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Riferimento normativo Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004
“Norme per il governo del territorio”
Formulazione di nuovi strumenti urbanistici in capo ai Comuni ai fini di una efficace 
ed efficiente gestione del territorio.
Principio ispiratore: 
“promuovere e realizzare uno sviluppo sostenibile e durevole finalizzato a soddisfare 
le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità
della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali”.

Il vecchio Piano Regolatore Generale viene sostituito da:

Piano Operativo

Piano di Assetto del 
Territorio Comunale
e/o Intercomunale

Piano degli Interventi Valutazione
Ambientale Strategica

Piano Strategico
Strumento di controllo 
delle scelte sul piano 

ambientale
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Strumenti sovraordinati
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
Piani di Settore regionali e provinciali (es. Piano Regionale di tutela e risanamento 
dell’atmosfera, Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani, ecc.)

La L. R. n. 11 del 2004 introduce due nuovi concetti nel governo del territorio:

CONCERTAZIONE e PARTECIPAZIONE

• diviene obbligatorio per le amministrazioni comunali  il confronto con soggetti 
pubblici e privati sulle scelte strategiche per la gestione del territorio;
• la concertazione non è limitata alla fase finale di approvazione del piano, ma ha 
inizio da subito preliminarmente all’adozione del documento preliminare;
• il confronto avviene su tutte le tematiche che devono essere affrontate a livello di 
piano strategico, ovvero di PAT e/o PATI;
• i cittadini possono partecipare al processo decisionale in varie forme a seconda 
dei processi partecipativi attivati dalle singole amministrazioni o in coordinamento 
tra due o più comuni.
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Il P.A.T.I., di competenza intercomunale e di approvazione regionale, è un piano redatto sulla 
base di previsioni decennali, volto a definire gli obiettivi generali e l’assetto urbanistico del 
territorio, con salienza strategica, con una rappresentazione del territorio alla scala 1:10.000.

Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale (sc. 1:10.000)
Il P.A.T.I. deve prevedere il riesame degli elementi strutturali contenuti nel quadro conoscitivo ed 
eventualmente esplicitati nelle tavole della pianificazione sovraordinata quali PTRC e PTCP, nonché il PRG 
vigente, individuandone i relativi vincoli.
Tav. 2 – Carta delle Invarianti (sc. 1:10.000)
Il P.A.T.I. sintetizza le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, 
ambientale, storico-monumentale e architettonica da tutelare e valorizzare.
Tav. 3 – Carta della fragilità (sc. 1:10.000)
Il P.A.T.I. prevede il riesame degli elementi strutturali descritti nelle precedenti tavole, individuando le 
condizioni di fragilità delle risorse del territorio, le soglie di disponibilità, il rischio per gli insediamenti e per 
l’ambiente e le condizioni di criticità.
Tav. 4 – Carta delle trasformabilità (sc. 1:10.000)
Il P.A.T.I. rappresenta il progetto per il riassetto territoriale e le indicazioni per lo sviluppo sostenibile, in 
sintonia con la pianificazione di livello superiore e la legislazione vigente e coerentemente con le 
considerazioni sulle invarianti, sulle condizioni di criticità e sostenibilità, sulle politiche e strategie territoriali 
per i settori ambientali, insediativi ed infrastrutturali. 

A corredo: Relazione tecnica, N.T., Banca dati, Relazione di progetto; Relazione sintetica
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Valutazione Ambientale 
Strategica

Lo sviluppo urbanistico “sostenibile” dipende dalla capacità di organizzare il 
territorio sulla base di una pianificazione aperta all’evoluzione economica e sociale
e, nello stesso tempo, consapevole dei limiti posti dal carattere proprio dei luoghi, 
dai valori consolidati, dalle risorse non riproducibili.

La Valutazione Ambientale Strategica rappresenta lo strumento:
• di prefigurazione degli effetti indotti dall’attuazione delle previsioni del P.A.T.I. nei 
riguardi dell’ambiente e dell’organizzazione complessiva del territorio;
• di verifica di congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità;
• di integrazione tra le esigenze di promozione dello sviluppo sostenibile e di 
garanzia di un elevato livello di protezione dell’ambiente, valutando effetti e 
differenti scenari derivanti dalla pianificazione territoriale.

