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TITOLO I -  PRINCIPI GENERALI 
 
 
Art. 1 - Finalità 
 
Il piano, formato secondo i disposti della normativa vigente e in 
particolare della L.R. 23 Aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del 
territorio”, dell’art. 57 del D.lgs n. 112/1998 e dell’art. 20 del  D.lgs n. 
267/2000, definisce e disciplina l’assetto e l’uso del territorio 
provinciale nel quadro di uno sviluppo socio - economico sostenibile e 
nel rispetto delle risorse culturali, naturalistiche ed ambientali; ciò al 
fine di  favorirne la loro valorizzazione, perseguendo in particolare i 
seguenti obiettivi: 
• conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del 

territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e 
con le attività umane; 

• garantire la qualità dell’ambiente, naturale ed antropizzato e la sua 
fruizione collettiva; 

• assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue primarie 
caratteristiche culturali, fisiche e morfologiche; 

• promuovere concretamente, interagendo costruttivamente con gli 
altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale dei 
vari Enti che hanno competenze sul territorio, una positiva e 
razionale coniugazione tra le ragioni dello sviluppo e quelle proprie 
delle risorse ambientali, anche mediante la messa in atto di 
specifici piani e progetti; 

• individuare politiche di sviluppo sociale ed economico condivise 
che, assumendo l’obiettivo della riduzione dell’uso delle risorse 
non riproducibili o scarsamente rinnovabili, devono garantire 
prestazioni di adeguata efficienza del sistema; 

• ripristinare e conservare gli equilibri ecologici e garantire la 
sostenibilità ambientale delle trasformazioni economiche ed 
insediative, ed in particolare: 

− garantire il ripristino ed il mantenimento di livelli accettabili di 
qualità delle acque superficiali e sotterranee; 

− garantire accettabili livelli di sicurezza degli insediamenti         
rispetto ai rischi idraulici; 

− ridurre la quantità di rifiuti da smaltire; 
• riordinare e qualificare il sistema insediativo riducendo i costi 

ambientali, sociali ed economici, ed in particolare: 
− frenare la tendenza alla dispersione indifferenziata, quantomeno 

nelle forme che generano maggiore impatto ambientale e maggiori 
diseconomie, e favorire il rafforzamento delle strutture urbane 
dotate di un più ricco sistema di servizi, consolidando la struttura 
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policentrica e la gerarchia del sistema insediativo e dei nodi urbani 
complessi secondo l’ordinamento dei sistemi locali del lavoro; 

− favorire un’evoluzione del sistema insediativo e della mobilità 
verso assetti che privilegino l’uso del trasporto pubblico in specie 
su ferro e la mobilità di breve raggio, localizzando adeguatamente 
le funzioni strategiche di rango sovracomunale, concentrando lo 
sviluppo insediativo ed in particolare le funzioni ed i servizi ad alta 
attrattività su poli e nodi di più elevata e diversificata accessibilità; 

− privilegiare la trasformazione e riqualificazione all’interno delle 
aree urbanizzate, frenandone l’ulteriore dilatazione e utilizzando il 
recupero delle aree dismesse o in dismissione come risorsa per 
contenere l’espansione urbana; 

− migliorare la qualità ecologica degli ambienti insediativi urbani e 
produttivi, riducendo gli impatti delle attività umane, agendo sulle 
modalità della mobilità, incrementando la dotazione di aree e spazi 
verdi (sia pubblici e privati) e la quantità di superfici permeabili, 
valorizzando le risorse ambientali periurbane; 

− elevare, in particolare, la qualità ambientale ed insediativa delle 
aree industriali e promuovere il riordino urbanistico degli 
insediamenti produttivi. 

 
 Il Piano è ispirato ai principi di cooperazione e sussidarietà, nonché di 
partecipazione, flessibilità, adeguatezza, compensazione ed efficacia / 
effettività. 
Esso recepisce indicazioni contenute negli atti di indirizzo applicativi 
della L.R 11/04, approvati con D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004 ed  in 
particolare  quelli relativi alla omogenea elaborazione dei P.T.C.P.; si 
è altresì tenuto conto, per quanto possibile, delle decisioni assunte 
dall’ufficio di coordinamento delle Province per l’elaborazione 
omogenea dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, istituito 
ai sensi dell’art.50 della stessa legge. 
 
 
Art. 2 - Contenuti 
 
Il Piano, sulla base delle competenze provinciali in materia di 
pianificazione e gestione del territorio attribuite alla  Provincia dalla 
legislazione nazionale e regionale nonché dal Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento (PTRC) e dai piani di area e di settore 
regionali, esplica l’azione che: 
• orienta l’attività di governo dell’intero territorio provinciale; 
• costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione, 

approfondimento e attuazione delle previsioni contenute  nei piani 
sovraordinati;  
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• costituisce il momento di sintesi e di verifica della  compatibilità 
degli strumenti della programmazione e pianificazione settoriale 
esistenti e di indirizzo alla loro elaborazione; 

• costituisce, assieme agli strumenti di programmazione e 
pianificazione territoriale regionale, il parametro per 
l’accertamento di compatibilità degli strumenti della pianificazione 
urbanistica comunale. 

