di siti d’importanza comunitaria  e 
regionale, di geotopi, etc., previa la assunzione delle confinazioni 
già operanti e, quando ciò è  divenuto necessario per la migliore 
conservazione degli ambienti naturali stessi, la loro ridefinizione: è 
il caso dell’Ambito di tutela del fiume Bacchiglione, a seguito 
d’uno approfondito studio ad hoc. 
 
E, aderendo ad una esplicita politica europea e nazionale, 
l’individuazione di ulteriori ambienti da proteggere e/o da 
annettere in funzione della formazione della rete ecologica 
provinciale, previa cioè la formazione di un sistema di «corridoi». 
 
Ne emerge una «trama verde» estesa all’intero territorio 
provinciale che connette ambienti variamente ubicati, anche in area 
urbana, sia di proprietà pubblica che privata, da proteggere sia con 
disciplina specifica che generalmente con quella paesistico – 
ambientale, opportunamente declinata. 
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In funzione di guida dei processi insediativi, di attività produttive e 
generalmente abitative, quindi con funzioni di limite di  processi 
insediativi di tipo diffuso, sia periurbani che non. 
 
Ciò allo scopo anche di prevenire i rischi ambientali maggiori e 
gestire, compensando secondo metodi che saranno più avanti 
descritti, quelle proprietà che si assumono l’onere di garantire la 
sicurezza  del territorio o comunque il perseguimento dell’obiettivo 
ambientale della formazione di «corridoi» ecologici.  
 
Del sistema ambiente, come già detto, fanno parte anche il sistema 
delle risorse culturali in genere, ed in particolare quelle rilevabili 
dal piano (fisico) del territorio: quindi il sistema dei monumenti, 
dei parchi storici, dei paesaggi, delle vedute. 
 
Il piano «monta» a sistema quanto la «vincolistica» vigente ha già 
individuato, lo integra con nuove significative proposte, ma 
soprattutto «riconosce» questi beni,  ne fa oggetto di una politica di 
conservazione attiva, facendone elemento «forte» nell’azione di 
sviluppo complessivo della cultura e dell’economia locale. 
  
La seconda fondamentale componente è quella delle reti (concetto 
applicabile ovviamente anche all’ambiente), ma qui utilizzato 
soprattutto con riguardo alle «opere a rete» ed alle «opere 
puntuali» pensate comunque come un sistema ed a città ed a 
territori. 
 
Quindi soprattutto alle reti delle infrastrutture di trasporto nelle 
quali, almeno parzialmente, si estrinsecano le politiche dei 
trasporti. 
 
Il piano  al riguardo ha fatto propri gli obiettivi della pianificazione 
comunitaria (reti transeuropee e/o magistrali o corridoi), nazionale 
(PGTL), regionale (il Piano Regionale dei Trasporti PRT e 
soprattutto il piano relativo al Sistema Ferroviario Metropolitano 
Regionale SFMR), tutti ispirati al principio del riequilibrio modale 
a vantaggio del trasporto pubblico, in specie «su ferro» e della 
sostenibilità ambientale. 
 
Il piano ha cioè assunto la previsione UE in materia di «corridoi 
europei» (in specie il cosiddetto Corridoio 5 che interessa 
direttamente il Veneto), quanto previsto dall’Intesa Stato – 
Regione dell’8 agosto 2001 in materia di grandi collegamenti, del 
resto riproposti nella «Legge obiettivo» (l.n. 443/01) e nei 
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programmi di RFI in materia di alta velocità/capacità ferroviaria, 
dell’ANAS  e delle diverse Società concessionarie di autostrade, 
nonché dello stesso Piano della Viabilità Provinciale recentemente 
approvato, e dal recente Piano Regionale dei trasporti e dell’attività 
preparatoria per il contributo della Regione alla formazione del 
Piano Strategico Nazionale, documento necessario per la 
programmazione comunitaria 2007-2013. 
 
Il modello infrastrutturale che emerge – al quale concorrono anche 
previsioni  proposte nella vigente variante al Piano  Provinciale 
della Viabilità, così come  recepito dal PTCP stesso, è quello  di un 
sistema integrato e complementare. Equilibrato per quanto riguarda 
il rapporto tra domanda ed offerta di infrastrutture (nonché, ma è 
questione che attiene soprattutto la pianificazione dei trasporti, di 
servizi di trasporto), con riguardo sia alle persone che alle merci e 
quindi anche alla logistica. 
 
Il modello è ispirato a tre fondamentali principi: il riequilibrio 
territoriale tra il centro, il nord ed il sud del territorio della 
provincia; alla diffusione dell’«effetto Padova» su un più possibile 
vasto territorio; alla «messa in rete» di tutto il sistema urbano – 
produttivo, con attenzione anche alla domanda di mobilità espressa 
dallo spazio rurale. 
 
Ciò in funzione non solo di garantire un livello il più possibile 
omogeneo di opportunità, ma anche per realizzare la auspicata 
solidarietà e coesione territoriale. Con lo scopo di favorire la 
formazione di «agglomerazioni urbane», intese come correttivo 
dell’urbanizzazione diffusa «spontanea» e/o «incentivata» da una 
certa  tendenza della pianificazione urbanistica comunale troppo 
accondiscendente nei confronti della diffusione insediativa. 
 
Complessivamente il sistema ridisegna intorno al «nodo» di 
Padova – proposto come centrale non solo riguardo alla provincia, 
ma funzionando in modo integrato con Venezia – Mestre – 
Treviso, anche per un territorio più vasto – un sistema a maglia che 
connette tutto il territorio, garantendo opportunità di scelta tra i 
modi di trasporto con preferenza per quello ferroviario, sia RFI - 
Trenitalia che SFMR. 
 
Da qui la grande importanza  assegnata al sistema delle stazioni 
soprattutto del SFMR, vere e proprie «porte» del territorio. Il 
«nodo» di Padova si compone della rete RFI completata per quanto 
riguarda i viaggiatori della linea Alta Capacità (AC), dell’anello 



 19

sud per le merci cosiddetta “gronda sud” il cui tracciato definitivo è 
ancora in discussione   e dei nuovi terminali ferroviari come 
elementi del sistema della logistica (interporto ed altre attrezzature 
simili ubicate anche nel resto della Provincia per meglio rispondere 
alle esigenze della produzione e del trasporto). 
 
Inoltre si prevede il completamento anche della grande viabilità 
orbitale, il cui progetto è stato convalidato con  il suo inserimento 
nella Legge Obiettivo Nazionale. 
 
Il piano è stato concepito in modo da poter assumere la soluzione 
che risulterà da questo studio complessivamente preferenziale 
senza dover subire modificazioni tali da richiederne un 
aggiornamento. Il piano assume anche il progetto di ridefinizione 
del sistema idroviario. 
 In questo contesto di rilevanti opere infrastrutturali realizzate, in 
corso di realizzazione e in progetto, tra le quali si ricorda anche la 
nuova tangenziale nord di Padova e  il completamento del  
collegamento tra la S.R. 308  e  la tangenziale est (in fase 
esecutiva), il Piano tiene conto inoltre dei percorsi del metrotram di 
Padova che costituiscono anch’essi “nodi” importanti per 
organizzare i collegamenti da e per la città (art. 45 NA) 
 
Sul sistema infrastrutturale così definito è incardinata la 
individuazione di una serie strategicamente collocata, di ambiti e/o 
siti d’interesse strategico per quanto riguarda la localizzazione di 
attività della logistica, artigianali, industriali, commerciali e 
terziarie in genere, sul modello sia dell’area industriale attrezzata / 
agglomerati industriali che del più innovativo «parco di attività» ed 
in generale delle nuove tipologie insediative delle attività 
produttive ai sensi del Dlgs n. 112/1998 e del DPR n. 447/1998. 
 
Questi ambiti e/o siti non sono proposti come previsioni rigide di 
localizzazione. La pianificazione locale, attraverso  il livello 
intercomunale, già in fase di elaborazione  ne specificherà 
l’ubicazione, le dimensioni e la stessa caratterizzazione funzionale;  
lo studio di analisi  sul sistema produttivo provinciale, avviato 
recentemente dalla Camera di Commercio, dalle associazioni  
economiche (Unindustria,CNA, UPA ecc..) e dalla Provincia,  sarà  
posto alla base delle puntuali scelte che andranno ad essere 
effettuate nell’ambito di ciascun ambito omogeneo di P.A.T.I.. 
 
I luoghi scelti nella proposta di PTCP sono funzionali ad 
assecondare politiche alternativamente di: 
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a) decentramento produttivo dalle aree più congestionate, e 
dove occorre, avvio a processi di ristrutturazione/riqualificazione  
produttiva ed urbanistica; 
b) razionalizzazione/stabilizzazione di processi in atto che 
hanno bisogno di radicamento e di prevenire fenomeni di 
congestione e di incompatibilità; 
 
comunque allo scopo di realizzare gli obiettivi di riequilibrio 
territoriale sia generale che locale e di sostenibilità/compatibilità 
ambientale. Da qui l’indicazione di ambiti/siti nello spazio che 
risentono del «fungo metropolitano» di Padova e che rispondono 
ad esigenze di riequilibrio di maggiore dimensione,  soprattutto nel 
sud della Provincia (come applicazione del principio di 
«decentralizzazione concentrata»). 
 
Lo spazio rurale comprende al suo interno lo “spazio natura”, 
buona parte dello “spazio delle reti” e di “spazio urbano”. Nel caso 
della provincia di Padova inoltre lo spazio rurale accoglie 
molteplici usi, non soltanto quello agricolo, che lo rendono allo 
stesso tempo ricco e complesso. 
Per questo il Piano gli ha dedicato una specifica azione oltre aver 
influenzato di sé le azioni relative agli altri spazi. Nel tempo infatti 
questo spazio sarà decisivo per il ristabilimento – mantenimento di 
condizioni di sostenibilità/compatibilità complessiva. 
 
Con questa strategia si è fatta propria anche la serie di indicazioni  
o di strumentazioni regionali in materia di pianificazione rurale (1° 
e 2° ramo rurale), nel rispetto di norme  comunitarie e statali. 
 
Le azioni positive riguardano soprattutto l’organizzazione – 
protezione spaziale della «filiera» produttiva nelle diverse 
articolazioni funzionali «tipiche» del territorio della provincia, 
opportunamente riconosciute, lette nei loro bisogni e quindi 
definite come proposta fisico-spaziale di assetto del sistema delle 
attività. 
 
Non meno importanti sono le azioni che provengono dalle altre 
componenti.  Quelle cioè che rappresentano l’influenza dello 
spazio rurale sulle stesse. E’ il caso delle politiche di 
«ambientazione» delle infrastrutture di trasporto, con la previsione 
di spazi di protezione e riqualificazione dei bordi delle stesse, del 
confinamento dei sistemi urbano – produttivi, in funzione della 
formazione di agglomerazione urbane e quindi di processi di 
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densificazione; è il caso, ancora, degli ambiti dei poli produttivi da 
potenziare o nuovi ambiti localizzativi nonchè della stessa 
attenzione alla progettazione dei layout di queste aree, al loro 
trattamento paesaggistico complessivo, alla questione del 
trattamento dei bordi, delle recinzioni, etc. 
 
Il sistema urbano – produttivo, un tempo incardinato sui vecchi 
centri urbani compatti, è oramai pervasivamente diffuso su gran 
parte del territorio della provincia, in specie nell’alta padovana. 
L’analisi dello stato di fatto e delle previsioni di pianificazione ha 
mostrato una notevole varietà di situazioni: città compatta che si 
apre alla peri – urbanizzazione, connettendo insediamenti storici 
minori e preesistenti insediamenti rurali; sviluppo periurbano 
intorno a centri minori già caratterizzati dalla bassa densità 
insediativa; formazione ex novo di zone a bassa densità insediativa 
indotte dalla diffusione delle infrastrutture di trasporto e dagli 
insediamenti produttivi secondo il cosiddetto «modello veneto». 
 
Il quale, come noto, è conseguenza di fattori culturali 
(“attaccamento alla terra di origine”, rifiuto di modelli insediativi 
più marcatamente urbani, ostentazione sociale, etc.), ma anche 
economici (utilizzazione di proprietà familiari, possibilità di 
trasferimento alla  collettività dei maggiori costi dell’habitat 
individuale, sfruttamento delle economie edilizie raggiungibili 
nella produzione anche di case unifamiliari, migliore integrazione 
residenza/luogo di produzione con conseguente riduzione di costi 
per le installazioni, i trasporti, etc.), nonché da una certa tendenza 
della pianificazione urbanistica comunale ad assecondare il 
fenomeno senza produrre modelli alternativi rinvenibili in altre 
situazioni pure caratterizzate dalla preferenza dalle famiglie per la 
casa individuale (bassa densità territoriale, alta densità fondiaria): 
preferenza per gli sviluppi estensivi senza effetto città, 
preferibilmente lungo le strade esistenti; elevata dotazione di 
volumetrie procapite (anche 3 volte quella dello standard statale), 
etc. 
 
Tutto ciò è alla base di un processo involutivo di cui già si vedono 
evidenti i segni: estensione delle aree di congestione, in specie 
lungo alcuni assi viari preferenziali; conflitti con le altre forme di 
utilizzazione del suolo e con la disciplina di tutela dell’ambiente; 
elevati costi dei pubblici servizi, di manutenzione delle reti, etc., a 
carico dei comuni e dei loro consorzi con conseguenze sulle 
finanze locali non bilanciate adeguatamente dalle entrate (ICI, 
oneri di urbanizzazione, tasse locali). 
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Il piano, allo scopo di contrastare tale fenomeno involutivo, adotta 
la strategia basata sulla formazione di agglomerazioni, vale a dire 
ambiti entro i quali favorire lo sviluppo  insediativo incardinato su 
uno o più centri erogatori di servizi e più o meno coincidenti con la 
delimitazione ISTAT dei «sistemi locali del lavoro». 
 
Tra le diverse forme di confinazione funzionale disponibili – 
distretti scolastici, ASL, bacini di traffico, etc. – quella dei sistemi 
locali del lavoro appare infatti la più utile sia in quanto 
rappresentazione aderente alla realtà degli spostamenti residenza 
lavoro, quindi d’un elemento decisivo  nel funzionamento del 
sistema economico – territoriale che per il grado di articolazione 
territoriale. 
 
La Provincia, in attesa dell’esercizio delle proprie competenze 
riguardanti l’approvazione dei P.A.T. e P.A.T.I., svolto in regime 
transitorio dalla Regione  fino all’approvazione dei P.T.C.P., si  
limita in questa fase a suggerire ed incitare i Comuni a seguire 
comportamenti coerenti con questa impostazione, in particolare 
proponendo gli approfondimenti delle direttive e degli indirizzi del 
Piano nell’ambito dell’attività di  pianificazione intercomunale. 
In positivo  il Piano prevede per ciascuno di questi ambiti la 
individuazione di luoghi preferenziali per la localizzazione di 
attività di servizio alla popolazione ed alla produzione oltre che 
una adeguata e molto competitiva accessibilità. 
 
Il sistema delle reti per la mobilità – sia strade che SFMR – è 
disegnato in modo da garantire l’accessibilità sia interna che fra gli 
ambiti. Si tratta di misure incitative di quei comportamenti che si 
auspica vengano compresi e valorizzati dai Comuni soprattutto 
nella loro attività di pianificazione e gestione urbanistica. 
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4. GLI OBIETTIVI SPECIFICI DI OGNI 

ASSE/COMPONENTE DELL’ASSETTO 
PROGRAMMATICO DEL TERRITORIO 

 
 
Come detto in precedenza, nella costruzione dell’assetto del 
territorio si è adottata la logica della pianificazione per componenti 
costitutive del sistema socio – economico – territoriale provinciale. 
Ciò non solo per ragioni tecnico – scientifiche, ma anche per 
privilegiare la maggiore possibile operazionabilità del piano. 
 
Ogni componente può essere intesa infatti come un sub sistema 
integrato  ed autonomo al tempo stesso. 
Per rendere cioè il piano maggiormente funzionale alle logiche di 
decisione – finanziamento comunitarie e nazionali. 
  
Le componenti considerate sono quelle classiche: 
a) dell’ ambiente fisico 
b) dell’ ambiente naturale 
c) dell’ ambiente culturale 
d) del paesaggio  e  spazio rurale 
e) del sistema urbano – produttivo 
f) del sistema delle reti 
 
Per ciascuna delle precedenti componenti, nella formazione del 
piano è stata svolta un’azione ricognitiva sia dello stato di fatto del 
territorio che dei piani, dei programmi e dei progetti in corso, a 
volte in modo originale, più spesso raccogliendo quanto già 
patrimonio conoscitivo collettivo, sia interno all’Ente Provincia 
che al suo esterno, mettendolo a sistema. 
Quando esistevano piani, programmi e progetti di iniziativa della 
Provincia già formalizzati – il caso della viabilità, delle piste 
ciclabili, dell’uso integrato dei corsi d’acqua, ad esempio – questi 
sono stati assunti e coordinati con gli studi relativi alle altre 
componenti. 
 