La Valutazione Ambientale Strategica dovrà seguire le procedure dettate dalla DGR 
n. 3262 del 24 ottobre 2006



Scenario attuale

TRAFFICO ED INQUINAMENTO ATMOSFERICO

I due comuni sono localizzati a nord della città di Padova, in una zona di transito tra 
Padova, grande attrattore di traffico per i servizi di cui è dotata (sanità e istruzione, 
soprattutto), e la cintura urbana, in cui la popolazione tende sempre più a risiedere 
per il minor costo dell’abitare. I nodi della “Castagnara”, di Padova Est e dell’innesto 
sulla tangenziale di Limena, al confine ovest di Vigodarzere, sono tra i nodi più 
congestionati dal traffico di tutta la provincia di Padova. 

Arterie stradali sovracomunali:
S.P. 87 Vigodarzere - S. Giustina
S.P. 34 provinciale delle Centurie
S.P. 46 provinciale Brentana
S.R. 307 Vecchia S.S. del Santo
S.R. 308 Nuova S.S. del Santo
Bretella S.R. 514

Arterie ferroviarie
Linea Padova - Castelfranco
(futura SFMR)



Scenario attuale

BIODIVERSITA’
In Comune di Vigodarzere, attorno all’area del fiume Brenta, è stato individuata 
un’area SIC (Sito di Importanza Comunitaria) denominata Grave e Zone Umide della 
Brenta, nel quale sono presenti alcune specie animali e alcuni habitat di elevato 
pregio e oramai rari nella pianura padana. 

L’area è tipica dell’ambiente fluviale con greti, 
steppe fluviali, saliceti ripariali e boschi igrofili
estesi e ben conservati, con tratti di Salicetum
albae e di cenosi di Ranuncolion fluitantis, con 
presenza di ampi specchi lacustri con canneti e 
altra vegetazione ripariale. 
L’ambiente è comunque un complesso di habitat 
importante per specie ornitiche rare e localizzate, 
luogo di nidificazione e svernamento di numerose 
specie di uccelli. Ricca la fauna di mammiferi, 
anfibi, rettili e pesci, con presenza di comunità 
vegetali rare o eterotopiche. La presenza di alberi 
di grosse dimensioni favorisce l'insediamento di 
numerosi chirotteri forestali



Scenario attuale

AREE A RISCHI IDRAULICO E RISTAGNO IDRICO

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), individua nel territorio di Vigodarzere aree di 
pericolosità idraulica in sx idrografica del Brenta e dx idrografica del Muson dei S.

rosse = alta pericolosità arancione = media         verde = bassa

Le zone di periodico ristagno idrico 
sono ubicate nei due comuni e sono 
sostanzialmente imputabili al 
sottodimensionamento della rete 
urbana di smaltimento delle acque 
metoriche e alla rete scolante 
consortile 



Scenario attuale

SISTEMA INSEDIATIVO

Nell’area metropolitana di Padova, a cui appartengono Cadoneghe e Vigodarzere, è ormai 
da tempo in atto un processo di ridistribuzione di popolazione che vede le città e gli altri 
centri maggiori in fase di calo demografico, a fronte di una crescita delle loro cinture.

E' in atto, in altri termini, una modifica della configurazione dell’area periurbana, dove uno 
spazio rurale progressivamente urbanizzato ospita una popolazione non più agricola, 
ancorché dispersa, mediamente con basse densità insediative, che affida alla mobilità 
individuale (mezzo di trasporto privato) parte sostanziale alle esigenze di spostamento 
all’interno dello spazio rurale-urbano tra l’area metropolitana e l’alta padovana.

20061987



Scenario attuale

POPOLAZIONE Attualmente il comune di Cadoneghe ha una popolazione di 
circa 15.000 abitanti, Vigodarzere di circa 13.000.

Evoluzione demografica
Abitanti censiti

Cadoneghe                                                    Vigodarzere



Scenario attuale

POPOLAZIONE

La variazione percentuale della popolazione residente in tutti i comuni della 
provincia di Padova, in base al censimento Istat della popolazione 1991-2001, 
pone Vigodarzere tra i primi 6 comuni con maggiore crescita percentuale (+24%).

Sulla base dello scenario centrale delle nuove previsioni della popolazione a livello 
regionale predisposto dall’Istat, e su quello provinciale, si possono ipotizzare, nella 
previsione a dieci anni per l’intervallo 2009-2018 i seguenti caratteri:

• un incremento del 2,6% annuo 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) 
• 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. 