 
Il Piano, nel rispetto degli obiettivi indicati nel Documento 
Preliminare, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 644 
del 06.12.2004, e  degli artt. 22 e 23 della LR 23 Aprile 2004 n. 11, 
definisce l’assetto di lungo periodo del territorio provinciale, ed è 
articolato  in: 
• sistema ambientale fisico; 
• sistema ambientale naturale; 
• sistema ambientale culturale; 
• sistema del paesaggio e dello spazio rurale; 
• sistema urbano - produttivo; 
• sistema delle reti, in particolare della mobilità di persone e cose. 
 
Il Piano risulta, inoltre, coerente con le azioni  e le strategie di 
sviluppo delineate dal “Piano Strategico Territoriale (PST)” della 
Provincia.  
 
 
Art. 3 - Elaborati 
 
Il Piano è costituito dai seguenti elaborati: 
• Relazione generale 
• Valutazione  del rischio tecnologico 
• Rapporto Ambientale 
• Elaborati grafici di progetto: 

- Tav. n. 1  
 “Carta dei Vincoli  e della Pianificazione Territoriale” 
- Tav. n. 2 

      “Carta della Fragilità” 
- Tav. n. 2 bis 
 “Carta di sintesi -sensibilità del suolo” 
- Tav. n. 3 

      “Sistema Ambientale” 
- Tav. n. 4 
  “Sistema Insediativo -  Infrastrutturale” 
- Tav. n. 5 
  “Sistema del Paesaggio” 

•   Norme tecniche  
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•   Quadro Conoscitivo - su supporto informatico (metadati) 
 

Quaderni del Piano: gli elaborati di seguito elencati, pur non 
costituendo elementi essenziali per la costituzione del piano in base 
alla normativa regionale di riferimento, rappresentano un ulteriore 
strumento scientifico a supporto della pianificazione territoriale, anche 
a livello comunale, affinché la stessa preveda e consenta la 
trasformazione del territorio in modo quanto più possibile rispettoso 
del valore della compatibilità ambientale:        
a)  Quaderno n.1  “ Valutazione ecologica del paesaggio”;  
b)  Quaderno n.2   “ Misure di salvaguardia idraulica”; 
c)  Quaderno n.3  “ Linee guida per l’applicazione del 

piano dei servizi”; 
d)  Quaderno n.4 “Linee guida per la progettazione 

ecologicamente ed ambientalmente sostenibile”; 
e)  Quaderno n.5 “Linee guida per la progettazione 

ambientale delle aree destinate ad insediamenti 
produttivi”.  

 
 
Art. 4 - Efficacia del Piano e contenuti prevalenti 
 
Il Piano, prevalentemente di indirizzo e coordinamento, è prescrittivo 
esclusivamente per quanto riguarda  il formale recepimento delle 
pianificazioni sovraordinate già in essere, in specie quelle a contenuto 
paesistico - ambientale, e le previsioni, sempre con riguardo a tale 
profilo, proprie del PTCP. 
 
Per  indirizzi si intendono le disposizioni volte a stabilire gli obiettivi 
per  l’attività di  pianificazione urbanistica/ territoriale.    
 
Per direttive si intendono le disposizioni da osservare nell’attività di 
pianificazione comunale e  provinciale di settore.  
 
Per prescrizioni si intendono le disposizioni relative all’individuazione 
delle diverse caratteristiche  del territorio e alla loro disciplina; esse   
incidono direttamente sul regime giuridico dei beni regolandone gli 
usi e le trasformazioni ammissibili  e prevalgono automaticamente nei 
confronti della  Pianificazione urbanistica comunale  e dei Piani  di 
settore provinciali . 
 
I Comuni, in sede di formazione dei propri strumenti urbanistici  e  
loro varianti provvedono a recepire le norme prescrittive ed orientare 
le proprie scelte in relazione agli indirizzi   e  alle  direttive, 
specificando i contenuti del P.T.C.P. per ciascun sistema  territoriale e 
attuando le disposizioni in relazione al diverso grado di cogenza. 
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Art. 5 – Sostenibilità delle scelte di  pianificazione territoriale ed  
urbanistica  
 
 
Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato 
livello di protezione dell’ambiente, la Provincia e i Comuni,  in fase di 
elaborazione dei propri strumenti di pianificazione, provvedono  a 
valutare gli effetti sull’ambiente derivanti dalla attuazione  delle scelte 
contenute nei piani stessi, sulla base della procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica - V.A.S, di cui  alla Direttiva Comunitaria n. 
2001/42/CE e della relativa norma di recepimento -D.lgs. n. 152 
03/04/2006; inoltre vanno valutati gli effetti  degli impatti sugli habitat 
naturali localizzati nei Siti di Importanza Comunitaria - S.I.C. e nelle 
Zone di Protezione Speciale - Z.P.S., ai sensi della direttiva 
comunitaria n. 79/409/CE (conservazione degli uccelli selvatici) e n.  
92/43/CE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche),  del D.P.R. 357/97 e D.M. 03.04.2000. 
 