Nella presente relazione dei piani, programmi e progetti già formati 
non si fornisce una descrizione dettagliata, ma solo essenziale, 
come è stato fatto in precedenza relativamente, ad esempio, alla 
viabilità, rinviando alla consultazione dei documenti ufficiali. 
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4.1. Ambiente Fisico 
 
Gli obbiettivi del piano per quanto riguarda l’ambiente fisico sono 
orientati a tutelare le risorse geologiche, idrogeologiche ed 
idrauliche  del territorio provinciale e, inoltre, a salvaguardare le 
persone e  le cose da situazioni di rischio presenti e potenziali. 
 
 
A. Risorse naturali da tutelare: 

 
Obiettivo 1-Aree ad alta infiltrabilità 
(ARTT.14/C,D,16/A, 18/G,20/A  NA) 
 
Nell’alta pianura è presente un acquifero libero di grande 
potenzialità ai fini idropotabili e industriali; il medesimo 
rappresenta il settore chiave di connessione fra tutti gli acquiferi di 
pianura e i loro processi di rialimentazione. La vulnerabilità di 
quest'area è estremamente elevata; è pertanto necessario 
considerarla in un programma di costante difesa e controllo. 
Strategia per l’obiettivo: Protezione dell’acquifero indifferenziato: 
non si ritiene  opportuna l’individuazione di nuovi siti destinati a 
discariche  che vanno ubicate, dopo accurate indagini ambientali, 
nelle aree di bassa pianura, dove l’impatto sull’assetto 
idrogeologico risulta meno pesante.  
Questo territorio inoltre non risulta idoneo ad ospitare nuovi 
insediamenti industriali a forte rischio d'inquinamento, quali grossi 
depostiti di idrocarburi e/o materie chimiche liquide, in generale 
l'industria pesante; le eventuali richieste sono da  sottoporre a 
dettagliate indagini idrogeologiche ed i relativi progetti  da 
assoggettare a procedura di VIA anche quando non obbligata dalle 
leggi nazionali e regionali vigenti. 
Anche per le attività agricole e di allevamento vanno sviluppate 
solo quelle a basso impatto ambientale. Vanno preventivati 
monitoraggi, possibilmente a carattere continuo sulla qualità 
dell'acquifero indifferenziato, sullo stato delle riserve regolatrici e 
un corretto sfruttamento della risorsa idrica. 
Risposte operative: Necessita  un attento controllo delle cave di 
ghiaia ( o altro) che mettono a nudo la falda, e sfavorire le attività a 
rischio nell’immediato intorno. 
Esistono 6 campi pozzi e una decina di aree con polle risorgive  le 
cui zone di rispetto dovrebbero essere formulate non più con il 
concetto geometrico (cerchi di raggio 200 metri) ma con vincoli di 
carattere idrogeologico (anche secondo il DL 11/05/99 n. 152) 
formulati secondo indagini specifiche e sviluppo di modelli 
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matematici; indicativamente questi sono materializzati da ellissi 
allungate nel senso della falda, in cui il pozzo (o sorgente) occupa 
il fuoco posto a valle. L’ubicazione di questi campi pozzi è 
prevalentemente in alta pianura (Cittadellese) fatta eccezione per 
l’approvvigionamento AMAG identificati nell’area di Padova. Le 
polle sorgive sono poste in una fascia continua a Sud di Cittadella. 
 
Obiettivo 2 - Sfruttamento delle falde acquifere  
(ARTT.14/D,16/A,18/E,20/A NA) 
 
Nella media pianura va razionalizzato lo sfruttamento idrico per 
evitare la attuale depressurizzazione degli acquiferi, risorsa 
fondamentale e naturalmente protetta dall’inquinamento; i pozzi 
devono essere inoltre realizzati a regola d’arte dato che sono uno 
dei  mezzi di veicolazione di contaminanti verso le acque profonde. 
 
Obiettivo 3- Cuneo salino 
 (ART.14/C NA) 
 Rischio intrusione salina. Il problema più grave nell’area orientale 
della Saccisica, già fragile e in un delicato equilibrio biologico e 
idrogeologico è rappresentato da un fenomeno verificatosi in  
tempi recenti: l’intrusione salina. Si tratta di un richiamo di acque 
salmastre attraverso gli alvei fluviali ed i canali consortili che si 
immettono sulla laguna ed a mare; la causa è riconducibile agli 
eccessivi emungimenti durante la stagione asciutta. 
 
Obiettivo 4- Risorsa Termale  
 (ART. 20/E NA) 
La risorsa termale esistente lungo i Colli Euganei è disciplinata dal 
Piano di Utilizzo della Risorsa Termale (PURT) della Regione 
Veneto, che va rivisto e aggiornato sia in termini quantitativi che 
amministrativo – politici. 
Per quanto riguarda la geotermia, legata essenzialmente allo 
sfruttamento turistico-sanitario della risorsa termale, potrebbe 
essere ulteriormente sfruttata anche in altre aree limitrofe anche per 
scopi quali l’integrazione energetica (riscaldamento mediante 
pompe di calore), sempre all’interno di una pianificazione 
concertata di controllo della risorsa. 
 
 
B. Le aree a rischio ambientale maggiore e le misure per 

evitare tali rischi 
 
Obiettivo1: Difesa risorse idropotabili 
 (ARTT.14/C,D,16/B, 18/G,20/A NA) 
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E’ legata all’acquifero indifferenziato dell’alta pianura e agli 
acquiferi profondi della media (ed in parte bassa) pianura; si tratta 
della risorsa prioritaria della provincia di Padova, interessata da 
materiali litoidi, in special modo ghiaie per inerti. Si tratta di una 
notevole risorsa da sfruttare con attenta pianificazione, in 
particolare al riguardo del ripristino/restituzione delle cave 
esaurite. 
 
Obiettivo 2:  Regolamentazione attività estrattive (escluse quelle 
ricadenti nel perimetro del Parco Regionale dei Colli Euganei che 
ha in essere un suo Piano Cave)  
(ARTT.13,14/C, 17, 18/B, 24/C NA) 
 
Lo sfruttamento di materiali inerti (ghiaie e sabbie) dovrà essere 
regolamentato in uno specifico piano intercomunale non tanto per 
le fasi di coltivazione quanto soprattutto per gli interventi di 
ricomposizione e di destinazione d’uso finale. Questa analisi deve 
essere effettuata per zone omogenee dal punto di vista 
idrogeologico prendendo in esame anche tutte le attività estrattive 
dismesse e abbandonate. Le soluzioni possono essere molteplici 
quali agronomico, turistico e del tempo libero e anche 
idrogeologico. 
 
Obiettivo 3: Prevenzione dissesti e frane 
(ARTT. 13, 14/C  NA) 
 
Esistono numerose frane attive e quiescenti nel territorio collinare, 
con rischio di instabilità dei versanti, legate per lo più all’assetto 
litologico strutturale dei medesimi e talora aggravate dagli 
interventi antropici. 
Strategia per l’obiettivo: per quanto riguarda i dissesti presenti nei 
Colli Euganei è necessario che siano previste delle specifiche 
indagini geologico tecniche sia in fase preventiva generale  che in 
occasione di specifici progetti di intervento, in maniera di evitare lo 
spreco di risorse in aree totalmente sfavorevoli. Queste indagini 
devono essere differenziate in base anche e soprattutto alle 
conoscenze pregresse del territorio quali gli studi scientifici curati 
dell’Università di Padova, il PTCP medesimo, e i PRG comunali. 
Queste devono necessariamente includere riscontri di tipo 
oggettivo (sondaggi, analisi di laboratorio, etc.) e cartografie 
tecniche a scala adeguata. 
Risposta operativa: all’interno delle norme del presente PTCP  
sono proposte alcune indicazioni sul tipo d’indagini puntuali ed 
areali da realizzare preventivamente. 
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Obiettivo  4: Rischio Sismico 
(ART. 14/A  NA) 
 
Strategie  per l’obiettivo: Le zone classificate sismiche sono quelle   
individuate dalla Regione ai sensi  del D.Lgs n. 31 marzo 1998 n. 
112, art. 94 lett. a, e approvate con L.R. n. 66/2003 come 
modificata dalla  L.R. 38/2004, sulla base dei criteri stabiliti dalle 
ordinanze  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 
2003 n. 3274, modificata con successive ordinanze n.. 3316/03, 
3379/04 e 3341/05. 
I Comuni, nell’ambito delle proprie competenze edilizie e 
urbanistiche  si attengono ai disposti dettati dalle suddette 
normative . 
 
Obiettivo 5:  Regolamentazione  discariche 
(ARTT.14/C,16/A   NA) 
 
Strategie per l’obiettivo:  Qualora la specifica pianificazione del 
settore ritenga ancora necessario il ricorso a discariche è necessario 
che i siti  destinati a discariche siano individuati, dopo accurate 
indagini (e procedura di Valutazione di Impatto Ambientale VIA)  
nella bassa pianura padovana; questa è l'unica area dove l’impatto 
delle discariche sull’assetto idrogeologico risulta meno pesante. 
Nonostante le attuali discariche attive non siano ubicate in maniera 
ottimale (2 su 4 sono confinanti con corsi d’acqua di primaria 
importanza) è comunque consigliabile continuare a sfruttare al 
massimo questi siti, non trascurando la possibilità di trovarne di 
nuovi nell’ambito di una differenziazione “spinta” degli RSU e di 
eventuali rifiuti industriali non riciclabili. L'unico problema 
delicato è la fase di progettazione e gestione post mortem. 
 
Obiettivo 6: Difesa delle  aree esondabili e gestione delle aree a 
rischio idraulico. 
(ARTT. 8, 14/B, 16/C,D,    NA) 
 
Come emerge dalla carta della fragilità, si nota che le aree esondate 
sono diffuse su tutto il territorio provinciale. In particolare è da 
notare come notevoli rischi siano dovuti alla rete idrografica 
minore: questa infatti risulta insufficiente anche a fronte di eventi 
non particolarmente intensi o prolungati, a causa del mancato 
adeguamento (risezionamento e introduzione di casse di 
espansione) della rete al nuovo assetto del territorio. 
Strategie per l’obiettivo: esse sono presenti prevalentemente nelle 
aree pedecollinari nella media e bassa pianura. I problemi maggiori 
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(allo stato attuale) sono dati dalle rete minore idrografica, senza 
togliere nulla ai grossi  rischi dovuti al Brenta e al Bacchiglione 
(recente la "rottura” nel vicentino di quest'ultimo). Data la 
difficoltà oggettiva di prevedere l’impatto di opere idrauliche sul 
medio – lungo periodo andrebbero favorite al massimo le 
operazioni idrauliche di difesa spondale, di  regimazione, etc. e 
idrogeologiche pianificate anche con i Consorzi di Bonifica e il 
Genio civile regionale. 
Relativamente alla gestione delle aree esondabili si suggerisce di 
individuare nell’ambito dei piani urbanistici locali strumenti 
compensativi quale, ad esempio, il trasferimento dei diritti di 
costruire e comunque degli immobili e delle attività a rischio. 
 
Obiettivo 7: Controllo bacino idrico sversante in laguna di Venezia 
(ART.14/C,15, 16/B  NA) 
 
Per tale controllo  si deve seguire il  Piano di Bacino Scolante,  
utilizzando gli specifici fondi per il risanamento della Laguna di 
Venezia o del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione 
Veneto, in attuazione della Direttiva Nitrati (riferita alla Direttiva 
91/676/CEE-Direttiva Nitrati, cui è seguito a livello nazionale il 
Decreto Legislativo 152/99). 
Tali azioni trovano una particolare applicazione nella tutela della 
risorsa idrica (fasce tampone da inserire lungo i corsi d’acqua e 
ricalibratura alvei), nella conversione di tecniche colturali (sia 
come irrigazione che come coltivazioni adottate) e nella miglior 
gestione delle deiezioni zootecniche, per abbassare i livelli di azoto 
fosforo e potassio, con incremento delle tecniche di trattamento dei 
liquami per aumentare la produzione di ammendante rispetto al 
prodotto liquido. 
 
Strategie per l’obiettivo: 
Si dovrà attuare il controllo dello smaltimento delle deiezioni 
zootecniche, dove esiste una concentrazione di allevamenti 
zootecnici; I Comuni  provvederanno, in sede di pianificazione, 
all’elaborazione di uno studio specifico per la razionalizzazione 
della raccolta e il trattamento delle deiezioni animali degli 
allevamenti zootecnici prima del loro utilizzo agronomico con 
produzione di ammendanti o compost e di energia. 
Da tale analisi verranno proposti progetti pilota utilizzando gli 
specifici fondi per il risanamento della Laguna di Venezia o del 
Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto. 
L’azione sarà programmata e condotta secondo le disposizioni del 
Decreto 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la 
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disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di 
allevamento, di cui all’art. 38 del DLgs n. 152/99”, il quale 
fornisce criteri e norme tecniche alle Regioni per l’utilizzazione 
agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e 
concerne l’intero ciclo (produzione, raccolta, stoccaggio, 
fermentazione e maturazione, trasporto e spandimento). 



 30

4.2. Ambiente naturale 
 
Il profilo fisico del territorio è stato “letto” anche con riguardo allo 
stato di naturalità di alcuni ambienti specifici, del valore generale e 
puntuale delle risorse naturalistiche allo scopo di definire il 
progetto di piano. 
 
Dall’analisi del sistema ambientale emerge la necessità di una 
politica di tutela e valorizzazione degli assetti naturalistico-
ambentali e dei paesaggi agrari: l’evoluzione del territorio in questi 
anni non risulta aver profondamente cambiato le caratteristiche e i 
relitti di naturalità esistente, ma ha comunque evidenziato una 
dinamicità che è stata e va comunque approfondita per poter 
valutare quelle che sono le potenzialità di ripristino e 
valorizzazione delle risorse biologico-ambientali. 
L’acuirsi di fenomeni di inquinamento ambientale (sistema 
idrografico instabile, inquinamento della Laguna di Venezia, 
quantità eccessiva delle emissioni dei carburanti fossili, problemi 
sanitari attività agricola, ecc.) ha spinto le politiche comunitarie, 
nazionali e locali verso l’incentivazione di forme produttive 
ecologicamente sostenibili, strumenti questi che vengono 
evidenziati e valutati come possibile stimolo economico per lo 
sviluppo di un sistema ambientale integrato con  quello agricolo e 
turistico. 
 
In aderenza ad una esplicita politica europea e nazionale, vengono 
individuati ulteriori ambienti da proteggere e/o da annettere in 
funzione della formazione della rete ecologica provinciale, 
individuando una «trama verde» estesa all’intero territorio 
provinciale che connette ambienti variamente ubicati, anche in area 
urbana, sia di proprietà pubblica che privata, da proteggere sia con 
disciplina specifica che generalmente con quella paesistico – 
ambientale.  
 
Del sistema ambiente fanno parte anche il sistema delle risorse 
culturali in genere (il sistema dei monumenti, dei parchi storici, dei 
paesaggi, delle vedute…) e delle risorse del territorio agricolo 
(produzioni specializzate, che favoriscano la produzione di 
eccellenza da un lato e produzione di energie rinnovabili 
dall’altro). 
 
Rispetto al  Piano adottato nel 2004, in aderenza con quanto 
previsto dalle grafie di cui agli Atti di Indirizzo della L.R. 11/2004, 
si sono operate alcune scelte di arricchimento/sintesi, integrando 
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temi significativi non compresi in alcuna grafia proposta dalla 
norma (come ad esempio le Produzioni agricole specializzate) e 
non implementando altre tematiche, delle quali non si sia 
riscontrata la presenza di elementi nel territorio Provinciale. 
 
 
In relazione con le attività economiche vengono proposti i seguenti 
Indirizzi  Strategici generali: 
- Agricoltura ⇒ sviluppare colture e tecniche con carico inquinante 
sugli acquiferi basso o nullo e necessitanti di minor quantità 
d’acqua; 
- Insediamenti produttivi e civili ⇒ controllo delle fonti inquinanti 
e adeguamento dei sistemi di depurazione; 
- Attività estrattive ⇒ regolamentare l’attività per problemi di 
abbassamento della falda e indirizzare il riuso naturalistico delle 
cave; 
- Tempo libero ⇒ favorire (regolamentare nei siti più delicati) 
l’accesso e la frequentazione, creare strutture ricettive (per esempio 
agriturismo). 
 