PRINCIPI GENERALI:

• orientare l'attività di governo dei due territori di 
Vigodarzere e Cadoneghe con criteri di condivisione 
delle scelte;

• costituire nel proprio ambito territoriale azioni specifiche 
di approfondimento e attuazione delle previsioni 
contenute nei piani sovraordinati; 

• individuare il momento di sintesi e di verifica degli 
strumenti della programmazione e pianificazione 
settoriale esistenti e di indirizzo alla loro elaborazione.
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OBIETTIVI SPECIFICI:

• salvaguardare l'ambiente naturale, culturale ed i paesaggi, valorizzando 
contestualmente le risorse umane, naturali e culturali;

• sviluppare in modo equilibrato le attività insediative e produttive, privilegiando 
il recupero e la riqualificazione dell’esistente;

• garantire a tutti: singoli, famiglie ed imprese, l'accesso alle dotazioni di servizi 
esistenti e da programmare sul territorio;

• perseguire la qualità dell'insediamento residenziale/produttivo, della rete 
urbana della mobilità, rispetto alla funzionalità, alla morfologia e al paesaggio, 
con l'obiettivo di ridurre l'occupazione di suolo, grazie ad una incisiva azione di 
rinnovo e recupero urbano;

• elevare la mobilità, di persone, cose e informazioni per le esigenze sociali, 
economiche, finanziarie, in modo sostenibile per l'ambiente. 

Piano di Assetto del 
Territorio Intercomunale



Le scelte strategiche di assetto dei due territori sono raggruppate per 
4 Sistemi:

• il Sistema Insediativo che comprende la residenzialità, i servizi 
pubblici e privati connessi;

• il Sistema Produttivo che comprende le tematiche legate 
all’artigianato, al commercio e ai servizi;

• il Sistema Infrastrutturale che comprende la viabilità nella sua 
funzione gerarchica, ed il trasporto pubblico (mobilità);

• il Sistema Ambientale e Paesaggistico che comprende il territorio 
agricolo con attenzione agli elementi di pregio storico-testimoniale e 
gli elementi di pregio ambientale.
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IL SISTEMA INSEDIATIVO

Gli obiettivi a cui si deve tendere per il sistema insediativo sono i seguenti:

• riqualificazione funzionale e qualitativa delle aree fortemente urbanizzate;
• nelle politiche di sviluppo urbano privilegiare il recupero delle aree dismesse e la 
trasformazione di aree con attività non compatibili con la zona urbana, prima di 
sottrarre nuove aree al territorio agricolo;
• criteri per dotare le aree urbane non solo di servizi “quantitativi” (come da 
dimensionamento) ma anche con caratteristiche “qualitative” (p.e. parcheggi 
drenanti, verde pubblico alberato, etc.);
• favorire le scelte progettuali legate ai concetti di bioarchitettura, ai sensi dell’art. 2 
comma 2 della L.R. 4/07, di cui agli allegati A e B alla D.G.R.V. n° 2398 del 31 
luglio 2007. 

Per i due comuni, per quanto riguarda il sistema insediativo, lo scenario di sviluppo 
che il PATI dovrà configurare dovrà essere uno scenario non più di grandi 
espansioni, ma uno scenario di riqualificazione urbana dell’esistente, con 
piccoli interventi sui “bordi” dell’urbanizzazione consolidata. 



Tema dei servizi:
• massima accessibilità e fruibilità dei seguenti servizi: strutture scolastiche e pre-

scolastiche; strutture sanitarie di base; servizi amministrativi per i cittadini;
• disponibilità di spazi flessibili di ritrovo per giovani e anziani;
• le aree sportive e ricreative, a livello di quartiere come aree gioco e a livello 

comunale con strutture sportive complesse;
• adeguare gli standard di parcheggio e maggiori dotazioni per gli edifici privati;
• percorsi ciclo-pedonali da prevedersi anche nelle aree centrali già edificate ma 

oggetto di riqualificazione;
• disincentivazione dell’uso del auto privata e incentivi all’utilizzo di mezzi pubblici 

o ecocompatibili.

Azioni nelle aree di riqualificazione:
• al recupero degli edifici degradati, anche attraverso interventi di demolizione e 

ricostruzione del patrimonio obsoleto, da realizzare con standard elevati di 
qualità architettonica, energetica, tecnica ed ambientale;

• alla riqualificazione degli spazi pubblici;
• alla realizzazione di aree verdi e di spazi di aggregazione per il tempo libero;
• alla prevenzione dei rischi idrogeologici.