La Regione del Veneto ha stabilito, all’art. 4 della L.R.11/04, che  
sino all’approvazione dei  criteri di cui all’art. 46 comma 1 lett. a) 
della medesima legge, l’ente competente ad approvare gli strumenti 
urbanistici e territoriali valuta la sostenibilità ambientale delle 
previsioni progettuali secondo criteri evidenziati nel piano stesso.   
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TITOLO II – ATTUAZIONE  E AGGIORNAMENTO DEL  
P.T.C.P.  
 
 
Art. 6  Partecipazione al processo pianificatorio  
 
L’attuazione del Piano avviene  mediante un processo pianificatorio  
condiviso incentrato sulla concertazione/partecipazione e  
cooperazione istituzionale attraverso l’utilizzo delle conferenze di 
servizi e  degli accordi di pianificazione anche intercomunali. 
 
• Concertazione e cooperazione istituzionale 
La Provincia  e i  Comuni, nella  formazione   degli  strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica,  conformano la propria attività 
al metodo della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali, 
con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici 
coinvolti, assicurando altresì  il confronto con le organizzazioni 
economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e  
con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico. 
La fase della concertazione e della partecipazione avviene nel merito 
dei contenuti del “Documento Preliminare” del Piano, 
preventivamente elaborato e approvato da parte della Giunta 
comunale/provinciale, attraverso l’organizzazione di adeguati  incontri 
e/o conferenze di servizi  finalizzati a raccogliere le eventuali 
memorie, contributi, proposte, osservazioni. 
Tale documento delinea gli obiettivi generali e le scelte strategiche di 
assetto del territorio che si intendono perseguire nonché  le indicazioni 
per il suo sviluppo sostenibile e durevole.  
Degli esiti della concertazione si tiene conto nella stesura definitiva 
del Piano. 
 
• Accordi di programma  
La Provincia promuove la conclusione di  “Accordi di Programma” ai 
sensi dell’art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 7 della L.R. 11/04, 
anche in variante agli strumenti di pianificazione, al fine della 
realizzazione di programmi d’intervento  complessi di livello sovra 
comunale e  di competenza provinciale, che richiedono l’azione 
integrata e coordinata di Comuni, Province, Regione ed altri enti 
pubblici  o soggetti privati . 
Qualora l’accordo di programma comporti variazione del P.A.T., in 
regime  di competenze provinciali consolidato, l’accordo è approvato 
dal Presidente della Provincia. 
   
• Accordi di pianificazione - P.A.T. 
La Provincia  promuove l’applicazione  della  procedura concertata e 
semplificata di approvazione del P.A.T., di  cui all’art.15 della 
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L.R.11/04, attraverso il diretto coinvolgimento degli enti interessati 
alla condivisa elaborazione  del Piano. 
Apposite conferenze di servizio  nell’ambito di  specifici “Accordi di 
Pianificazione”, sono chiamate  a verificare la coerenza/compatibilità  
con le normative di settore, con i propri programmi e strumenti.   
Alla conferenza ogni ente partecipa con un unico rappresentante  con 
titolo ad esprimere le valutazioni e la volontà dell’ente o 
dell’amministrazione rappresentata; l’amministrazione procedente 
assicura la pubblicità degli esiti della conferenza . 
   
• Accordi di pianificazione - P.A.T.I. 
La Provincia promuove, altresì, la definizione di Accordi di 
Pianificazione  con i Comuni e la Regione,  finalizzati a favorire 
l’elaborazione e la gestione in forma associata tra Comuni degli 
strumenti di pianificazione urbanistica,  individuando gli obiettivi  di 
rilevanza  strategica intercomunale, definendo le modalità di 
condivisione del  quadro conoscitivo ed incentivando l’utilizzo di 
strumenti informatici per la gestione  cartografica dei Piani; ciò nella  
consapevolezza della necessità di una maggiore integrazione 
territoriale delle politiche di governo del territorio  e la conseguente 
ricerca di coerenza delle scelte su una più vasta scala di riferimento.   
Per tali motivazioni la Provincia  incoraggia  la costituzione di 
appositi “uffici di Piano” dislocati nel territorio, con funzioni  di 
coordinamento/raccordo delle attività politico - amministrative 
comunali e provinciali legate alle attività di formazione e gestione 
degli  strumenti intercomunali - P.A.T.I..  
 