In relazione all’attività faunistico venatoria va seguito il seguente 
indirizzo generale (coerentemente con il Piano Faunistico 
Venatorio, art. 16 comma 4 L.R. 50/93): le aree a parco e di 
interesse provinciale sottoelencate vanno recepite nella redazione 
dei (futuri) Piani Faunistici Venatori ed in particolare:  
 divieto assoluto        ⇒ aree a parco (Colli Euganei, Sile, Onara, 

PALAV)  
                 ⇒ biotopi di interesse provinciale  
                                      ⇒ aree ad alta naturalità 
 
 attività regolamentata ⇒ Rete idrografica/corridoi ecologici 

                          ⇒ Aree umide d’origine antropica 
    
In particolare il PTCP definisce direttive per  specifiche  risorse, 
per temi specifici  e relazioni tematiche,  quali: 
 
A - RISORSE   NATURALISTICHE  
 
Le aree a parco e di tutela 
Emergenze naturalistiche di livello regionale 
Zone e aree umide 
Aree ad  alta naturalità già sottoposte o da sottoporre a regime di 
protezione 
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Corsi d’acqua e specchi lacuali/navigabili 
Prinicipali risorgive    
Aree di laguna  e  valli 
Macchie boscate  
Patrimonio agroforestale e della agricoltura specializzata 
 
 
B   -DIRETTIVE  PER  TEMI  SPECIFICI  E  RELAZIONI  TEMATICHE 
Rete Natura 2000 : 
 
Matrici naturali primarie 
Zone di ammortizzazione  o transizione 
Corridoi ecologici principali 
Barriere infrastrutturali e/o naturali 
 
 
C   -  DIRETTIVE  PER AMBITI DI PIANIFICAZIONE COORDINATA  
 
Fascia di ricarica delle risorgive 
Parchi e giardini storici in zona Noventa Padovana e Ponte di 
Brenta 
Aree umide del sistema fluviale Bacchiglione (tratto nord-ovest) 
Aree periurbane di Padova 
Area urbana termale 
Aree del sistema fluviale Bacchiglione (tratto sud) 
Area del sistema idrografico del canale Battaglia, Biancolino, 
Bigatto etc. 
Aree limitrofe al Parco dei Colli Euganei 
Area di tutale isoletta Palù di Montagnana 
Area di connessione Lavacci – Fratta Gorzone 
Area del sistema fluviale Adige-Anguillara Veneta-Borgoforte 
 
 
 
A -  RISORSE NATURALI   
       (art.18  NA) 
 
Le aree a Parco e di tutela  
(ART. 15,  18/A,M,L,  24/C,  NA) 
 
I Parchi e le aree di tutela istituiti sono il Parco dei Colli Euganei, 
il Parco del Sile, la Palude di Onara, e il Piano dell’area della 
Laguna e dell’Area Veneziana (PALAV), ognuna ricca di 
emergenze naturalistiche anche di tipo geologico e idrogeologico.  
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In generale si perseguono la conservazione dell'ecosistema, 
attraverso  la salvaguardia delle diversità genetiche presenti e la 
conservazione e la riproduzione di specie animali e vegetali; la 
creazione di una congrua e adeguata fascia di rispetto e la 
creazione di percorsi e sentieri con finalità didattica e scientifica-
culturale. 
 
Allo stato delle conoscenze non sembrano esistere aspetti 
d’interesse geologico ed idrogeologico tali da  richiedere 
l’attivazione di  ulteriori aree parco; le numerose problematiche, 
soprattutto idrogeologiche, andrebbero risolte mediante dei piani di 
settore specifici, come affrontato ad esempio nel caso specifico del 
bacino idrografico Brenta Bacchiglione, dal recente PAI - Progetto 
di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici 
dei fiumi dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-
Bacchiglione redatto dalla Segreteria Tecnica dell’Autorità di 
bacino e dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto (Legge n. 
267/98 e Legge n. 365/00).  
 
Le emergenze naturalistiche di livello  regionale 
(art. 15, 17,  18/A,B,  24/c,   NA) 
 
Le aree di interesse naturalistico e paesaggistico,  sulle quali non 
sono stati istituiti parchi, sono individuate e normate dal PTRC 
quali: 
- Ambiti dei Parchi o per l’istituzione di Parchi e riserve naturali 
ed archeologiche e a tutela paesaggistica- “Le Motte” art.33 NTA; 
- Direttive per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali  
“Sorgenti del Fiume Dese e dello Zero e relativi ambiti fluviali, 
Sorgenti del Vandura e del Vandurella e relativi ambiti fluviali, 
Sorgenti e ambito fluviale del Marzenego, sorgenti del Tergola e 
relativo ambito fluviale, Medio e basso corso del Brenta. Ambiti 
fluviali del Tesina,  Roncajette e Bacchiglione, Ambito fluviale del 
fiume Adige, Laguna di Venezia (compresi gli estuari del Dese, 
dello Zero, il basso corso e la foce delfiume Sile, Ambito dello 
Scolo Lusore, Ambito fluviale del Draganziolo, art. 19 NTA del 
P.T.RC.. 
- Direttive e prescrizioni per le zone umide coincidono con la 
Laguna di Venezia, la Palude di Onara, il Fiume Brenta e le 
Sorgenti del fiume Sile. 
Le emergenze naturalistiche di carattere geologico e paleontologico 
sono già state accertate e segnalate nell’ambito del territorio dei 
Colli Euganei (Cava Bomba, Monte Cinto, Monte Grande, etc. 
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Quelle di carattere idrogeologico e geomorfologico sono 
coincidenti con le aree in cui sono già stati proposti dei vincoli, 
quali il corso del Medio Brenta, e aree quale il corso dell’Adige e il 
corso del Bacchiglione. 
 
Zone e aree  umide  
Si riferiscono a quelle aree già individuate dall’art. 21 delle nta del 
PTRC quali la Laguna di Venezia, la Palude di Onara, il Fiume 
Brenta e le Sorgenti del fiume Sile. 
  
Obiettivi: la salvaguardia delle diversità genetiche che 
compongono gli ecosistemi.   
 
Strategie per l’obiettivo: le direttive sono volte al mantenimento e 
alla salvaguardia  degli habitat naturali da infrastrutture e 
insediamenti civili e produttivi, attraverso la creazione di congrue e 
adeguate fasce di rispetto e di percorsi e sentieri con finalità 
didattica e scientifico-culturale.   
  
Aree ad  alta naturalità  già sottoposte  o da sottoporre a 
regime di protezione  
Oltre alle aree già sottoposte a tutela dalla pianificazione vigente 
(aree a parco regionale, SIC, ZPS, ecc.), ne esistono altre di 
interesse provinciale e comunale, già individuate come tali dalla 
Provincia stessa. 
 
Obiettivi: Alcune aree sono state individuate per tutelarne i valori 
ecologici attraverso l’avvio di   progetti di valorizzazione e tutela 
attiva, in particolare dal punto di vista floristico. 
 
Strategie per l’obiettivo: Le direttive sono quindi volte alla tutela da 
possibile contaminazione e dell’impatto delle infrastrutture, degli 
insediamenti civili e produttivi e delle attività produttive. 
 
 
Reticolo idrografico superficiale e specchi lacuali  
La risorsa idrica provinciale si articola in corsi d’acqua (fiumi, canali 
artificiali e di bonifica, rogge), cave divenute ormai piccoli specchi 
lacuali, fontanili e polle di risorgiva. 
 
Obiettivi: Si vuole salvaguardare la rete idrografica superficiale e sub 
superficiale non solo come risorsa idrica, ma, soprattutto nei casi di 
corsi d’acqua e cave formano una adeguata struttura naturale su cui 
organizzare e gestire il disegno di una  rete ecologica provinciale. 
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Le cave abbandonate vanno quindi  tutelate e valorizzate in quanto 
favoriscono lo sviluppo spontaneo di ecosistemi di area umida. 
Inoltre si promuove l’estensione della rete navigabile provinciale per  
la valorizzazione turistica - culturale dei corsi d’acqua  e delle 
eccellenze architettoniche poste nelle loro vicinanze.  
 
Strategie per l’obiettivo: Le direttive sono quindi volte al controllo dei 
punti di possibile contaminazione, dell’impatto delle infrastrutture, 
degli insediamenti civili e produttivi e delle attività agricole che 
richiedono un monitoraggio contro il rischio idraulico, di siccità, di 
inquinamento. Necessario sarà infine anche verificare la compatibilità 
della redazione dei futuri Piani Faunistico Venatori;  monitorare 
l’attività estrattiva delle cave di ghiaia (o altro) che mettono a nudo la 
falda, e sfavorire le attività a rischio nell’immediato intorno. 
Le direttive prevedono l’approfondimento dello studio provinciale 
sulla navigabilità dei corsi d’acqua, assieme al genio civile regionale, 
per consentire di conoscere  i costi necessari alla rimozione degli 
ostacoli alla navigazione.     
 
Aree di risorgiva 
Sono poste nell’area settentrionale del territorio provinciale e molte 
sono ricomprese in ambiti SIC e ZPS. 
 
Obiettivi: tutela e salvaguardia dell’ecosistema da impatti 
infrastrutturali  e  da insediamenti civili e produttivi, e soprattutto  
tutela da possibili contaminanti le acque di risorgiva.  
 
Strategia per l’obiettivo: le direttive sono finalizzate a prevedere zone 
filtro vegetali rispetto al territorio agricolo e urbanizzato, formate da   
siepi e macchie boscate, che favoriscano la conservazione dell’habitat 
naturale, tramite anche una regolamentazione di accessi e percorsi 
didattici. 
 
  
Aree di laguna e valli 
Oggetto di tutela Regionale e Comunitaria sono le aree di laguna e le 
valli, oggetto di Piano d’area PALAV. 
 
Obiettivi: La tutela dell’ecosistema della Laguna Veneta attraverso la 
riduzione del carico inquinante di origine agricola. 
 
Strategie per l’obiettivo: Le misure previste intervengono sui sistemi 
di irrigazione e concimazione.  
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Si deve fronteggiare anche il rischio intrusione salina, con problemi 
più rilevanti nell’area orientale della Saccisica, già fragile e in un 
delicato equilibrio biologico e idrogeologico. 
 

Macchie  Boscate  
Sono localizzate con maggior consistenza in area collinare euganea e 
lungo il Brenta, così come individuate e normate dalla Carta 
Forestale.   
Obiettivi: Secondo il grado di naturalità e di valore ecologico 
ambientale, si persegue la conservazione integrale o gradi di tutela 
orientata. 

Strategie per l’obiettivo: Le direttive recepiscono comunque tutta la 
normativa esistente sulla gestione del patrimonio boschivo; nel caso di 
riserva potenziale orientata si prevede  il potenziamento delle 
funzionalità ecosistemiche, da conseguire attraverso l’avviamento dei 
soprassuoli ad alto fusto, la regimazione del governo del ceduo, 
l’ampliamento della biodiversità  vegetale e l’eliminazione o 
riduzione dei fattori di disturbo interni ed esterni. 

 
Patrimonio agriforestale e dell’agricoltura specializzata 
Il PTCP provvede a dettare specifica disciplina di  tutela e  
valorizzazione delle attività agricole esistenti, in particolare delle 
produzioni ecocompatibili e specializzate, nonché di  promozione di 
attività connesse al tempo libero (agriturismo e turismo rurale), di 
informazione e divulgazione per una corretta gestione del patrimonio 
ambiente da parte degli operatori agricoli. 
 
Obiettivi: La produzione agricola sempre più persegue colture 
specializzate e certificate rispetto alla produzione estensiva di 
seminativi (mercato ora in forte concorrenza in ambito comunitario). 
Si configura altresì sempre più importante il ruolo dell’agricoltore 
come attore della tutela e della valorizzazione del territorio anche 
come presidio ambientale, per impedire l’abbandono e la conversione 
dei terreni ad altre attività speculatorie. 
 
Strategie per l’obiettivo: Le direttive sono quindi volte alla tutela e 
valorizzazione di tali attività, e alla loro promozione e divulgazione. 
In particolare, incentivando le colture arboree, si promuove anche un 
ruolo di produzione di energia pulita attraverso le biomasse, unica 
fonte energetica combustibile con un rapporto equilibrato energia-
emissioni atmosferiche prodotte. 
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Direttive per temi specifici e relazioni tematiche   
 
Rete  Natura  2000 
Pur essendo il territorio provinciale fortemente antropizzato, si 
possono tuttavia individuare alcune componenti in grado di strutturare 
la “Rete Natura 2000”, articolandola in elementi lineari di 
connessione tra aree ancora portatrici di valori ecologico-naturalistici. 
I corridoi principali di connessione  tra aree aventi queste 
caratteristiche, possono avere inoltre una funzione di recupero di  aree 
relitte e di valorizzazione di  luoghi dispersi che possono riacquisire  
un certo ruolo naturalistico. 
La letteratura scientifica in merito prevede che la rete ecologica si 
prefigga degli obiettivi target faunistici, ossia individui delle specie 
faunistiche guida su cui strutturare la rete: questo approccio implica 
un’approfondita conoscenza dell’uso del suolo, nonché un piano di 
rilevamenti delle specie programmato temporalmente anche a lungo 
termine. 
Essendo in programma la redazione della Cartografia degli Habitat da 
parte della Regione Veneto, che fornirà conoscenze approfondite sia 
degli aspetti di uso del suolo che faunistici, la presente stesura della 
rete ecologica, al livello di pianificazione territoriale provinciale, si 
prefigge soprattutto di individuare siti sorgente e di connessione che 
presentino potenzialmente la capacità di favorire ed accrescere la 
biodiversità e di creare delle connessioni.  
Analisi e studi maggiormente approfonditi, che verifichino di volta in 
volta le condizioni di effettiva naturalità a scala locale, per la 
progettazione della rete ecologica con interventi progettuali specifici, 
saranno svolti in sede di pianificazione intercomunale -PATI e 
comunale – PAT.  
 
La rete individua quindi: 
 
Matrici primarie 
Sono ampie aree a naturalità significativa, in grado di costituire 
sorgente di diffusione per elementi di interesse ai fini della diversità 
biologica: in esse l’ambiente naturale ha caratteristiche di sufficiente 
estensione, di differenziazione degli habitat presenti, e rappresentano 
centri di riproduzione e crescita delle popolazioni. 
Nella Provincia di Padova tali aree coincidono con quelle individuate 
come SIC e ZPS, alcune delle quali già sottoposte a tutela come Parco 
Regionale. 
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Zone di ammortizzazione o transizione 
Ampie aree in possesso di un grado di naturalità ancora 
sufficientemente significativo, ma poste a margine ad insediamenti 
antropici, infrastrutture, ecc., capaci di ricoprire il ruolo di base di 
appoggio per i passaggi lungo i corridoi ecologici, ma anche per la 
possibile ricolonizzazione del territorio antropizzato. 
Nella Provincia di Padova esse sono comprese tra la perimetrazione 
dei parchi regionali e quella di SIC e ZPS, oppure individuano la 
connessione territoriale fra aree sottoposte a tutela e valorizzazione 
(ad esempio aree umide di origine antropica e non, aree marginali, 
siepi, parchi e giardini storici, colture arboree). 
 
Corridoi ecologici principali,  
Ambiti lineari privi di soluzioni di continuità, o per lo meno costituiti 
da un sistema lineare di singoli elementi naturali ravvicinati; essi 
svolgono il ruolo di base di connessione tra aree sorgente e di 
ammortizzazione, ma anche per la possibile ricolonizzazione del 
territorio antropizzato. 
Nella Provincia di Padova, i corridoi ecologici principali sono 
rappresentati dal sistema idrografico, sia di origine naturale che 
artificiale di bonifica, e dalla ex linea ferroviaria Ostiglia. 
 
Barriere infrastrutturali e/o naturali  
Sono zone o punti di discontinuità alle vie di transizione della fauna, 
rappresentate generalmente da infrastrutture viarie o strutture e/o 
insediamenti antropici in generale, ma anche, per certe specie animali,  
dagli stessi  corsi d’acqua. 
 
 
 
Obiettivi: La tutela degli habitat naturali e la connessione dei corridoi 
ecologici, rappresentati principalmente dai corsi d’acqua, al fine di 
favorire l’accrescimento della  biodiversità; ciò attraverso la 
rinaturizzazione dei percorsi di collegamento con formazioni di siepi, 
che contribuiscono  alla diversificazione del paesaggio agrario ed 
all’accrescimento del valore ecologico dell’ambiente rurale.  
Si devono perseguire perciò la conservazione e  la manutenzione 
(interventi di rinnovamento e incremento del patrimonio arboreo-
arbustivo, controllo qualità delle acque, promozione di usi ed attività 
compatibili, di tipo ricreativo, turistico, didattico e culturale). In 
alcuni casi può essere necessario salvaguardare l’area da attività di 
disturbo nel tempo libero, in particolare verso flora e fauna. 