IL SISTEMA INSEDIATIVO



Obiettivi

• aumentare la qualità urbana delle zone produttive esistenti;
• favorire lo spostamento delle attività presenti in zona impropria, utilizzando i 

nuovi strumenti urbanistici quali la compensazione e il ricorso ai crediti edilizi, 
per delocalizzare le attività oggi presenti in zona impropria attraverso un 
giusto ed equo rapporto tra superficie da demolire/trasferire e volumetria da 
edificare al fine di liberare e riqualificare le aree agricole e residenziali 
limitrofe;

• favorire il rilancio della piccola distribuzione di vicinato all’interno dei centri del 
capoluogo e delle frazioni;

• rivitalizzare i centri, delle frazioni in particolare, tramite interventi che, 
indirettamente, sostengano le attività commerciali, artigianali ed artistiche di 
piccole dimensioni per contribuire ad innalzare la qualità delle relazioni sociali. 

• prevedere insediamenti polifunzionali, al fine di non creare aree con utilizzo 
limitato nell’arco temporale della giornata.

IL SISTEMA PRODUTTIVO



IL SISTEMA TURISTICO 
RICETTIVO

Il P.A.T.I. promuove l’evoluzione 
delle attività turistiche, 
nell’ambito di uno sviluppo 
sostenibile e durevole, che 
concili le esigenze di crescita con 
quelle di preservazione 
dell’equilibrio ambientale, socio-
culturale, agro-produttivo, ecc.

L’obiettivo è quello di creare una 
“rete” del turismo locale, avente 
come “nodi” le strutture quali gli 
agriturismi, le trattorie locali, i 
piccoli alberghi, gli edifici e i 
luoghi di valenza storico-
culturale, le aree sportive e per il 
tempo libero, collegati tra loro 
anche dalla rete della mobilità 
ciclo-pedonale.



IL SISTEMA 
INFRASTRUTTURALE

• messa in sicurezza delle strade dove possibile, attraverso la separazione tra 
il traffico veicolare e quello riservato all’utenza debole per collegare i 
quartieri e le frazioni con gli edifici scolastici;

• messa in sicurezza di alcune arterie comunali critiche;

• inserimento di elementi di traffic calming laddove si creano situazioni di 
criticità e di grave pericolo;

• gerarchizzazione della viabilità comunale nei tessuti urbani, svincolata dalla 
viabilità di attraversamento rendendo leggibile la gerarchia stradale 
mediante la riduzione di velocità;

• opportunità di interscambio con i mezzi pubblici per migliorare la mobilità 
extracomunale;

• integrazione del sistema della mobilità attraverso una rete di piste 
ciclopedonali, come percorsi protetti per la mobilità delle persone ma anche 
come strumento didattico e del tempo libero, in connessione a siti storico-
culturali. 



IL SISTEMA AMBIENTALE 
E PAESAGGISTICO

Il territorio agricolo ha assunto in questi ultimi decenni una triplice valenza:

1. produttiva, legata al settore agricolo, anche se questa è sempre più marginale 
rispetto agli altri settori economici; 

2. ambientale per il mantenimento della biodiversità e per la salvaguardia dagli 
inquinamenti; 

3. “residenzialità di pregio”; legata per una residua minoranza al settore produttivo 
agricolo.

Gli obiettivi a cui il PATI deve tendere sono i seguenti: 

• salvaguardare il territorio agricolo legato alla produzione con alto valore 
ambientale (agricoltura biologica e a basso impatto);

• salvaguardare il sistema delle Ville e delle case storiche;
• salvaguardare il paesaggio agrario dove è possibile riconoscerlo ancora 

integro nel suo rapporto tra coltivazione e intorno (filari, siepi, strade 
interpoderali, etc.);

• salvaguardia idraulica del territorio e da fonti di inquinamento. 



PROMOZIONE DI FONTI DI 
ENERGIA RINNOVABILE

Il P.A.T.I. provvede ad elaborare ed approfondire scelte progettuali sulla 
scorta delle linee guida elaborate dalla Provincia, incentivanti una 
maggiore diffusione delle fonti di energia rinnovabili e dei principi di 
bioarchitettura e biocompatibilità al fine di guidare gli attori del processo 
edilizio nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione degli immobili e 
del risparmio energetico, attraverso una politica di:

• pianificazione e gestione del territorio più ecologica, che favorisca l’uso di 
fonti rinnovabili di energia (solare termica, fotovoltaica, geotecnica, uso di 
biomasse, ecc.);

• promozione dell’applicazione di tecnologie costruttive “sostenibili” 
incentivando il riuso, il riciclo di materiali in edilizia;

• promozione della certificazione energetica degli edifici.



Grazie per l’attenzione.
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