 
Art. 7 Strumenti di  attuazione del Piano 
 
Il PTCP si attua attraverso: 
− l’osservanza delle prescrizioni e degli indirizzi da parte di  soggetti 

pubblici e privati  che operano interventi sul territorio provinciale; 
− l’adozione, da parte dei Comuni interessati, di varianti di 

adeguamento ai propri strumenti urbanistici per recepirne le 
direttive; 

− l’adozione, da parte dei Comuni individuati dal P.T.C.P., dei Piani 
di Assetto del Territorio Intercomunali - P.A.T.I., tematici,  
secondo quanto previsto dagli  artt. 15 e 16 della L.R.11/04;  

− l’adozione di piani di  settore,  di progetti di intervento e/o di 
coordinamento per parti di territorio, per temi o beni di interesse 
provinciale, da parte della Provincia stessa. 

− l’adozione di specifici progetti e studi di approfondimento, di intesa  
con i Comuni ed enti interessati, volti alla  valorizzazione del 
territorio in  ambiti omogenei  di interesse sovracomunale ; 
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I piani  e i programmi di settore di iniziativa e approvazione 
provinciale,  conservano la propria validità ed efficacia, in quanto 
compatibili con le previsioni del piano.  
I Piani di Settore ed i progetti che possano avere effetti significativi 
sull’ambiente saranno oggetto di valutazione ambientale ai sensi 
dell’art. 2, lett. b, della direttiva 2001/42/CE. 
 
Il territorio provinciale viene suddiviso in nove  ambiti territoriali, 
individuati per omogenee caratteristiche insediativo - infrastrutturali, 
geomorfologiche, storico-culturali,ambientali e paesaggistiche: 
1)Area Metropolitana di Padova 
2) Cittadellese 
3) Camposampierese 
4) Colli Euganei 
5) Montagnanese 
6) Estense 
7) Monselicense 
8) Conselvano 
9) Saccisica 
 
Per ciascuno di questi ambiti, i Comuni ricompresi all’interno dei 
perimetri indicati nella tavola n. 4 “Sistema insediativo – 
infrastrutturale”, assieme a Provincia e Regione, provvedono alla 
elaborazione di  un Piano di Assetto del Territorio Intercomunale - 
P.A.T.I tematico,  che, definendo le criticità e le peculiarità del 
territorio interessato, affronti in modo collegiale i principali temi di 
carattere generale, quali:  
a)  sistema ambientale 
b)  difesa del suolo 
c)  paesaggio agrario e storico 
d)  sistema insediativo-produttivo 
e)  sistema infrastrutturale e della mobilità 
f)   servizi a scala territoriale 
g)  risparmio energetico e promozione fonti rinnovabili di energia. 
  
Per quanto non espressamente  qui indicato, o nel caso di  modeste 
difformità nei perimetri o nei contenuti dei P.A.T.I., valgono  i 
contenuti degli  Accordi di Pianificazione   sottoscritti  con i Comuni e 
la Regione ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R.11/04. 
 
E’ prevista la partecipazione di uno stesso  Comune alla elaborazione 
di più P.A.T.I., per tematiche ritenute strategiche per il proprio 
territorio, purchè vi sia una concreta  coerenza  con le caratteristiche  
del territorio stesso, sopra riportate. 
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E’ consentita ai Comuni  la contemporanea redazione di uno o più 
P.A.T.I tematici, estesi ad un territorio di minori  dimensioni, purchè 
risultino coerenti con il redigendo P.A.T.I. di cui all’ambito omogeneo  
stabilito dal presente Piano; perché tale condizione si concretizzi è 
necessario preventivamente alla loro adozione, procedere alla formale 
verifica della   compatibilità  tra i rispettivi piani intercomunali   e con 
il P.T.C.P..   
 
Nel caso in cui  l’ambito del P.A.T.I. non corrisponda  al perimetro 
individuato nel presente Piano, la Giunta Provinciale, nella fase di 
approvazione dello strumento intercomunale,   ha facoltà,  in sede di 
esercizio delle proprie competenze, di far conformare il P.A.T.I. alle 
previsioni del P.T.C.P., o in regime transitorio, di esprimere il proprio  
parere ai sensi dell’art. 48 della L.R.11/04. 
 
Le  direttive, prescrizioni e vincoli del presente Piano troveranno 
recepimento e contestuale approfondimento  nell’attività  di 
formazione dei Piani di Assetto del Territorio Intercomunali, per i 
temi trattati,  nell’ottica della compatibilità degli strumenti di governo 
del territorio.   
 
L’efficace attuazione degli obiettivi e degli indirizzi del P.T.C.P., 
anche al fine di agevolare l’avviato processo di trasformazione degli 
attuali Piani Regolatori Generali - P.R.G. nei nuovi e più adeguati 
strumenti di pianificazione urbanistica- P.R.C., suddivisi in Piani 
Strutturali (P.A.T.I./P.A.T.) e Piani Operativi (P.I.), può essere 
favorita anche attraverso la previsione di un adeguato  sostegno  
economico, per  i piani, programmi e  progetti  coerenti con i 
contenuti del Piano Territoriale stesso. 
Rimane in capo ai Comuni l’onere di elaborare, parallelamente o 
successivamente al P.AT.I.,  un P.A.T. o altri P.A.T.I. di minor 
dimensione  sui  rimanenti temi . 
 