Strategie per l’obiettivo: 
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- prevedere l’inserimento di diverse tipologie di siepi campestri e di 
zone filtro (buffer zones) nelle zone di maggiore fragilità ambientale o 
in presenza di paesaggi agrari portatori di valore naturalistico, lungo i 
corsi d’acqua minori, nelle zone limitrofe ai parchi, etc.; 
- nei punti e nei margini di conflitto, con la predisporre interventi 
specifici di mitigazione dell’impatto ambientale e/o condizioni di 
permeabilità (varchi, ponti ecologici, ecodotti redatti studi specifici 
quindi sulle specie faunistiche da far transitare 1., etc.). 
 
 
B.  Direttive specifiche in ambito di pianificazione coordinata   
 
Tali direttive andranno recepite ed approfondite nell’ambito della 
pianificazione coordinata di livello intercomunale - P.A.T.I.;  saranno 
individuate le  aree in cui i sistemi e gli  elementi ambientali di valore 
naturalistico e paesaggistico dovranno essere trattati non come entità 
isolate, ma con particolare attenzione alle relazioni tra di essi ed ai 
margini e al contesto in cui si trovano, attraverso una progettualità 
specifica ed una gestione attiva. 
 

Fascia di ricarica delle risorgive 
Obiettivi: L’area è particolarmente interessante e delicata dal punto di 
vista idrico, ed essendo già fortemente compromessa da 
urbanizzazioni e infrastrutture viarie, va particolarmente tutelata 
anche in prospettiva dei nuovi interventi previsti dal Piano per la 
Mobilità.  
 
Strategie per l’obiettivo: Nelle situazioni conflittuali rispetto ad 
insediamenti antropici ed infrastrutture esistenti e/o di progetto, si 
prevedono fin d’ora opere di mitigazione dell’impatto ambientale 
soprattutto rispetto ai corsi d’acqua intesi come corridoi ecologici. 
 
 

Parchi e giardini storici in zona Noventa Padovana e Ponte di 
Brenta 
Obiettivi: La particolare concentrazione di parchi e giardini storici in 
questa zona va valorizzata come “sistema” culturale e per il valore 
ecologico, in particolare floristico, che essa rappresenta. 
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Strategia per l’obiettivo: Gli interventi di tutela e valorizzazione 
vanno pianificati in relazione ad altri strumenti di pianificazione, es. 
PRUSST, Piano Provinciale delle vie navigabili, Piano Provinciale 
delle piste ciclabili, ecc. 
 

Aree umide del sistema fluviale Bacchiglione -  tratto nord ovest 
Obiettivi: L’obiettivo è la salvaguardia dei valori ambientali del fiume 
e delle aree umide conformatesi grazie all’andamento sinuoso dello 
stesso. 
 
Strategie per l’obiettivo: Le direttive sono quindi volte alla tutela da 
possibile contaminazione e dall’impatto delle infrastrutture, degli 
insediamenti civili e produttivi e delle attività . 
 

Aree periurbane di Padova 
Obiettivo: tutela e valorizzazione dell’insieme complesso di diversi 
elementi, come relitti di campi chiusi “alla padovana”, ville e annessi 
parchi e broli, corsi d’acqua e manufatti di regimazione idraulica. 
 
Strategia per l’obiettivo: Percorsi da recuperare e valorizzare per il 
tempo libero. Recupero di aree di frangia che hanno perso qualsiasi 
identità sia urbana che rurale, spesso compromesse dall’occupazione 
e/o attraversamento di infrastrutture. 

Area urbana termale 
Obiettivo: tutela e valorizzazione dell’insieme complesso di diversi 
elementi, come relitti di campi chiusi, ville e annessi parchi e broli, 
corsi d’acqua e manufatti di regimazione idraulica. 
 
Strategia per l’obiettivo: Recupero di aree di frangia che hanno perso 
qualsiasi identità sia urbana che rurale, spesso compromesse 
dall’occupazione e/o attraversamento di infrastrutture. 
 

Aree  del sistema fluviale Bacchiglione- tratto sud 
Obiettivi: L’obiettivo è la salvaguardia dei valori ambientali del fiume 
anche come corridoio ecologico. 
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Strategie per l’obiettivo: Le direttive sono quindi volte alla tutela da 
possibile contaminazione e dall’impatto delle infrastrutture, degli 
insediamenti civili e produttivi e delle attività . 
 

Area del sistema idrografico del canale Battaglia,  Biancolino e  
Bisatto 
(Include biotopo di interesse provinciale golena del Biancolino; prossimità 
con Ex Polveriera Albignasego) 
Obiettivo: L’area presenta notevole interesse ambientale da tutelare e 
valorizzare come area di margine e connessione verso il Parco Colli 
Euganei ma soprattutto dal punto di vista idraulico, raccogliendo 
attraverso canali principali e secondari buona parte delle acque del 
bacino collinare sul versante orientale. 
 
Strategie per l’obiettivo: L’area, già fortemente compromessa da 
urbanizzazioni e infrastrutture viarie, va particolarmente tutelata 
anche in prospettiva di un nuovo tracciato viario alternativo alla SS 16 
previsto dal Piano per la Mobilità, prevedendo fin d’ora opere di 
mitigazione dell’impatto ambientale soprattutto rispetto ai corsi 
d’acqua intesi come corridoi ecologici. 
 

Aree limitrofe al Parco Regionale dei Colli Euganei 
 (prossimità con biotopi di interesse provinciale le vallette e cave di ca’ 
oddo) 
Obiettivi: l’obiettivo è quello di conciliare la compresenza di aspetti 
contrastanti anche conflittuali (margine di un sistema naturalistico di 
valore, caratteristiche della strada mercato Monselice, Este, 
Montagnana, valore storico dei centri urbani stessi) considerando 
queste aree come zone di filtro rispetto al Parco Colli Euganei. 
 
Strategia per l’obiettivo: le direttive sono quindi volte alla tutela da 
possibile contaminazione e dall’impatto delle infrastrutture, degli 
insediamenti civili e produttivi e delle attività . 
 

Area di tutela Isoletta Palù di Montagnana 
 (Include biotopo di interesse provinciale Palù di Montagnana; prossimità 
con Le Vallette) 
Obiettivi: L’obiettivo è la salvaguardia dell’intorno del biotopo del 
Palù e la connessione con altri elementi ambientali di interesse 
ecologico. 
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Strategia per l’obiettivo: Le direttive sono quindi volte alla tutela da 
possibile contaminazione e dall’impatto delle infrastrutture, degli 
insediamenti civili e produttivi e delle attività . 
 

Area di connessione Lavacci – Sistema Fratta Gorzone 
 (Include biotopo di interesse provinciale Bacino Lavacci ora Z.P.S.; 
prossimità con biotopi di interesse provinciale :Scolo e golena del Frattesina; 
Golena del Fratta) 
Obiettivo: L’obiettivo è la salvaguardia dell’intorno del biotopo dei 
Lavacci e la connessione con altri elementi ambientali di interesse 
ecologico. 
 
Strategia per l’obiettivo: Le direttive sono quindi volte alla tutela da 
possibile contaminazione e dall’impatto delle infrastrutture, degli 
insediamenti civili e produttivi e delle attività . 
 

Area del sistema fluviale Adige presso Anguillara Veneta - 
Borgoforte 
 (Relazione con biotopi di interesse provinciale: area marginale di Piacenza 
d’Adige; Golena a Castelbaldo; boschetto presso Barbona) 
Obiettivi: L’obiettivo è la salvaguardia dell’intorno del biotopo della 
golena di Borgoforte e la connessione con altri elementi ambientali di 
interesse ecologico. 
 
Strategia per l’obiettivo: Le direttive sono quindi volte alla tutela da 
possibile contaminazione e dall’impatto delle infrastrutture, degli 
insediamenti civili e produttivi e delle attività . 
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4.3. Ambiente culturale 
 
 
La storia del territorio provinciale padovano è inquadrabile  in cinque 
macroperiodi  temporali: 
- dominazione romana, con effetti specifici sulla grafia territoriale 
dell'Alta Padovana e archetipo viabile; 
- basso medioevo, con effetti sulla formazione dei principali centri 
storici, la costituzione del sistema di manufatti difensivi e la 
formazione dei grandi patrimoni fondiari monastici; 
- dominazione veneziana, con produzione del sistema insediativo delle 
Ville Venete, del sistema territoriale delle bonifiche e, a partire dalla 
seconda metà del XVIII° secolo, del consolidarsi del sistema di rete 
delle parrocchie col moltiplicarsi di chiese ed oratori, tabernacoli, 
capitelli votivi e testimonianze puntuali della fede popolare; 
- dominazione napoleonica ed austriaca con effetti di revisione ed 
ammodernamento della viabilità stradale ed acquea, nonché rettifica 
idraulica dei principali corsi d'acqua, formazione siti protoindustriali e 
paesaggi di bonifica meccanica; 
- Regno d'Italia con incremento dell'edificazione nel territorio nel 
corso degli anni 1870 - 1910 e 1920 - 1940; 
- secondo dopoguerra con urbanizzazione spinta del territorio. 
 
Gran parte del patrimonio storico prodotto nei secoli scorsi è stato 
gravemente compromesso a partire dal 1960 sino ai giorni nostri per 
carenza strutturale delle leggi statali di tutela e discutibile 
interpretazione delle Leggi Regionali di tutela dei centri storici e del 
territorio agricolo. In sostanza il patrimonio storico si trova oggi 
immerso nel moderno tessuto insediativo territoriale ad edificazione 
diffusa, ed ha perduto le salienti connotazioni contestuali, salvo forse 
alcune zone della Bassa Padovana. 
E' stato riscontrato il sostanziale fallimento delle Leggi Regionali 
58/78 e 24/85, ove si è assistito alla progressiva scomparsa di gran 
parte dell'edilizia minore di pregio. Per altro verso la passività dei 
vincoli monumentali di tutela, se ha impedito la materiale 
demolizione degli immobili, ha contribuito al loro abbandono con 
rapidi processi di degrado irreversibile. 
Spesso tali monumenti sono oggi assediati da viabilità, opere di 
urbanizzazione, nuove edificazioni e dunque totalmente 
decontestualizzati, pertanto il regime vincolistico in essere è risultato 
inefficace. Pertanto l'attività di conservazione dovrà essere estesa a 
tutti i siti oggetto di vincolo di tutela mentre l'attività di valorizzazione 
potrà essere incisiva solo laddove il sito o il monumento conservano 
in tutto o almeno significativamente il contesto originario. 
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Nel primo caso si tratta di regime di tutela passiva dove il bene sarà 
difeso dalla demolizione o cancellazione quale puro contributo alla 
memoria storica, nel secondo caso potranno invece concretamente 
favorirsi il recupero e la valorizzazione con finalità di turismo 
culturale ed ambientale ed in armonia con le attuali tendenze della 
programmazione Comunitaria. 
Il regolamento n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 approvato dal 
Consiglio dell'Unione Europea e tuttora in vigore e recante 
esposizioni generali sui Fondi Strutturali, al comma 6 di premessa 
recita testualmente che "lo sviluppo culturale, la qualità dell'ambiente 
naturale e costruito, la dimensione qualitativa e culturale delle 
condizioni di vita e lo sviluppo del turismo contribuiscono a rendere 
le regioni più interessanti da un punto di vista economico e sociale 
nella misura in cui favoriscono la creazione di posti di lavoro 
duraturi". La vita culturale tende a diventare sempre più una 
componente essenziale della capacità di attrazione degli investimenti, 
soprattutto nei settori moderni ed innovativi. 
Dunque, al fine di potenziare gli effetti delle iniziative culturali sullo 
sviluppo economico appare essenziale investire adeguatamente su 
iniziative infrastrutturali e promozionali che diano risalto alle località 
ed ai progetti culturali. 
 
Obiettivo primario del P.T.C.P.  è dunque la conservazione dei siti, 
monumenti ed edificazioni di pregio storico - artistico - ambientale 
ma altresì la valorizzazione del patrimonio storico mediante 
promozione delle reti territoriali significative sia monotematiche che 
pluridisciplinari, con previsioni dei flussi di utenza turistica 
specializzata, e/o sussidiarie alle zone termali e balneari e del tempo 
libero; andrà alfine verificata, trattandosi di beni fragili, la cosiddetta 
"capacità di carico" delle reti al fine di garantire la sostenibilità degli 
interventi. 
  
Il D.Lvo 42/2004 denominato Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio, ha finalmente riunito ed aggiornato le disposizioni inerenti 
alla tutela e alla valorizzazione del Paesaggio. E’ da intendersi 
naturalmente il Testo Coordinato con le modifiche introdotte dalle L. 
308/2004 e 168/2005 e dai DD.Leg.vi 156 e 157/2006 in vigore dal 
12/05/2006. 
Parametro fondamentale di riferimento è stata la Convenzione 
Europea del Paesaggio, aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000 e 
ratificata con Legge 09/01/2006 n. 14. Viene qui definito il Paesaggio 
come “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali c/o 
umani e delle loro interrelazioni” e Politica del Paesaggio ”la 
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formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei 
principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano 
l’adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e 
pianificare il paesaggio”. Il paesaggio non è dunque un concetto 
astratto ma una parte di territorio naturale o antropizzato, ove la 
qualità paesaggistica del contesto di vita è collegato alla percezione e 
alle aspirazioni della popolazione. La Carta e il Codice non 
sottopongono a tutela passiva il territorio, ma ne promuovono la 
gestione in una prospettiva di sviluppo sostenibile avviando procedure 
di partecipazione del pubblico e del suo coinvolgimento nelle scelte di 
pianificazione paesaggistica. 
Di più, il Codice supera il concetto di tutela del bene come sito 
architettonico materiale promuovendo l’individuazione, la tutela e la 
valorizzazione del complessivo contesto storico-ambientale 
comprendente i manufatti, le pertinenze coperte e scoperte e gli 
elementi esterni appartenenti alla storia del Monumento. Individua, tra 
gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136) anche 
“le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei 
punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda 
lo spettacolo di quelle bellezze”. 
Ecco dunque che il P.T.C.P. deve necessariamente estendere le 
proprie valutazioni dai beni e siti puntuali ai contesti monumentali e 
di pregio del territorio, tutelandone le caratteristiche di valore storico-
ambientale e promuovendone una idonea valorizzazione sostenibile. 
Per far ciò le strategie   dovranno   necessariamente   essere   collegate   
alla messa a regime/gestione di tutti gli immobili e siti di pregio 
storico - ambientale.  
Devono infatti essere studiate strategie di rete, itinerari in partenariato 
pubblico-privato con ottica preferenziale per le zone indicate dal 
Regolamento Comunitario come svantaggiate ed individuate dalla 
Regione Veneto. 
Devono essere fissati parametri e criteri di massima per la valutazione 
di sostenibilità dei flussi di utenza e la determinazione e significato di 
soglia di compatibilità d'uso di beni monumentali ed architettonici. 
Al riguardo, i flussi di utenza sono da collegare col sistema dei Musei 
di interesse Regionale esistenti nel territorio provinciale. 
- Essi sono suddivisi secondo le seguenti tipologie: Musei 
Archeologici, Musei d'Arte, Musei Etnografici/Antropologici, Musei 
Naturalistici, Musei  Storici, Musei Tecnici/Scientifici, Musei 
Territoriali tenendo conto del sistema Museale della Provincia di 
Padova comprendente il Museo Naturalistico di Baone - Monte 
Gemola, il Museo Geopaleontologico di Cinto Euganeo - Cava 
Bomba, il Museo del fiume Bacchiglione a Cervarese S. Croce, il 
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Museo del fiume ad Altichiero (PD), Museo delle Macchine Agricole 
“Centanin”-Monselice; 
inoltre, una volta realizzati: 
- Museo vivente degli insetti presso l’ex stazione bacologia in Padova;  
Museo della Storia della Medicina e della Salute presso l’ex ospedale 
di S.Francesco Grande a Padova   .  
Gli  esiti  delle  indagini  consentono  di  formulare  una  proposta 
progettuale organizzata per sistemi di beni. 
 
Sono individuati i seguenti Sistemi: 
- Sistema dell' Archeologia Industriale 
-  Sistema dei Centri di Spiritualità 
- Sistema dei grandi Edifici Monastici 
- Sistema delle aggregazioni di epoca razionalista  
- Sistema dei Beni Archeologici  
- Sistema delle Città Murate, Manufatti difensivi e Siti Fortificati 
- Sistema Museale 
- Contesti figurativi di Ville  e di edifici di pregio architettonico  
 
E' dettata altresì la disciplina di:  
- Centri Storici 
- Ville Venete 
e, nell’ambito del Sistema del Paesaggio: 
- Individuazione di areali di valore storico-ambientale 
- Sistemazione agrarie di pregio paesaggistico 
- Bonifiche e tenute storiche 
- Grandi complessi monumentali 
- Paesaggi da rigenerare 
- Paesaggi sommersi 
- Beni Culturali 
 
Per essi gli obiettivi generali sono: 
A) conservazione e tutela delle residue “insulae” monumentali o 
ritagli territoriali di pregio entro  il tessuto provinciale  ormai  quasi  
del  tutto urbanizzato e costituzione di sistemi tematici collegati, ove 
possibile, da viabilità secondarie d'elevata storicità;  
B)   valorizzazione dei sistemi mediante organizzazione pubblico (in 
prevalenza promozione) - privato (in prevalenza gestione), 
promozione di flussi di turismo culturale,ambientale e del tempo 
libero e loro controllo a regime;  
C)   indicatori e parametri di base per individuazione nei P.R.C, dei 
siti, edifici e manufatti di pregio e comunque legati alla cultura e alla 
tradizione locale, non dotati di vincolo monumentale; 
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D)  indicazioni quadro circa la valutazione della soglia di 
compatibilità d'uso dei grandi sistemi o emergenze monumentali;  
E)  prescrizioni circa la tutela indiretta dei beni di pregio nei P.R.C 
(distanze, nuove lottizzazioni, standards da non ubicare nei broli o siti 
di completamento monumentale, viabilità - parcheggi, rotonde, coni 
visuali minimi);  
F)  criteri e parametri oggettivi per l'individuazione nei P.R.C 
comunali degli edifici di pregio non dotati di vincolo monumentale;  
G) istituzione e disciplina di "Aree ad elevata conservazione 
territoriale" ed Aree ad     elevato tasso di monumentalità. 
 
Centri storici 
(Art.26/B NA) 
 
Il P.T.R.C. individua quali “Centri Storici di particolare rilievo”: 
Arquà Petrarca, Bovolenta, Camposampiero, Castelbaldo, Cittadella, 
Conselve, Este, Merlara, Monselice, Montagnana, Padova, Pernumia, 
Piazzola sul Brenta, Piove di Sacco. 
I nostri nuclei urbani di antica formazione, a differenza dei centri o 
nuclei rurali, presentano un tessuto edilizio pressoché continuo, fronti 
per lo più porticati, una piazza principale ove aggettano le sedi 
dell’Autorità Civile e dell’Autorità Religiosa compreso il Duomo, una 
o due vie di spina le quali possono essere rettilinee nelle città murate e 
sinuose negli altri casi. 
I nuclei urbani storici, sorti in epoca basso medievale, consolidatisi 
nel Rinascimento e ampiamente rimaneggiati a partire dall’Unità 
d’Italia con una forte accelerazione nel secondo dopoguerra, hanno 
subito violenze e saccheggi più o meno estesi, demolizioni ed 
alterazioni irreversibili tanto da compromettere il “clima storico” 
prevalente. Spesso, infatti, entro un tessuto edilizio dalla morfologia 
ancora antica e comunque di buona storicità, vi sono interi fronti 
innovativi e dai profili altimetrici non rispettosi del contesto generale 
e delle caratteristiche tipologiche mediamente presenti. 
Ebbene in tal caso il cosiddetto centro storico ha perso il pregio 
storico che gli era connaturato in quanto espressione di una antica 
comunità e successiva sedimentazione di epoche, costumi e classi 
sociali. 
In ogni caso i parametri oggettivi principali per l’individuazione dei 
valori di pregio dei centri storici possono essere i seguenti, per ordine 
di importanza decrescente: 
- antica formazione del tessuto urbano con accertamento delle 
equivalenze edilizie attuali rispetto almeno al catasto napoleonico del 
1810 circa 
- sede podestarile della Repubblica di Venezia 
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- presenza di cinte murarie, palazzi, castelli, chiese di particolare 
valore storico artistico 
- presenza di vie porticate e piazze 
- presenza di corsi d’acqua interni o “riviere” costeggiate da cortina 
edilizia 
- tessuto edilizio prevalentemente “storico” con assenza di 
sovrammissioni incaute 
- assenza di grande traffico mtorizzato con ubicazione dei parcheggi 
in aree strategiche 
- presenza di locali commerciali tipici della tradizione del luogo, quali 
caffè, osterie, negozi di artigianato artistico, antiquariato o simile, 
locali di consumazione e vendita di prodotti tipici 
- grado di affezione della popolazione alla propria città e relativo 
senso civico. 
 
In tal senso i cosiddetti centri storici di pregio possono essere 
riconoscibili, oltreché in Padova, nelle quattro città Murate, ovvero 
Cittadella, Monselice, Este e Montagnana, indi Piove di Sacco, 
Camposampiero e Battaglia Terme. 
Discorso a parte meritano Arquà Petrarca, vero gioiello storico-
architettonico ben conservato e di elevata qualità architettonica ed 
ambientale, Vò Vecchio e Valle San Giorgio di Baone quali centri 
collinari di piccolissime dimensioni ma di grande effetto scenografico, 
e Conselve, cittadina riflettente il gusto urbano della borghesia rurale 
piuttosto che del patriziato veneziano o padovano. 
Vi è da osservare, che tutti i principali centri storici indicati erano 
sede di Podestarile Venete e di conseguenza sede abitativa di molte 
famiglie Nobili veneziane di funzionari o possidenti; in genere tale 
frangente contribuì non poco allo sviluppo architettonico della città ed 
al miglioramento del contesto urbano pubblico e privato. 
In base ai criteri e ai parametri anzidetti il PTCP individua i 
seguenti: 
- Centri storici di notevole importanza: Arquà Petrarca, 

Cittadella, Este, Monselice, Montagnana, Padova, Piove di 
Sacco; 

- Centri storici di grande interesse: Battaglia Terme, 
Camposampiero, Valle San Giorgio (Baone), Vò Vecchio; 

- Centri storici di medio interesse: Bovolenta, Castelbaldo, 
Conselve, Merlara, Pernumia, Piazzola sul Brenta, Pontemanco 
(Due Carrare). 

Il P.T.C.P. promuove quindi una politica di tutela dei Beni Culturali  e 
Ambientali, coniugata alla valorizzazione del Patrimonio pubblico e 
privato del Paesaggio secondo quanto previsto dalla LR. 11/2004 con 
particolare riferimento agli Atti di indirizzo Regionale ad essa 
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collegati. La normativa di tutela definisce i limiti di compatibilità 
degli utilizzi e destinazioni, garantendo la sostenibilità degli 
interventi. La valorizzazione, attuata attraverso i sistemi dei Beni 
Culturali, indirizza i fruitori verso le iniziative integrate di rete, 
programmate in relazione alle infrastrutture principali di collegamento 
e ai percorsi viari secondari quali veri e propri itinerari storico - 
ambientali preferibilmente ciclabili.  
Tale politica andrà particolarmente sostenuta nelle zone definite 
svantaggiate dai Regolamenti UE, ove progetti mirati di turismo 
culturale e ambientale possono ottenere il sostegno comunitario, e 
secondo l’individuazione di un Sistema omogeneo ed integrato con 
zonizzazione di tipo orizzontale come da nuove prescrizioni UE 2007 
– 2013. 
I Regolamenti Comunali devono prevedere per gli interventi sui Beni 
Culturali individuati dal P.T.C..P ogni tipo di agevolazione ammessa 
dalla legislazione vigente di natura tecnica, fiscale e amministrativa, 
prevedendo, nel caso di agevolazione totale, l'apertura programmata al 
pubblico del bene. Gli Enti locali dovranno altresì partecipare 
attivamente alla logica dei Sistemi, inserendo propri beni, eseguendo 
o ripristinando infrastrutture secondarie di accesso e collegamento, 
regolamentando gli impatti veicolari in prossimità dei beni e 
quant'altro oltre a garantire il proprio concreto apporto alla 
promozione del Sistema, che sarà preferibilmente attuato dall'Ente 
Provinciale. 

Il Sistema delle Ville Venete 
                                            (Art. 26/C NA) 
 

Costituisce forse il Sistema più significativo e certamente trainante 
dell'intero Sistema dei Beni Culturali ed Ambientali. 
Le Ville, in gran parte dotate di vincolo monumentale, sono sparse un 
po' ovunque nel territorio provinciale, addensandosi in corrispondenza 
dei grandi centri e diradandosi nei tenitori periferici ma con maestosi 
esempi di insediamento dominicale specie nella Bassa Padovana. 
 
Ai fini di una preordinata valorizzazione di rete sono proposti tre 
itinerari tematici: 
- la Via dei Dogi, comprendente Ville costruite o riformate da 
famiglie aventi all'epoca un componente assunto alla carica dogale, 
dunque di  grande rappresentanza e pregio; 
- la Via dei Grandi Architetti, comprendente Ville progettate da grandi 
Architetti,  quali  il Palladio,  Sansovino,  Scamozzi,  Andrea Da 
Valle, Falconetto: 
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- la Via delle Ville Castello, comprendente Ville adattate su 
preesistente impianto medievale castrense, assai interessanti per le 
singolari sovrammissioni ed esempi di architetture di varie epoche. 
 
Anche in questo caso è prevista una normativa di tutela "attiva" intesa 
come conservazione del monumento e del contesto ambientale 
prossimo e sua valorizzazione mediante liberalizzazione di tutte le 
destinazioni d'uso compatibili nonché studio delle strategie dei flussi 
veicolari. 
 
 
Il Sistema “Complessi ed Edifici di pregio architettonico di 
interesse provinciale e relative pertinenze” è stato così suddiviso: 
(Art. 26/D  NA) 

Sistema dell'Archeologia Industriale 
Comprende opifici dismessi costituenti emergenza architettonica e/o 
insediativa, oppure singolari e unici per rappresentatività di epoche, 
lavorazioni. 
La normativa, secondo l'art. 29 del P.T.R.C., tenderà ad incentivare il 
riuso nel rispetto dei peculiari apparati produttivi storici, promovendo 
il recupero delle vecchie infrastrutture funzionali. 
E' necessario vengano pure promossi dei sottosistemi locali, ad 
esempio quello dei Mulini nell'Alta Padovana, quello delle idrovore di 
Bonifica nella Bassa, quello delle filande e iutifici tra Piazzola sul 
Brenta, Cittadella, Galliera e S.Martino di Lupari, un apposito centro 
di documentazione a Saonara del Vivaismo storico e della 
progettazione del Paesaggio verde. 
Appartengono al Sistema i seguenti Musei: 
- Museo delle Mappe di Villa Contarini - Simes - Piazzola sul   
Brenta; 
-  Museo Paleontologico di Cava Bomba - Cinto Euganeo; 
-  Museo dell'Aria e dello Spazio di S. Pelagio - Due Carrare. 
 

Sistema dei Centri di Spiritualità 
Comprende molti siti giubilari e Santuari oggetto di grande devozione 
popolare. 
La tutela è di totale competenza del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, il P.T.P.C.  promuove l'attenzione degli Enti Locali verso le 
strategie di controllo e gestione dei flussi veicolari. 
Nel dettaglio devono essere salvaguardate le aree storicamente adibite 
a "sagrato", quali spazi riservati al culto, ai sacramenti e funzioni ad 
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esso connessi, escludendo invasioni di traffico veicolari e/o l'accesso 
pubblico generico. 
Ed inoltre i Centri di Spiritualità, quali Santuari, Chiese, Centri 
Parrocchiali e Case Canonicali al di fuori dei centri storici, devono 
essere tutelati con idonea zona di rispetto al fine di evitare nuove 
edificazioni invasive e limitanti il sereno utilizzo sociale e pastorale 
delle strutture di culto. 
 

Sistema dei Grandi Edifici Monastici  
Comprende alcuni grandiosi edifici di impianto monastico; la 
normativa porrà attenzione alla salvaguardia dei contesti ambientali 
più prossimi, essendo la tutela di competenza del Ministero per i Beni 
Artistici e Culturali. Sono introdotte norme tendenti a favorire 
molteplici destinazioni d'uso, purché compatibili col monumento, e 
interventi misto pubblico - privato in rapporto convenzionale con 
obbligo di apertura al pubblico. 

Aggregazioni di epoca razionalista 
II P.T.C.P., per tale sistema, stabilisce una idonea  normativa di riuso. 
 
 
Sistema dei Beni Archeologici 
Comprende tutti i siti vincolati dal D.Lvo 42/2004, così come 
individuati dal competente Ufficio del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, ed inoltre il sito "Le Motte" a S. Martino   di   
Lupari   quale   ambito   per   l'Istituzione   di   Parchi   e   Riserve 
archeologiche di interesse regionale ai sensi dell'ari. 27 punto B del 
P.T.R.C..  
Tali siti sono normati ai sensi dell'art. 27 del P.T.R.C. e dell'art. 54 
nonché Titolo VII dello stesso, fino all'approvazione del Piano 
Ambientale, nonché dagli artt. 2 ter, 2 quater e 2 quinquies della 
Legge 109 del 25.06.2005. 
. 
 

Sistema delle Città Murate, Manufatti Difensivi e Siti Fortificati 
E' costituito dalle quattro città Murate e dai pochi Castelli esistenti nel 
territorio provinciale. 
E' prevista una disciplina di rigorosa tutela delle cortine murarie, 
porte, torri e quant'altro   appartenente   ai   Sistemi   Difensivi   
medievali,   unitamente   alla conservazione di tutti i coni ottici 
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privilegiati e le vedute panoramiche, secondo l'art. 24 e 26 del 
P.T.R.C.. 
 

 
Sistema Museale 
Il Sistema comprende i seguenti Musei: 
- Musei Civici agli Eremitani e Cappella degli Scrovegni, 
Osservatorio astronomico e sito storico La Specola - Padova;  
- Castello di San Martino della Vaneza - Cervarese S. Croce;  
- Museo Geopaleontologico di Cava Bomba - Cinto Euganeo;  
- Museo Archeologico Museo Atestino - Este; 
- Museo delle Mappe di Villa Contarini - Piazzola sul Brenta;  
- Museo Civico - etnografico di Stanghella - Stanghella;  
- Museo Civico della Navigazione Fluviale - Battaglia Terme; 
- Museo Naturalistico di Villa Beatrice d'Este -Baone; 
- Museo dell'Aria Castello di San Pelagio - Due Carrare; 
- Museo delle Macchine Agricole “Centanin”-Monselice; 
- Museo del Fiume Bacchiglione-a S. Martino della Vanezza;  
- Museo del Graticolato Romano -Borgoricco; 
- Museo etnograficodi Casale di Scodosia; 
   inoltre, una volta realizzati: 
- Museo vivente degli insetti presso l’ex stazione bacologia in Padova;  
-Museo della Storia della Medicina e della Salute presso l’ex      
ospedale di S.Francesco Grande a Padova    
 

Contesti figurativi di Ville o di Edifici di pregio architettonico 
Comprende giardini di manifesta spettacolarità paesaggistica, per i 
quali spesso è ancora palese l'impronta originaria progettuale e 
vegetazionale. Le misure di tutela, secondo l’art. 25 del P.T.R.C., 
prevedono la conservazione dei monumenti verdi e dell'apparato 
storico - artistico accessorio garantendo altresì la conservazione delle 
aree verdi - edifici - contesto paesaggistico; sarà assicurato il rispetto 
integrale dei coni ottici privilegiati e vedute panoramiche del bene. 
 
Particolare importanza assumono le individuazioni all’interno del 
Sistema del Paesaggio.  
In particolare: 
 
 

****** 
 
Direttive per interventi in aree vincolate 
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 Si riportano qui inoltre le direttive per gli interventi in aree vincolate 
dal  D. Leg.vo  42/2004  già  L. 431/85, con il contributo di 
Guglielmo Monti, Soprintendente per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio del Veneto Orientale: 

 

a) Gli aspetti naturali del territorio storico. Si riferiscono alle parti 
“vive” del paesaggio antropizzato, che determinano quello che un 
tempo si definiva cornice paesistica. Tutto ciò che altera tali aspetti 
senza prevedere una soddisfacente ricomposizione deve essere 
annullato quando la scala dell’operazione é abbastanza macroscopica 
da determinare squilibri nella lettura complessiva. Gli interventi 
minuti, come recinzioni, piantumazioni o espianti isolati, l’apertura di 
sentieri, bacini  idrici di ridotte dimensioni, rientrano nei casi non 
ammissibili solo se sono abbastanza diffusi, su una stessa zona, da 
costituire un sistema in grado di minacciare equilibri consolidati. 
Sono ordinariamente da evitare: 1) l’interramento o il tombinamento, 
anche per brevi tratti, dei fossi, canali o, a maggior ragione, di corsi 
d’acqua naturali, che sono normalmente tratti distintivi del paesaggio 
nella loro continuità e quindi mal sopportano interruzioni. 2) 
L’escavazione a scopo di estrazione di materiali per l’edilizia, spesso 
mascherata come opera idrica o di ripopolamento ittico, ma pericolosa 
per le alterazioni morfologiche che induce e, soprattutto, per gli 
squilibri funzionali che provoca, dall’essiccamento di pozzi e 
risorgive allo stesso emungimento della falda. 3) L’eliminazione di 
emergenze paesistiche come filari d’alberi, macchie, boschetti, paludi, 
o anche colture caratteristiche, che, nel necessario rinnovo delle 
tecniche di lavorazione e delle modalità di fruizione, devono 
mantenere l’aspetto consolidato dalle vicende storiche o migliorarlo, 
quando si presenta degradato. 