La Provincia, di concerto con i  Comuni interessati,  provvede, 
nell’ambito della formazione dei Piani di Assetto del Territorio 
Intercomunali - P.A.T.I., nei nove ambiti omogenei individuati,  
all’approfondimento delle direttive riferite agli “ambiti di 
pianificazione coordinata” di cui all’art. 20 delle presenti norme  e  
individuati nell’elaborato grafico n. 3 “sistema ambientale”, nonché  
all’avvio di specifici studi di valorizzazione  delle singole componenti 
territoriali e ambientali,  da definire in fase di stesura dei Piani di 
Assetto del Territorio.      
 
Nelle more dell’approvazione degli studi specifici, permangono 
vigenti  le previsioni dei singoli strumenti urbanistici comunali .  
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 In linea generale, nella attuazione del PTCP, nella formazione di 
piani di settore e/o funzionali, di volta in volta, in rapporto al territorio 
investito dalla azione o dalle azioni alla base di tali strumenti, la 
Provincia individua i Comuni che compartecipano alla loro 
definizione e formazione. 
 Per svolgere l’azione di promozione e coordinamento per l’attuazione 
delle previsioni del Piano presso soggetti pubblici e privati, la 
Provincia utilizza anche gli strumenti offerti dalla legislazione 
nazionale in materia di <programmazione negoziata> . 
 
 
Art. 8 -Strumenti compensativi 
 
Al fine di rendere più agevole  l’attuazione del Piano, nelle aree 
interessate da problematiche legate alla morfologia del territorio, o 
alla presenza di rischi naturali maggiori quali ad esempio  fenomeni di 
esondazione e/o di ristagno d’acqua, di vulnerabilità del territorio 
sotto il profilo ecologico, igienico - sanitario e paesaggistico- 
ambientale, o comunque in zone ove vi è un limite allo sfruttamento 
del suolo, le amministrazioni pianificanti potranno valutare la 
possibilità di utilizzare adeguati strumenti compensativi, per il 
trasferimento dei diritti di  costruire. 
Tali strumenti compensativi, peraltro già indicati dagli artt. 36 e 37 
della L.R. 11/04, dovranno essere accompagnati da un’adeguata 
valutazione economica, basata sul metodo dell’analisi costi-benefici. 
I crediti edilizi e la compensazione urbanistica  rappresentano, 
pertanto, gli idonei strumenti  che permettono le Amministrazioni 
pubbliche  locali, di attuare i propri  programmi e  progetti di interesse 
pubblico, riconoscendo al cittadino “sacrificato” il recupero di 
adeguata capacità edificatoria. 
 
 
Art. 9- Adeguamento degli  Strumenti Urbanistici Comunali al 

P.T.C.P. 
 
I Comuni, in sede di adozione dei propri strumenti urbanistici o di loro 
varianti, recepiscono  le disposizioni normative di indirizzo e 
prescrittive   del  PTCP con l’elaborazione di specifiche varianti di 
adeguamento, da  adottarsi entro 12 mesi dall’approvazione del PTCP.   
 
Le varianti di adeguamento sviluppano le direttive attraverso 
opportune analisi ed approfondimenti e attuano le prescrizioni.  
Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali possono 
specificare, in ragione della scala di riferimento più dettagliata, i 
contenuti del PTCP nel rispetto degli obiettivi generali dello stesso, 
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delle direttive  e indicazioni contenute, oltrechè delle specifiche 
prescrizioni. 
L’approvazione del P.T.C.P. determina comunque l’automatica 
prevalenza delle  disposizioni  prescrittive in esso contenute, nei 
confronti dei contenuti degli strumenti di pianificazione comunale .   
La strumentazione  urbanistica comunale adeguata, dovrà descrivere 
ed evidenziare, in apposito capitolo della  relazione  generale, la 
sostanziale compatibilità dei contenuti del proprio strumento 
urbanistico  con il P.T.C.P.. 
  
 
Art.10 – Misure di salvaguardia e accertamento  di compatibilità  
 
Dalla data di adozione del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale - P.T.C.P., e relative varianti e fino alla loro entrata in 
vigore, e comunque non oltre cinque anni,  opera il normale regime di 
salvaguardia degli strumenti di pianificazione secondo le modalità 
previste dalla legge  3 novembre 1952 n. 1902 e successive 
modificazioni . 
In questa fase, la  Provincia, tramite il competente settore,  provvederà 
ad effettuare una preventiva valutazione di compatibilità ogni 
qualvolta  sarà chiamata ad esprimere  un parere.  
Nell’ambito della procedura di approvazione, da parte della  Giunta 
Provinciale, dei P.A.T./P.A.T.I., una volta trasferite le competenze 
previste dalla L.R. 11/04, viene effettuata una valutazione di  
compatibilità di tali  strumenti con il P.T.R.C. e il P.T.C.P. vigenti, 
verificando, altresì,  la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del 
territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato e alla tutela delle 
invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale  e 
architettonica.  
 