 

b) Le reti infrastrutturali. Gran parte del territorio veneto é segnato e 
orientato, oltre che dalle vie d’acqua già considerate, da 
parcellizzazioni, confini e strade che rappresentano assi ordinatori e 
spesso percorsi preferenziali usati nel tempo per comprendere il 
paesaggio. Anche se l’incremento potenziale della mobilità ha alterato 
questo disegno stratificatosi nel tempo, ancora oggi le parti 
storicamente più rilevanti ne hanno bisogno per situarsi nel giusto 
contesto. Bisognerà quindi vigilare innanzitutto sui nuovi tracciati 
stradali, ma anche su quelle trasformazioni nell’uso del suolo che 
eliminano antiche delimitazioni e manufatti caratteristici come 
campielli, vecchi caselli ferroviari e simili senza sostituirle con segni 
che conservino almeno la memoria. in particolare, non sono 
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ammissibili quelle nuove vie carrabili che non tengono conto dei 
tracciato già esistenti, possibilmente da riutilizzare, e che introducono 
orientamenti anormali, entrando in conflitto con le preesistenze. Va 
naturalmente considerato anche il potenziale distruttivo dell’attuale 
viabilità nei confronti degli insediamenti, con la conseguente necessità 
di tenerla lontana dalle abitazioni, soprattutto da quelle tradizionali. 
Inoltre sono sicuramente pericolosi, per la loro estraneità ai modi 
costruttivi storici, i tratti stradali su viadotto, che vanno quindi limitati 
allo stretto indispensabile e mitigati con opportuni movimenti di terra. 
Si deve infine controllare la compatibilità ambientale delle opere 
d’arte che accompagnano il manufatto, a partire dai ponti e dalle aree 
di servizio e fino ai gard rail e alle barriere anti-rumore. Si tende 
infatti a standardizzare queste realizzazioni, senza curarne l’armonia 
con il paesaggio, necessaria per non infliggergli ferite insanabili e 
ottenibili osservando le sperimentazioni fatte in altri Paesi. 

 

c) Pavimentazioni esterne, installazioni pubblicitarie, arredi esterni, 
annessi edilizi. Le pavimentazioni non sono ammissibili quando, in 
contrasto per materiali e tessiture impiegati con il paesaggio 
circostante, sono abbastanza estese da alterarne la percezione. In 
questi casi, soprattutto per insediamenti industriali, occorre vigilare 
anche sulle conseguenze che i manti e le loro basi, spesso cementizie, 
possono avere sulla permeabilità dei terreni, carattere fondamentale 
per il ripascimento idrico. Naturalmente, per i lastrici come per gli 
arredi, va contrastata la distruzione o la sostituzione di preesistenze 
storiche, alle quali devono anzi ispirarsi l’uso di nuove tecniche e la 
scelta dei materiali. Le installazioni pubblicitarie sono regolamentate 
da proprie disposizioni legislative e normative, che le autorità locali 
sono tenute a far rispettare. Lo stesso criterio si può applicare a tutte 
le realizzazioni provvisorie e reversibili, tollerabili normalmente se é 
chiaro  il loro carattere meramente utilitario e la trascurabile entità 
rispetto alle costruzioni principali. Andrebbe semmai osteggiata la 
loro trasformazione in manufatti permanenti non accompagnata da 
una riprogettazione che tenga conto del contesto. Una particolare 
attenzione va riservata a quegli annessi edilizi che si presentano come 
pretesti per incongrui incrementi di cubatura o che, 
indipendentemente dalle loro dimensioni, sono in contrasto con edifici 
tradizionali qualificanti per il paesaggio. Sono peraltro non 
ammissibili gli interventi tesi a privare insediamenti rurali o montani 
del loro corredo di annessi, anche umili, essenziali per completarne il 
senso come unità produttive. Anche in caso di riconversione 
funzionale, il riciclaggio rispettoso delle configurazioni tradizionali é 
preferibile alla sostituzione. 
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d) Edifici esistenti. Molta edilizia storica, per il suo carattere ordinario 
e ripetitivo, non può essere inserita nel patrimonio vincolato ai sensi 
dell’ex L. 1089. Nondimeno, per i materiali e le tecniche usate come 
per le forme aggregative impiegate, costituisce il quadro di 
riferimento dei veri e propri edifici di rilevante interesse, mentre per il 
paesaggio rappresenta completamento armonico dei caratteri 
naturalistici, grazie ad una convivenza secolare che ne ha assimilato le 
forme. E’ chiaro che proprio per la semplicità dei loro elementi 
costituenti, tali beni sono interessati in ogni loro aspetto, 
inscindibilmente connesso agli altri e fragili se isolato come residuo 
rappresentativo. Risulta perciò improponibile una conservazione dei 
soli aspetti esterni che risultano, una volta privati della logica interna 
che li motiva, evidenti nella loro configurazione di scenografie 
disancorate dalla vita che vi si svolge. In questi casi, d’altronde, i 
limiti della legislazione ambientalista impongono che si faccia 
riferimento a modificazioni esterne, peraltro facilmente riscontrabili 
ogni volta che si sia prodotto uno stravolgimento dell’organismo 
architettonico. Sono per contro tollerabili qui leggeri adattamenti che 
siano volti ad assicurare il rispetto del funzionamento edilizio 
complessivo pur introducendovi quel minimo di cambiamenti che li 
rende utilizzabili. le sostituzioni di materiali e tecniche costruttive, 
come pure gli adeguamenti impiantistici, devono tenere conto delle 
condizioni di degrado in cui gli edifici ci sono pervenuti per utilizzare 
tutte le parti recuperabili senza stravolgere il senso. Non dovrebbero 
quindi mai configurarsi come semplici sostituzioni o adeguamenti a 
normative astratte, ma come miglioramenti tecnici dell’esistente. Sono 
da evitare gli sfruttamenti eccessivi dei sottotetti, che comportano gli 
inserimenti di bagni con conseguenti scarichi e l’apertura di lucernari 
in copertura in numero tale da alterarne l’aspetto, nonché il 
cambiamento delle quote dei solai, all’origine di squilibri nei rapporti 
tra esterno ed interno. Sono invece ammissibili, purché studiati in 
funzione della loro armonia con l’esistente, scale di sicurezza, 
ascensori e rampe volti all’eliminazione delle barriere architettoniche 
e all’incremento delle condizioni di vivibilità dell’edificio. In 
proposito, pur optando per elementi reversibili in vista di possibili 
migliorie tecnologiche future o di nuove riconversioni funzionali, non 
si devono necessariamente scegliere materiali e tecniche precarie. 
Saranno inammissibili quelle alterazioni funzionali che, per essere 
realizzate, richiedono corredi impiantistici e modificazioni edilizie tali 
da vanificare la forma ed il funzionamento di un manufatto 
tradizionale, riducendo  quindi il suo valore di tassello nella 
configurazione complessiva del paesaggio. 
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e) Edifici nuovi. La tutela dell’ambiente é sempre più efficace se 
esercitata a livello di pianificazione, evitando di rincorrere le 
modificazioni del territorio quando sono già in atto. Questa 
constatazione, vera in generale, diventa essenziale nel settore della 
nuova edificazione, legato purtroppo nella maggioranza dei casi ad un 
cieco sfruttamento dei suoli che andrebbe modificato introducendo 
elementi di conoscenza e rispetto della storia in fase di 
programmazione degli interventi. Sono dunque i piani regolatori, le 
loro varianti e le conseguenti lottizzazioni residenziali, commerciali e 
industriali che andrebbero in primo luogo valutati sotto il profilo 
ambientale e adattati ad una nozione di sviluppo compatibile. 
Purtroppo però, salvo felici ma rare eccezioni, la scarsità di personale 
e le barriere esistenti tra urbanistica e tutela ambientale impediscono 
quest’azione preventiva e obbligano ad intervenire a cose fatte, alla 
scala massima delle lottizzazioni. E’ quindi importante vigilare 
anzitutto su queste, per evitare di avallare regole di occupazione dello 
spazio, in termini di distanze, infrastrutturazioni e volumetrie, che 
risultano poi immodificabili a livello dei singoli edifici. Non resta 
spesso che intervenire sulle singole concessioni edilizie, dove tuttavia 
la necessità di adeguare l’aspetto architettonico alla configurazione 
conferita al territorio dalle stratificazioni d’uso non deve tradursi in un 
passivo adeguamento a consuetudini edilizie che si riducono spesso a 
mascheramenti. L’inautenticità di simili interventi va anzi 
combattuta,respingendoli tutte le volte che il loro apparente ossequio 
alla tradizione non comporti una seria riflessione sulle tecniche e i 
modi d’uso ereditati dalla storia. Per contro sono da evitare tutti quei 
casi, prevalenti in campo industriale, ove una visione economicista e 
utilitaria traduce le esigenze attuali a manufatti edilizi standardizzati e 
distanti da ogni riferimento ai caratteri del luogo. In ogni caso va 
constatato che ogni nuovo edificio sia il risultato di un dialogo attivo 
con gli insediamenti esistenti e dia un contributo interessante alla 
strutturazione del paesaggio, colmandone le lacune e migliorandone 
l’aspetto complessivo. Bisogna infine sincerarsi, quando vengono 
proposte mitigazioni nei confronti dell’impatto ambientale di una 
nuova costruzione, che queste siano realmente efficaci e congruenti 
con gli aspetti più qualificanti del territorio, perché e proposte non 
divengano comodi alibi per nascondere un’edilizia che non si vuole 
migliorare. 
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4.4. Paesaggio  e spazio rurale 
 
L’obiettivo generale del PTCP per gli aspetti relativi al paesaggio e al 
territorio agricolo è la tutela e la valorizzazione di tali aspetti  con 
particolare attenzione alle interazioni con i valori ambientali e con gli 
impatti antropici. 
Il paesaggio provinciale risulta prevalentemente antropizzato, sia nei 
casi di paesaggi naturali, che di quelli antropici. 
 
 
•  Paesaggi naturali 
 (Art. 22  NA) 
 
Ambiti di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggi storici 
Tra i paesaggi naturali a parte i Colli Euganei, il fiume Sile, il fiume 
Brenta, le Valli Lagunari, oggetto di tutela e pianificazione più volte 
richiamata, altri ambiti di pregio paesaggistico prevedono una 
particolare strategia di tutela e valorizzazione: nella maggior parte dei 
casi si tratta di corsi d’acqua e dei relativi bacini imbriferi (identificati 
come Ambiti naturalistici di livello regionale ; 
Infine i  siti di pregio, soprattutto sotto il profilo naturalistico, sono 
individuati dalla Rete Natura 2000, e come tale anch’essi già oggetto 
di tutela a livello Regionale e di importanza Comunitaria - Siti di 
Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale. 
 
Land markers ed alberi monumentali, viali alberati  
Gli elementi paesaggistici di rilievo, a carattere puntuale, sono 
rappresentati dalle formazioni vegetali dei parchi, dei giardini e gli 
alberi monumentali che, in numero sempre più esiguo, punteggiano il 
nostro territorio. 
Essi rappresentano spesso dei punti di riferimento del patrimonio 
visivo, culturale ed ambientale al punto, talvolta, da costituire 
elementi di demarcazione e lettura del tessuto territoriale, e in grado 
di individuare una “struttura”, come nel caso dei Parchi e giardini 
storici in zona Noventa Padovana e Ponte di Brenta. 
 
 
•   Paesaggi antropici 
      (Art.23 NA) 
 
 Sono rappresentati soprattutto da sistemazioni agrarie che 
mantengono un valore storico di strutturazione del territorio, della 
viabilità, della suddivisione dei suoli, fino alle prassi insediative.  
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Areali con tipologie architettoniche ricorrenti 
Sono le aree nelle quali sono presenti   testimonianze di 
architettura rurale di interesse storico. 
Le direttive sono volte alla preventiva analisi dei singoli 
manufatti  e alla tutela e conservazione degli stessi con 
destinazioni compatibili.  

Areali con sistemazioni agrarie di pregio paesaggistico    
Sono le aree pressoché coincidenti con i grandi patrimoni fondiari 
monastici storici,   caratterizzate   da   ordinamenti   fondiari   
rinascimentali,   presenza   di  complessi colonici e curtensi di pregio, 
limitata compromissione del territorio da parte dell'edificato urbano e 
di infrastrutture. 
La normativa tenderà a limitare e disciplinare le nuove iniziative 
urbanistiche ed infrastrutturali, promovendo invece le nuove 
destinazioni dell'accoglienza agrituristica, del tempo libero, del 
turismo culturale ed ambientale in genere. 
 
Progetto Bonifiche e Tenute Storiche 
Si tratta di un paesaggio nel territorio della Bassa Padovana dove le 
sistemazioni agrarie sono ancora leggibili nell’integrità 
dell’organizzazione e della suddivisione dei suoli, dei sistemi 
insediativi, di manufatti architettonici (spesso idraulici), delle 
trasformazioni fondiarie, del recupero delle aree umide, grazie alla 
permanenza temporale di tenute storiche o agli interventi unitari e 
secolari di bonifica. 
Allo stesso tempo, il territorio considerato è stato vocato fino a tempi 
recenti alla produzione agricola estensiva di seminativi, che ormai, 
data la  forte concorrenza di mercato, non è più né attuale né 
sostenibile (sia sotto il profilo economico che ambientale). Si 
configura altresì sempre più importante il ruolo dell’agricoltore come 
attore della tutela e della valorizzazione del territorio anche come 
presidio ambientale, per impedire l’abbandono e la conversione dei 
terreni ad altre attività speculatorie, ma con la conversione 
dell’attività agricola piuttosto verso le produzioni specializzate e 
certificate e di energie rinnovabili. 
Obiettivi: la tutela e valorizzazione del paesaggio agrario la tutela e 
valorizzazione delle attività agricole 
esistenti, in particolare delle produzioni ecocompatibili e 
specializzate, la promozione di attività connesse al tempo libero 
(agriturismo e turismo rurale), di informazione e divulgazione per una 
corretta gestione del patrimonio ambiente da parte degli operatori 
agricoli. 
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Strategie per l’obiettivo: Le direttive sono quindi volte alla tutela e 
valorizzazione di tali attività, e alla loro promozione e divulgazione. In 
particolare, incentivando le colture arboree, si promuove anche un 
ruolo di produzione di energia pulita attraverso le biomasse, unica 
fonte energetica combustibile con un rapporto equilibrato energia-
emissioni atmosferiche prodotte. 
Nel caso di attività zootecniche, il controllo dello smaltimento delle 
deiezioni zootecniche deve tutelare il patrimonio idrico attraverso la 
riduzione ed il controllo dello smaltimento delle deiezioni 
zootecniche. 

Grandi complessi  monumentali  di interesse  storico, ambientale 
ed artistico  
Sono le aree di maggior pregio storico, ambientale ed artistico, ove si 
eccettui il capoluogo, di tutto il territorio provinciale. 
Esse comprendono beni architettonici monumentali, complessi 
colonici di pregio, manufatti    per la navigazione fluviale oggi 
desueti, vedute panoramiche di particolare pregio, paesaggi rurali in 
gran parte integro. 
La normativa prevede una disciplina di stretta tutela sia per i beni che 
per il paesaggio. 
 
Giova pertanto osservare che è necessario abbandonare la politica 
dell’emergenza e/o della conseguente tutela passiva dei Beni storico-
ambientali per promuovere la valorizzazione e la gestione del 
Paesaggio intese tout-court. 
E’ chiaro che se un Paesaggio storico è il risultato di attività 
antropiche, la sua conservazione e gestione divengono pressoché 
impossibili senza che ad esso vengano attribuite nuove funzioni e 
nuovi ruoli sociali ed economici. I nuovi usi devono essere 
compatibili con la salvaguardia del bene ma di valore 
economicamente significativo. 
Fondamentali risultano l’opera di conoscenza dei siti e la costruzione 
di un consenso diffuso convincendo i cittadini che la conservazione 
del bene ha una propria utilità e può costituire risorsa economica 
diretta o indiretta. 
Ancor maggiore attenzione va posta ai Beni Archeologici, ove le 
scoperte archeologiche sono dovute sempre a casualità e generano 
emergenze e sostanziale ripulsa da parte del cittadino che ne vede un 
ostacolo allo sviluppo. I piani urbanistici comunali devono invece 
individuare preliminarmente le aree e i siti a rischio archeologico, 
evitando così di prevedere accanto o in sovrammisione ad esse 
espansioni urbane e, per contro, valorizzando i beni quale risorsa 
culturale e turistica per la città e/o il sito. 
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Si eviteranno contrattempi, irritazioni del cittadino e scontri 
istituzionali. 
I Beni Archeologici entreranno naturalmente a far parte del Paesaggio 
storico di un luogo, dimostrando come la conservazione di una rovina 
o di un resto archeologico può migliorare la sensibilità, la qualità della 
vita da un punto di vista etico ma anche economico. 
Il Patrimonio Culturale non è dunque per quanto prestigioso, un 
settore a sè stante ma diviene leva di sviluppo per l’insieme dei settori 
dell’economia, in quanto vi si possono rintracciare elementi di 
rinforzo dell’identità e della qualità dei loro prodotti. Esso 
contribuisce a conservare le risorse culturali e ne diffonde la 
conoscenza, crea animazioni intorno a sè, luoghi d’incontro per la 
collettività nonché poli di attrazione turistica, sviluppa servizi alle 
imprese, dà un’immagine forte del territorio e favorisce lo sviluppo 
della comunità. 
 
•  Paesaggi da rigenerare  

                                                 (art.24 NA) 
 

Prati stabili  
Fra gli assetti agrari, quelli dei prati stabili, delle aree pertinenti alle 
principali aste fluviali, e dell’area collinare dei Colli Euganei 
presentano le maggiori peculiarità paesaggistiche e garantisce 
condizioni di equilibro nel governo del territorio; il mantenimento e la 
tutela infatti dei prati (alcuni annosi) si lega alla protezione delle falde 
idriche e dei fontanili, e infine garantisce la produzione di alcuni 
prodotti caseari di prima qualità (prodotti DOC). 
Obiettivi Nell’Alta Padovana lo sviluppo e la conversione da 
seminativo a prato contribuisce oltre alla diversificazione del 
paesaggio agrario alla valorizzazione di prodotti tipici quali quelli 
lattiero caseari. La tutela della disponibilità e il controllo 
dell’inquinamento delle risorse idriche sono le condizioni essenziali 
per il mantenimento del delicato sistema dei prati stabili. 
 
Strategie per l’obiettivo: Le direttive sono volte all’incentivazione 
della conversione, utilizzando e rispondendo a quanto previsto dal 
Piano di Sviluppo Rurale e al Piano per la prevenzione 
dell’inquinamento delle Acque del bacino Scolante immediatamente 
sversante nella Laguna di Venezia; in particolare vanno monitorati e 
tutelati i livelli delle falde per il mantenimento stesso del “sistema 
prato”; create aree d’infiltrazione per accumulare durante l’inverno 
l’acqua nell’acquifero – marcite; promosse le produzioni specializzate 
e la creazione di buffer zones, siepi e boschetti; adottate colture e 
tecniche con carico inquinante sugli acquiferi basso o nullo e 
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necessitanti di minor quantità d’acqua (ad es. passando da sistema 
irriguo per scorrimento a quello per aspersione; organizzando centri 
trattamento liquami. 
 
Paesaggio fluviale 
Il paesaggio fluviale, “trasversale” a diverse tipologie paesaggistiche 
rurali, rappresenta un insieme complesso di valori e/o fragilità 
naturalistica tali da necessitare tutela e valorizzazione in relazione al 
corso d’acqua più che all’aspetto economico del territorio produttivo 
agricolo. 
Esiste una differenza sostanziale fra i corsi d’acqua della Bassa 
(spesso pensili e comunque sempre governati entro arginature che di 
fatto negano una relazione diretta con le terre circostanti) e quelli 
dell’Alta, costituente una rete comunicante spesso con il Brenta e con 
altri corsi di risorgiva, canali usati come irrigazione primaria e 
secondaria per scorrimento, spesso contornati da alberature. 
Obiettivo:. Tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto, i fontanili e 
i corsi d’acqua; valorizzare emergenze emergenze storico culturali 
legate ai fiumi (ville, parchi, manufatti di archeologia industriale, 
manufatti di regimazione idraulica, ecc.). 
 
Strategie per l’obiettivo:  Promuovere attività e attrezzature per il 
tempo libero, da regolamentare la compresenza delle attività 
economiche da un lato e della fragilità ambientale dall’altro;  
introdurre colture e tecniche agricole con carico inquinante sugli 
acquiferi basso o nullo; diminuire e concentrare la raccolta e il 
trattamento dei reflui zootecnici con introduzione di tecniche di 
separazione liquido/solido e trattamento della frazione liquido o 
introduzione di sistemi di compostaggio del liquame con frazione 
organica di scarti verdi.  
Le direttive sono quindi volte alla tutela da possibile contaminazione 
e dell’impatto delle infrastrutture, degli insediamenti civili e 
produttivi e delle attività. 
 
Paesaggio collinare Euganeo 
Esistono tipi di paesaggio agrario prevalenti (della piana, disegnata 
dalle bonifiche, con seminativi ma anche viticoltura e frutteto, dei 
versanti coltivati a terrazzamenti, periurbano, delle parti a contatto 
con l’urbanizzazione, estranee per funzioni e usi al tessuto agrario 
circostanti). 
Obiettivi: Valorizzare l’attività agricola come forma di tutela e 
presidio del territorio, indirizzata a forme “biologiche” o di “lotta 
integrata”, a colture tradizionali e di poco impatto, alla valorizzazione 
dei prodotti tipici da associare all’attività agrituristica.  
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Strategie per l’obiettivo: Gli strumenti finanziari in atto sono nelle 
misure comunitarie e suggeriti nello stesso P.A. La produzione tipica 
stessa va potenziata oltre l’ambito prevalentemente locale, e oltre la 
semplice attività di ristorazione. 
 
I Comuni, in fase di stesura degli strumenti pianificatori 
comunali/intercomunali dovranno attenersi alle N.A. del Piano 
Ambientale del Parco dei Colli Euganei. 
In particolare si propone di valorizzare l’attività agricola come forma 
di tutela e presidio del territorio, indirizzata a forme “biologiche” o di 
“lotta integrata”, a colture tradizionali e di poco impatto, alla 
valorizzazione dei prodotti tipici da associare all’attività agrituristica. 
 
 
 
Si dovrà provvedere inoltre a valorizzare, tutelare e conservare i 
seguenti  ambiti di maggior valore paesaggistico e produttivo, 
nell’ambito della definizione dello strumento di assetto del territorio 
comunale/intercomunale: 
 
Aree ad elevato tasso di monumentalità /Valle Millecampi    
In questo contesto territoriale  di alto valore naturalistico ogni attività 
antropica va valutata con gli strumenti di pianificazione 
superiore(P.T.R.C./PALAV). 
Le direttive sono volte a mantenere l’integrità fisica ed ambientale del 
paesaggio. 
  
  
• Paesaggi sommersi 
     (Art. 25 NA) 
 
 
Elementi naturali ed artificiali 
Il territorio presenta  alcune “tracce” di paesaggi sommersi, sia di 
origine naturale come i paleoalvei, che di origine antropica, come la 
vecchia dimessa ferrovia Ostiglia e le Motte di Sotto a S. Martino di 
Lupari. 
Nel caso dei paleoalvei, nella conduzione dei terreni agrari e negli 
interventi insediativi sarebbe auspicabile riuscire a mantenerne la 
leggibilità (in parte già garantite attualmente dalla suddivisione dei 
suoli). 
Nel caso dell’Ostiglia, sono obiettivi principali la valorizzazione del 
suo valore come corridoio ecologico (attualmente la sua sede dimessa 
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è costituita da veri e propri tratti di “tunnel verdi”) e la 
concretizzazione della destinazione d’uso ottimale a pista ciclabile, 
come già previsto dal Piano Provinciale delle Piste ciclabili. 
 
 
Paesaggio del Graticolato Romano 
Anche per questo tipo di  paesaggio che caratterizza una ampia area 
del nord-est della provincia, estesa  anche nel veneziano,  si rende 
necessario far emergere i particolari valori storico- paesaggistici; le 
direttive sono volte a definire una specifica normativa di tutela e 
valorizzazione del paesaggio della centuriazione con particolare 
attenzione alle trasformazioni della suddivisione del suolo della 
maglia viaria, degli insediamenti, ecc.. 
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4.5  Sistema urbano – produttivo 
 
Dinamiche e problemi della provincia relativamente alla popolazione 
- lo scenario di tendenza  2005-2014 

Sulla base dello scenario centrale delle nuove previsioni della 
popolazione a livello regionale predisposto dall’Istat è possibile 
indicare le linee di tendenza della popolazione a livello provinciale. 
La struttura della popolazione della provincia di Padova mostra una 
forte somiglianza nei dati di partenza (31.12.2003) con quella 
registrata su base regionale: 

   una percentuale di popolazione con meno di 15 anni pari al 
13,58% del  totale, praticamente  coincidente con quella veneta 
(13,67%); 

 un indice di vecchiaia pari a 136 (137 a livello regionale); 
 una dinamica nei dieci anni precedenti con analoghi incrementi 

annuai, compresi tra i valori di 0,12%  1,58% ; 
 un incremento dei cittadini stranieri presenti superiore al 30% 

nell’ultimo anno. 

In base a queste considerazioni i risultati ottenuti per il Veneto 
possono essere, con buona approssimazione, estesi all’ambito 
provinciale nel quale si rilevano nella previsione a dieci anni per 
l’intervallo 2005-2014 i seguenti caratteri: 

• un incremento del 2.6% (circa 25.000 unità) nel totale della 
popolazione; 
• un aumento dell’indice di vecchiaia che passa da 136 a 171 portando 
il peso della popolazione oltre i 64 anni a più del 22% del totale; 
• una diminuzione della popolazione in età attiva (15-64 anni) di circa 
27.000 unità (ferme restando le attuali normative in materia di 
immigrazione); 
• una speranza di vita alla nascita che si attesta su 78,6 anni per i 
maschi e 85,4 per le donne; 
• una quota annuale di nuovi ingressi dall’estero costante 
 

I Comuni, in sede di revisione degli strumenti urbanistici comunali 
vigenti, sono tenuti ad adottare per il fabbisogno abitativo, i seguenti 
indicatori: 
• fabbisogno edilizio arretrato: con riferimento alle situazioni di 
sovraffollamento, coabitazioni, condizioni igieniche inadeguate e 
malsane; 
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• fabbisogno edilizio insorgente: con riferimento alle variazioni 
demografiche e stimato in relazione a: 
– variazione quantitativa della popolazione; 
– variazione dei nuclei famigliari; 
– previsione di nuovi insediamenti residenziali - commerciali; 
– flussi migratori. 
 
Per i comuni con andamento demografico non omogeneo con quello 
medio provinciale, il P.R.G. dovrà essere dimensionato considerando, 
oltre a quanto sopra, la compensazione dell’eventuale calo 
demografico avvenuto, in rapporto alla dotazione di servizi esistenti , 
previsti e/o programmati, nonché della politica di sviluppo comunale 
nel suo complesso e comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla 
normativa regionale n. 11/2004. 
 

Il dimensionamento dei P.A.T. avverrà secondo i parametri stabiliti 
dalla L.R.11/04. 

 
Ambiti / sistemi nei quali favorire l’agglomerazione urbana e linee 
di tendenza 

Indirizzi  Urbanistici 
Le Amministrazioni Comunali, in sede di pianificazione, pongono 
specifica attenzione alle programmazioni comunali dei P.R.C. 
limitrofi individuando e verificando le tendenze in atto al fine di 
favorire le agglomerazioni in essere, nel rispetto delle identità dei 
Comuni impedendone, nel caso, la loro saldatura. 

I Comuni nelle pianificazioni urbanistiche locali devono, all’interno 
dei loro sistemi insediativi appartenenti: 
• riqualificare e completare il tessuto morfologico esistente, nel 
rispetto di tutte le aree incompatibili vincolate per la presenza di: 
parchi e riserve regionali, vincoli archeologici, storico-monumentali, 
idrogeologici o paesaggistici normate dalle leggi statali e/o regionali; 

La localizzazione delle zone territoriali omogenee diverse da quelle 
agricole, fatta salva l’entità della superficie agricola trasformabile,   
(calcolo SAU) dovranno perseguire: 
• prioritariamente il recupero del patrimonio esistente e la 
saturazione delle zone di completamento; 
• prevedere nuove zone di espansione in aree contigue al tessuto 
insediativo esistente supportate da infrastrutture esistenti o 
programmate; 
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• prevedere dei piani municipali dei servizi per garantire la dotazione 
e gestione dei servizi. 
 
Sistema agglomerato dell’Area Metropolitana e degli altri  
Comuni (Art. 28 NA) 
Le aree urbane polarizzate e consolidate di Padova e dei Comuni di 
Montagnana, Este, Monselice, Conselve, Piove di Sacco, Cittadella, 
rappresentano degli ambiti urbani in corso di agglomerazione e 
densificazione con i Comuni contermini. 
Le azioni politiche devono tendere: 
• ad impedire la saldatura tra i vari sistemi insediativi; 
• a mantenere la struttura polarizzata; 
• a favorire l’agglomerazione - densificazione; 
• recuperare le aree centrali a partire dai centri storici con interventi 
di riordino urbano e riqualificazione di altri luoghi centrali di 
quartiere; 
• decentramento di funzioni a scala urbana e decentramento di 
servizi alla popolazione nelle periferie; 
• agli agglomerati minori è assegnato il ruolo di polarizzazione di 
servizi sociali, assistenziali, scolastici e spazi collettivi per 
attrezzature urbane (turistico – ricettive), come luoghi di identità e 
aggregazione sociale. 
 
 
Sistema nodo lineare dell’alta padovana e sistemi urbani lineari in 
via di agglomerazione 
Per questi sistemi, in particolare per quello dell’Alta Padovana dove 
vi è una diffusione di centri urbani in via di agglomerazione lungo le 
direttrici stradali si dovranno seguire le seguenti indicazioni: 
1. favorire l’agglomerazione dei centri urbani; 
2. favorire il riordino edilizio lungo gli assi viari nel rispetto della 
struttura morfologica del territorio e del paesaggio; 
3. favorire la definizione qualitativa degli spazi pubblici; 
4. evitare saldature tra le aree in via di concentrazione al fine di 
mantenere l’identità dei luoghi ed il mantenimento di quegli elementi 
naturali presenti nel territorio meritevoli di salvaguardia. 
 
Sistema insediativo diffuso 
Per il sistema di tipo diffuso si dovranno seguire le seguenti 
indicazioni: 

1. confermare e valorizzare i singoli centri e località di dimensione 
limitata, mediante direttive volte a confermare e valorizzare 
l’organizzazione morfologica che li caratterizza; 
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2. consolidamento della struttura insediativa organizzata attorno alle 
aree a servizi e spazi pubblici centrali; 
3. disciplinare gli interventi edilizi diffusi sul territorio al fine di 
salvaguardare la percezione del paesaggio del territorio agricolo o 
urbanizzato. 
 
Sistema aree produttive (Art.30 NA) 
Dalle dinamiche demografiche emerge il calo tendenziale della 
popolazione attiva, sia in termini assoluti che di incidenza 
percentuale, contrazione che, se potrà in parte essere calmierata da 
eventuali interventi modificativi delle attuali politiche migratorie, 
presenterà comunque aspetti problematici alla luce delle 
modificazioni qualitative legate alle trasformazioni dei mercati delle 
professioni e alle caratteristiche del lavoro. 
Nei sistemi produttivi fondati sulle nuove tecnologie, sulla capacità di 
innovazione e sull’internazionalizzazione dei mercati, com’è quello 
padovano, si assiste ad un aumento relativo della domanda di 
lavoratori ad alta qualifica rispetto a quelli con qualifiche più basse. 
Le produzioni ad alta intensità di personale si spostano verso i paesi 
meno sviluppati lasciando alle economie avanzate la produzione di 
beni e servizi a più elevato contenuto tecnologico anche se a questo 
fenomeno si accompagna una crescente presenza di lavoratori 
stranieri inseriti nelle professioni a bassa qualifica. 
Anche la struttura produttiva dell’area padovana si trasforma per 
effetto dell’impatto delle grandi linee di tendenza sopra richiamate 
che comportano: 
• la delocalizzazione produttiva legata allo sfruttamento di opportunità 
economiche fruibili in altre zone (sud Italia, Paesi dell’Est, altri PVS); 
• la competizione globale; 
• la modificazione degli assetti produttivi di distretto con 
l’individuazione della specializzazione già accentuata, ben 3.500 
imprese, nell’area metalmeccanica. Questa è un’area che vede una 
marcata redistribuzione mondiale delle convenienze che porta alla 
formazione di gruppi d’imprese a tecnologia crescente ed a forte 
dominanza di mercato. Inoltre le altre due classi di attività incidenti 
sul tessuto della provincia, il legno mobilio ed il tessile 
abbigliamento, sono soggette a delocalizzazioni consentite dalla 
crescita di mercati esterni all’Europa, in particolare in Oriente. Resta 
salda una presenza dell’attività edilizia che, comunque, non concorre 
in termini specifici alla domanda di insediabilità, ma ne costituisce il 
formidabile punto d’appoggio; 
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• il rapporto nuovo col territorio visto non più come semplice spazio 
da occupare, ma come fattore interno nella strategia d’impresa per gli 
aspetti di: 
• compatibilità ambientale; 
• consenso ricercato presso la popolazione; 
• fruizione di reti di servizi efficienti ed efficaci; 
• richieste partecipative nei confronti degli enti locali. 
 