 Art. 11 – Aggiornamento  e  revisione  del P.T.C.P. 
 
 Il P.T.C.P. ha validità a tempo indeterminato. 
Non costituiscono varianti : 
- le  modifiche agli interventi  infrastrutturali di carattere provinciale 
indicati nel Piano,  purchè  non siano in contrasto con gli obiettivi del 
Piano stesso e siano approvate d’intesa con la Provincia nel caso di 
opera di competenza di altri enti ; 
- l’aggiornamento dei dati e informazioni di analisi  ricognitivi dello 
stato di fatto del territorio e dell’ambiente, contenuti  nel quadro 
conoscitivo del Piano, purchè le nuove informazioni non condizionino 
le scelte fondamentali  e le strategie di Piano; 
- le variazioni di adeguamento a sopravvenute disposizioni normative 
o da atti amministrativi di maggior specificazione approvati, purchè 



 

 15

non comportino modifiche sostanziali alle soluzioni progettuali  
previste; 
- le scelte pianificatorie concordate e/o coordinate all’interno di 
strumenti urbanistici strutturali intercomunali  che, costituendo 
approfondimento del P.T.C.P.  in ambiti territoriali  omogenei, 
comportino variazioni non in contrasto e coerenti con gli obiettivi  e le 
finalità del Piano Provinciale. 

 
Le analisi territoriali costituenti il “Quadro Conoscitivo” del P.T.C.P.  
andranno costantemente e  sistematicamente aggiornate nell’ambito 
dell’attività del Sistema Informativo Territoriale dell’Ente .   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16

TITOLO III -  SISTEMA AMBIENTALE FISICO 

 
CAPO I - MACRO AREE AMBIENTALI, SENSIBILITA’ DEL 

SUOLO E RISORSE NATURALISTICHE 
                  
                   (rif. tav. n. 2 - Carta della fragilità , tav. n. 2 bis  sintesi della 

sensibilità del suolo) 
 
 
Art. 12  Definizioni e direttive 
 
I Comuni, in sede di pianificazione, dovranno preventivamente 
verificare e approfondire, a scala adeguata, le indicazioni della Carta 
della fragilità di cui alla tavola n. 2 del Piano. 
 
La Provincia, per la valutazione della sostenibilità delle proprie 
strategie territoriali, ha redatto la matrice di sintesi delle fragilità del 
suolo (carta di sintesi della sensibilità del suolo), nella quale il 
territorio è stato suddiviso in tre grandi aree “geomorfologiche” 
omogenee: 
− Area collinare  
− Area di pianura 
− Area lagunare 
 
La sensibilità del suolo è stata valutata come media “pesata” (vedi 
rapporto ambientale) dei seguenti parametri: 

- 1- Litologia e permeabilità dei suoli   
- 2- Profondità della falda 
- 3- Uso acquedottistico delle falde 
- 4- Rischio Idraulico 
- 5- Uso del suolo 
- 6- Frane e dissesti 
- 7- Potenziali centri di pericolo 
- 8- Rischio Sismico 
 

La matrice di sintesi articola in 5 classi omogenee l’intero  territorio, 
con parametri differenti per l’area collinare e quella di pianura: 
 
Insensibili: si intendono porzioni di territorio che sono strutturalmente 
salvaguardate dai principali rischi presi in considerazione. 
 
Poco sensibili: sono aree che storicamente non hanno subito dissesti o 
che sono a distanza di sicurezza dalle fonti di rischio o in cui l’assetto 
strutturale mitiga fortemente gli eventuali rischi presenti. 
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Sensibili: sono aree in cui si sono sviluppati dissesti non estesi o con 
scarsa continuità, oppure dove si è in presenza di un’“esposizione” 
strutturale al rischio. 
 
Molto sensibili: sono aree in cui si sono sviluppati dissesti in aree 
estese o con una certa continuità, in concomitanza con una 
predisposizione strutturale al rischio. 
 
Estremamente sensibili: sono aree in cui si sono sviluppati dissesti in 
aree estese con mutazione morfo-funzionale semipermanente o 
permanente con una notevole continuità, in concomitanza con una alta 
predisposizione strutturale al rischio. 
 
I Comuni, al fine di  effettuare un primo calcolo sulla sensibilità 
ambientale del sito, da approfondirsi nell’ambito della pianificazione 
intercomunale, utilizzano le  metodologie d’indagine riportate  nella 
parte finale della relazione generale. 
 