Indirizzi Urbanistici 
Dalla “sintesi interpretativa e valutativa dell’uso attuale del suolo 
urbanizzato” emerge la notevole polverizzazione del sistema 
produttivo e la presenza di dodici aree produttive che hanno raggiunto 
una superficie attuale e programmata superiore a 100 ettari con 
funzioni di rilievo sovracomunale e presenza di attività strategiche. 
Dalla prima indagine condotta dall’Unindustria  di Padova, dalla 
Camera di Commercio e dalle altre categorie produttive e dalla 
Provincia, effettuata recentemente, appare emergere una limitata 
richiesta da parte delle aziende di nuove aree produttive in 
ampliamento a quelle già esistenti.       
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, il P.T.C.P. individua i poli 
produttivi esistenti di rango provinciale articolati in due gruppi, da 
confermare e da potenziare, in applicazione dell’art. 22 della L.R. n° 
11/04 e degli atti di indirizzo. 

I poli produttivi di interesse provinciale da confermare, sono aree 
oramai consolidate che potranno svilupparsi nel rispetto dei 
condizionamenti di natura ambientale o di infrastrutturazione, con 
particolare riguardo alla riconversione e riqualificazione 
dell’esistente. 
I poli da potenziare sono quelli indicati dal P.T.C.P. in particolare 
della Bassa Padovana, per lo scarso condizionamento ambientale e per 
le infrastrutture in corso di realizzazione o potenziamento.  
E’ previsto, inoltre, un nuovo polo produttivo da sviluppare  nell’area 
di Piacenza d’Adige. 

Di particolare interesse sarà la rifunzionalizzazione delle aree già in 
atto, selezionando gli insediamenti di tipo innovativo e di qualità 
architettonica, in grado di riqualificare l’intero quadrante produttivo. 

I poli per l’innovazione e per i servizi alle imprese sono indicati nel 
quadrante nord a Cittadella-Tombolo, a Mestrino-Rubano-Veggiano 
nella zona ad ovest di Padova e nel quadrante sud a Vescovana 
Stanghella- Boara; sono ambiti questi che il P.T.C.P. prevede al fine 
di attrarre, concentrare e potenziare attività ad alto grado innovativo 
utilizzando la già buona infrastrutturazione esistente. 
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Il recupero degli insediamenti dismessi ed obsoleti è da considerarsi 
prioritario rispetto all’urbanizzazione di nuove aree negli ambiti di 
riqualificazione di interesse sovracomunale previsto nella zona 
dell’Alta Padovana. 

La grande distribuzione organizzata negli ultimi anni ha vissuto una 
fase di notevole espansione che potrebbe avere una ulteriore crescita. 

La Regione, con la legge n° 15/2004, ha introdotto le seguenti novità: 
• istituzione di parchi commerciali – aggregazioni di attività del 
medesimo contesto localizzativo; 
• elaborazione ed utilizzo di un indice di densità di superfici di vendita 
riferito agli esercizi di vicinato, ai fini di dettare criteri di 
programmazione commerciale di competenza comunale. 
Le grandi strutture commerciali, cioè quelle aventi una superficie di 
vendita superiore a 2500 m2, sono state localizzate e censite nel 
P.T.C.P. secondo l’ambito territoriale di programmazione e ferma 
restando la quantità complessiva assegnata alle provincie della legge 
stessa. 
La previsione di nuove grandi strutture di vendita saranno concordate 
sulla base di un accordo territoriale negli ambiti prescelti dalla 
pianificazione sovracomunale. 
 
Servizi 
Il Piano Provinciale costituisce un solido riferimento per la 
programmazione e la gestione del territorio. A tale fine, si indicano 
alcuni temi di primario interesse. 
Affrontare su scala territoriale i grandi temi che coinvolgono Padova 
in un ruolo strategico per lo sviluppo socio - economico del Nord-Est, 
anche oltre i confini nazionali, attraverso una politica di concertazione 
e copianificazione attiva con gli altri enti istituzionali e territoriali 
responsabili del governo del territorio; ciò potrà avvenire tramite 
l’elaborazione dei P.A.T.I. tematici, ove è previsto l’approfondimento 
del sistema insediativo - produttivo. 
Ci si riferisce ai temi dell’asse bipolare Padova-Venezia, della 
ferrovia ad Alta Capacità, della stazione ferroviaria, della fiera, del 
polo ospedaliero e del polo universitario, dell’aeroporto e 
dell’Interporto che richiedono scelte compatibili e coerenti, strategie 
di sviluppo ed interventi coordinati, orizzonti di ampio respiro, così da 
evitare l’insorgere delle emergenze che impongono soluzioni 
contraddittorie e spreco di risorse. 
 
Poli ospedalieri 
Programmare, sin d’ora, il graduale trasferimento dei servizi clinico - 
ospedalieri, individuando aree adatte e maggiormente funzionali 
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nell’ambito della pianificazione sovracomunale da affrontare con tutte 
le Autorità competenti, ed in particolare con quelle preposte alla 
programmazione sanitaria. Dette aree dovranno essere scelte nel 
contesto di una rete di servizi sanitari posti in relazione tra loro e con 
gli altri servizi urbani, territoriali, di trasporto, tenendo presente le 
attività e le sinergie che si possono sviluppare nell’intorno con 
risultati di grande interesse per la decongestione delle aree centrali, la 
riqualificazione di periferie e centri minori ed, in definitiva, per il 
riequilibrio delle funzioni urbane nel territorio. 
 
 
Polo Universitario  - Istruzione 
La presenza del polo universitario va interpretata come una 
caratteristica dell’identità padovana che la qualifica sul piano 
nazionale e internazionale anche attraverso la capacità di accoglienza 
della città e l’accessibilità per gli studenti pendolari. 
Un esempio importante di strategia di decentramento da perseguire è 
il caso di Agripolis, localizzato nel Comune di Legnaro, strutturato 
attorno alle facoltà di Agraria e Veterinaria. 

Affrontare il tema del sistema scolastico non può essere cosa 
disgiunta da una visione complessiva che metta a sistema scuola, 
formazione professionale e politiche per l’impiego. 
La peculiarità della nostra provincia deve fare i conti con un sistema 
scolastico e formativo che deve essere sempre più strettamente 
integrato con il vivace tessuto economico. 
L’originalità della nostra provincia deve, in altre parole, potersi 
esprimere anche nella capacità di decentrare e programmare gli 
interventi in relazione alle domande di istruzione, professionalità e 
lavoro che emergono dai territori della nostra provincia, con il 
concorso sussidiario degli enti locali e delle parti sociali. 
I poli dovranno garantire un armonico sviluppo consentendo una più 
razionale sistemazione logistica alle iniziative dell’università, 
considerando in modo prioritario la disponibilità e recuperabilità di 
spazi adatti allo scopo nel contesto cittadino mantenendo e 
accentuando l’integrazione con la città. 
Le suddette linee vengono perseguite mediante la redazione e 
aggiornamento del Piano di dimensionamento degli istituti di 
istruzione superiore . 
 
 
Interporto  
Per quanto attiene l’interporto, la realtà di Padova rappresenta ormai 
un livello di eccellenza non solo nazionale. Pertanto, nella 
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programmazione di eventuali nuove strutture logistiche, bisogna porre 
particolare attenzione, al fine di evitare le esperienze negative che si 
sono purtroppo verificate in regioni vicine. Va in ogni caso ricercata 
una maggiore integrazione tra gli interporti ed i porti veneti, 
integrazione che può rappresentare la vera novità e l’elemento 
determinante per l’ulteriore sviluppo della logistica veneta; a tal fine 
va rivalutata inoltre  la  Via “plurimodale” costituita dalla Idrovia  . 
 
 
Polo fieristico 
La Fiera costituisce una opportunità di rilievo per l’economia turistica 
della provincia, che vede il polo esistente di Padova come punto di 
riferimento per lo sviluppo nel settore delle manifestazioni fieristiche, 
anche in altri Paesi europei e dell’area mediterranea. 

Data però la sua attuale collocazione all’interno del nucleo urbano 
della città, con le conseguenti  problematiche presenti e comuni alle 
aree metropolitane (congestione di traffico, parcheggi, ecc.) sarà 
necessario prevedere a medio o lungo termine una delocalizzazione  
del polo fieristico così come oggi congeniato (es. fiera campionaria).      
Per gli aspetti strategici saranno coinvolti i livelli amministrativi 
sovracomunali, con particolare riguardo al potenziamento delle 
manifestazioni di settore . 
 
Questi sono solo alcuni dei temi che fanno parte dello scenario di 
tendenza del prossimo decennio; alcuni potranno essere meglio 
identificati e definiti attraverso l’analisi di dati quantitativi, altri 
dipendono essenzialmente da scelte politiche ormai difficilmente 
rinviabili. 
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1- Calcolo della sensibilità ambientale –Area Collinare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

MORFOLOGIA Valutazione 
Numerica 

Assenza di elementi significativi 0 
Coni alluvionali, detriti di versante, superfici di 
dilavamento diffuse, erosioni fluviali -1 

Scarpate di degradazione , fenomeni di dissesto 
diffuso 

Da -2 a – 3 

Frane attive Da -4 a– 5 
  

GIACITURA DEGLI STRATI Valutazione 
Numerica 

Orizzontali, debolmente inclinati o a reggipoggio Da 0 a 1 
A Franapoggio poco inclinato (fino a 20°) -1 
A Franapoggio meno inclinato del versante Da -1 a -2 
  

ACCLIVITÀ DEI VERSANTI Valutazione 
Numerica 

Versanti debolmente acclivi (0 – 10%) 0 
Versanti mediamente acclivi (10 – 50%) -1 
Versanti fortemente acclivi (>50%) -2 

LITOLOGIA: Valutazione  
Numerica 

Vulcaniti acide e Calcari (Rosso Ammonitico) 21 
Calcari fittamente stratificati Da 15 a 16 
Marne e rocce vulcanoclastiche Da 13 a15 
Basalti di colata Da 14 a 15 
Depositi eluviali e colluviali (matrice sostenuti) Da 12 a 14 
Depositi di versante detritici (rocce acide) Da 12 a 14 
Depositi detritici alluvionali Da12 a 14 
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In caso vi siano sia zone di collina che di pianura all’interno 
dell’unità minima di riferimento della Carta della Sensibilità (il 
quadrato) fino al 33% di collina viene comunque assegnato alla 
collina altrimenti si considera di pianura 
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 Nei Colli Euganei alla classe di sensibilità corrisponde in maniera 
univoca una classe di instabilità dei versanti. (vedi tabella) essendo 
questo rischio preminente rispetto ad altri. 

 
CLASSE DI SENSIBILITÀ AMBIENTALE CLASSE DI 

FRANOSITÀ 
1 Estremamente sensibile 1 Alta con 

frane in atto 
2 Molto sensibile 2 Alta 
3 Sensibile 3 Media 
4 Poco sensibile 4 Bassa 
5 Insensibile 5 Bassissima 

 
 

USO DEL SUOLO Valutazione 
Numerica 

Aree boscate e arbustate Da 1 a 2 
Aree incolte o prative 1 
Suolo nudo, colture agrarie e aree urbane Da 0 a –1 
Aree di cava Da 0 a –1 
  

PERMEABILITÀ E DRENAGGIO Valutazione 
Numerica 

Rocce acide in affioramento 2 
Rocce calcaree stratificate Depositi detritici 
alluvionali 

Da 0 a 1 

Marne, rocce vulcanoclastiche, rocce laviche alterate -1 
Depositi eluviali e colluviali (matrice sostenuti) -2 

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILTA' 
AMBIENTALE ZONA COLLINARE 

Valutazione  
Numerica 
totale 

Insensibili >19 
Poco sensibili Da 15 a 18 
Sensibile Da 13 a 15 
Molto sensibile Da 11 a 13 
Estremamente sensibile <10 
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I rilievi necessari per un calcolo più attendibile, ai fini della  
elaborazione della carta della penalità ai fini  edificatori, si riferiscono 
alle  seguenti indagini: 
 
Classe d’instabilità 4 e 5 
Per le ultime 2 classi ad instabilità potenziale da bassissima a bassa si 
fa riferimento alla normativa nazionale in cui la relazione geologica 
deve esplicitare quanto previsto dal DM 11/03/88 e normato dal 
Decreto - legge  11  giugno  1998, n. 180 (in Gazz. Uff., 11 giugno, 
n.134).  -  Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico 
ed  a  favore  delle  zone  colpite da disastri franosi nella Regione 
Campania, e confermare in maniera sostanziale l’assenza di instabilità 
di versanti, cartografata nella carta della sensibilità ambientale. 
 
Classe d’instabilità 3 
Un rilievo planialtimetrico a scala 1:2500 o 1:5000 ove risulti 
necessario aggiornare la cartografia; 
Carta geologica e geomorfologica alla medesima scala; 
Sezioni geologiche tarate su rilievi di superficie e sondaggi 
geognostici diretti ed indiretti e/o indagini geofisiche; 
Ricostruzione dell'assetto idrogeologico mediante piezometri e/o 
monitoraggi di sorgenti in presenza di falda; 
Caratterizzazione geotecnica o litotecnica dei materiali mediante prove 
in sito e in laboratorio; 
In caso esista una frana in atto, posizionamento di strumentazioni 
adatte all'ubicazione del piano di scivolamento e sua evoluzione nel 
tempo; 
Verifiche di stabilità mediante metodi all'equilibrio limite e/o 
modellizzazioni matematiche; 
Progettazione di dettaglio della sistemazione finale in collaborazione 
con altri professionisti di settori contigui (Ingegneri, forestali, etc); 
Verifiche di sicurezza dello scavo dei riporti e dell’opera definitiva. 
 
Classe d’instabilità 2 
Quanto previsto per la classe d’instabilità 3 realizzato alla scala di 
dettaglio 1:2000. 
 
Classe d’instabilità 1 
Quanto previsto per la classe d’instabilità 3 realizzato alla scala di 
dettaglio 1:1000. 
Monitoraggio, mediante strumentazione opportuna, dei cinematismi in 
atto o potenziali. 
 

 



 75

 
2- Calcolo della sensibilità ambientale  – Aree di Pianura  
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(*) Le lettere servono a distinguere rischi ambientali diversi aventi la 
medesima valutazione numerica (cfr carta della sensibilità del suolo)   

LITOLOGIA E PERMEABILITA' Valutazione  
Numerica 

Ghiaie Da 10 a 11 
Sabbie Da 12 a 13 
Sabbie limose e limi Da 14 a 15 
Argille 16 
  

PROFONDITA' DELLA FALDA Valutazione 
Numerica 

Da 0 a 2 metri -2 
Da 2 a 4 metri -1 
> di 4 metri 0 
  

USO ACQUEDOTTISTICO DELLE FALDE Valutazione 
Numerica 

Utilizzo della falda superficiale a nord delle risorgive 
(fascia di ricarica) 

-2 

Utilizzo della falda/e a sud delle risorgive (acquiferi 
confinati) 

-1 

Non utilizzo 0 
  
MICRORILIEVO, MORFOLOGIA E RISCHIO 
IDRAULICO  

Valutazione 
Numerica 

Assenza di aree con segnalazione di rischio idraulico 
e/o vicinanza a fiumi 

1 

Assenza di aree a rischio idraulico con vicinanza a 
fiumi 

0 

Aree a basso rischio idraulico -1 A(*) 
Aree a elevato rischio idraulico Da –2 a –3 
Aree subsidenti -1 B 
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 USO DEL SUOLO, CAVE E DISCARICHE Valutazione 
Numerica 

Aree ad esteso uso agrario -1 
Aree parzialmente antropizzate e parzialmente ad uso 
agrario 0 

Aree urbane 1 
  

POTENZIALI CENTRI DI PERICOLO Valutazione 
Numerica 

Assenza di potenziali centri di pericolo 0 
Aree industriali -1 A 
Discariche -2 
Elevata densità di cave -1 B 
Cuneo Salino -1 C 
  

RISCHIO SISMICO Valutazione 
Numerica 

Presenza del rischio sismico -1 
Assenza del rischio sismico 0 