 
Art. 13  - Aree Collinari 
 
Le aree collinari comprendono la totalità o parte del territorio dei 
seguenti comuni: Este, Baone, Monselice, Cinto Euganeo, Arquà 
Petrarca, Battaglia Terme, Lozzo Atestino, Galzignano Terme, Vò 
Euganeo, Torreglia, Montegrotto Terme, Abano Terme, Teolo, 
Rovolon, Cervarese S. Croce. Alla classe di sensibilità  identificata in 
cartografia corrisponde in maniera univoca una classe di instabilità dei 
versanti, essendo questo rischio preminente rispetto ad altri. Ai fini 
della tutela dal rischio d’instabilità dei versanti, i 15 Comuni dell’area 
Collinare,  definiscono una unitaria disciplina urbanistica nel P.A.T.I.,  
in relazione alla rispettiva classe di sensibilità. 
  
 
Art. 14- Aree di Pianura 
 
Le aree di pianura comprendono il territorio provinciale non collinare 
o lagunare. Al fine della tutela delle stesse i Comuni nell’ambito della  
pianificazione intercomunale, definiscono una  disciplina urbanistica 
del proprio territorio in relazione alla rispettiva classe di sensibilità. 
In quest’area sono presenti quattro fattori (principali) di rischio: 
• Rischio sismico 
• Rischio idrogeologico 
• Rischio d’inquinamento delle acque e del suolo. 
• Utilizzo idropotabile delle falde 
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In assenza di indagini suppletive  e  aggiornate in possesso delle 
Amministrazioni Comunali,  si riportano alcune raccomandazioni  da 
tener presente in fase di pianificazione urbanistica attuativa, 
realizzazione opere pubbliche  e i interventi di edilizia privata : 
 
A- Rischio sismico 
E’ presente  nella fascia nord della Provincia di Padova, in particolare 
nei comuni di Cittadella, Galliera, Tombolo, S. Martino di Lupari, 
Fontaniva, Carmignano, S. Pietro in Gù, Grantorto, Gazzo, S. Giorgio 
in Bosco, Villa del Conte, S. Giustina in Colle, Loreggia, Piombino 
Dese, Trebaseleghe, Camposampiero, Piazzola sul Brenta, Campo S. 
Martino, S. Giorgio delle Pertiche, Borgoricco, Massanzago, 
Curtarolo, Campodoro, Limena, Vigodarzere, Campodarsego, 
Villanova, Mestrino, Veggiano, Villafranca Padovana, tutti classificati 
di III° categoria. 
La normativa di riferimento  è la seguente :O.P.C.M. n. 3274/2003, n. 
3379/04, n. 3431/2005- L.R.13/2004, LR.38/2004. 

 
B-  Rischio idrogeologico 
 
1) Assenza di aree con segnalazione di rischio idraulico e/o 
lontananza dai fiumi (cfr legenda carta sensibilità ambientale) 
Verifica dell’assenza effettiva del rischio. 
 
2) Aree in vicinanze di corsi d’acqua  
Nelle aree in cui non risulta un rischio idraulico persistente o 
potenziale, andranno verificati (soprattutto in prossimità degli argini) : 
-l’effettiva assenza del rischio idraulico lungo il corso dei seguenti 
corpi idrici: Adige, Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Tergola, Musone 
dei sassi, canali di bonifica o navigazione principali quali Brentelle, 
Piovego, Canale di Bovolenta, Bisatto, Battaglia, Rebosola; 
- assenza di fenomeni pimping (sifonamento) 
Questo  attraverso opportune indagini che permettano la  ricostruzione 
dell’assetto idrogeologico della falda superficiale e dell’assetto 
idraulico del corpo d’acqua in vicinanza dell’opera. 
 
3) Aree a basso rischio idraulico 
Nelle aree a bassa frequenza di alluvionamento o in aree marginali a 
zone di elevato rischio idraulico, sarà opportuno individuare 
l’ubicazione esatta delle aree a rischio e valutato l’effettivo rischio 
della medesima mediante opportune  indagini che permettano la 
ricostruzione dell’assetto idraulico dell’asta fluviale o corpo idrico a 
rischio (ove presente) della permeabilità delle  aree ecc.. 
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4) Aree subsidenti 
Queste sono solamente le aree termali classiche (Abano Montegrotto) 
e l’area di foce del Brenta – Bacchiglione. Valgono le indicazioni  per 
le aree ad elevato rischio idraulico.  
Si dovrà  effettuare un monitoraggio della quota assoluta del suolo e 
dei cinematismi in atto e la previsione dell’andamento della 
subsidenza nel periodo di esercizio dell’opera. 
 
5) Aree a alto rischio idraulico 
In queste aree la problematica è di solito arealmente più ampia della 
scala del singolo progetto per cui è difficilmente risolvibile mediante 
opere puntuali. In questo caso nell’ambito della pianificazione 
intercomunale si  includeranno gli elementi indispensabili cartografici 
a scale adeguate all’ampiezza dell’area indagata . 
 
I Comuni valuteranno l’opportunità di richiedere,  ai fini del rilascio 
del permesso a costruire, in assenza di una  disciplina specifica,   nelle 
aree in vicinanze di corsi d’acqua, aree a basso rischio idraulico, 
aree subsidenti, aree a alto rischio idraulico, la documentazione 
relativa a: 
controllo del microrilievo e delle direzioni di deflusso; 
controllo del livello della falda e valutazione della sua escursione; 
valutazione della permeabilità dei suoli e conseguente verifica del 
rischio di ristagno di acque pluviali. 
In caso di prossimità ad opere arginali (fino a 75 m) in cui il livello 
delle acque possa sovrastare la quota d’imposta delle fondazioni, il 
Comune potrà richiedere la  verifica della sicurezza da sifonamento 
mediante ricostruzione litostratigrafica di dettaglio e modellazioni del 
fenomeno di sifonamento in caso di massima piena. 
 
C - Rischio d’inquinamento delle acque e del suolo, centri di 

pericolo, aree a potenziale rischio d’inquinamento o 
deterioramento delle condizioni ambientali generali 

 
1) Aree industriali 
Il potenziale impatto ambientale sul suolo, acqua e sottosuolo, in base 
al tipo di produzione in atto, del passato recente, e specialmente nel 
cambio d’uso e nelle cessioni d’area; Il Comune valuterà la necessità 
di  chiedere idonea  certificazione della qualità ambientale delle aree 
stesse. 
 
2) Discariche 
Si rimanda alle normative vigenti . 
 
3) Siti potenzialmente inquinati 
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Sono  i siti censiti dalla Provincia ed elencati  nella tavola n. 2  del 
Piano per i quali è stata rilevata e/o segnalata la presenza di 
inquinamenti o scarichi abusivi o, ancora, attività produttive dimesse 
potenzialmente inquinati per il suolo, il sottosuolo e la falda. 
 
In sede di pianificazione, i Comuni provvedono,  mediante specifiche 
analisi, alla verifica sulla effettività dell’inquinamento, sulla 
concentrazione di inquinanti ed, eventualmente   predispongono 
l’attività di bonifica secondo il procedimento di cui al D.M. 471/99. 
   
4) Elevata densità di cave o cave di grande dimensioni 
Per i Colli Euganei vigono normative specifiche dettate dell’Ente 
Parco; per le cave che ricadono nell’area compresa fra Fontaniva e 
Piazzola sul Brenta, attorno il corso attuale e storico del Brenta sarà 
necessario  effettuare opportune indagini che forniscano la conoscenza 
sulla caratterizzazione del sottosuolo, idrogeologica, soggiacenza della 
falda, nonché la stabilità delle scarpate di cava. 
 
5) Cuneo salino 
E’ presente solo nell’area di foce dei fiumi di Brenta e Bacchiglione. 
E’ una problematica che va ad influire pesantemente sulle 
caratteristiche chimiche dell’acqua superficiale e sotterranea, che va 
attentamente monitorata. Il Comune valuta la possibilità, 
subordinatamente allo sfruttamento della risorsa idrica, di effettuare  
alcune indagini di carattere idrogeologico atte a valutare la portata 
ottimale d’esercizio onde evitare di incrementare il richiamo del cuneo 
salino, attraverso un’indagine chimico fisica della risorsa idrica per un 
adeguato intorno dell’opera, una verifica dell’acquifero e il calcolo 
della portata ottimale d’esercizio. 

 
I Comuni valuteranno, in subordine al rilascio delle specifiche 
autorizzazioni e/o permessi a costruire  nelle aree caratterizzate dalla 
presenza di centri di pericolo, la necessità di richiedere  alcune    
indagini, riferite a :  
-Opere di interferenza/impatto con la falda (pozzi, bacini 
artificiali, scavi/opere che intercettino la falda in maniera 
permanente, etc)  
al fine di valutare l’assetto idrogeologico generale, le oscillazioni della 
falda, la valutazione qualitativa (chimico - fisica) delle acque captate, 
progetto di terebrazione e condizionamento del pozzo o dell'opera di 
presa con accurato progetto dell'isolamento della falda/e sfruttate,un 
piano di sfruttamento della risorsa. 
 
-Scarichi al suolo di acque reflue 
Per queste, già normate dalla L. 11/05/99 n° 152 e successive 
modificazioni, le indagini saranno finalizzate ad ottenere un 
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inquadramento geologico e geomorfologico dell’area, una 
caratterizzazione idrogeologica del terreno, una valutazione 
dell’ìnfiltrabilità del suolo . 
 
D- Utilizzo idropotabile della falda 
 
Al fine di proteggere adeguatamente la risorsa idropotabile si rende 
opportuno  effettuare  adeguate  indagini  relative a: 
 
1)Utilizzo della falda/e a Sud della linea delle risorgive (acquiferi 
confinati) 
Parametrizzazione dell’acquifero/i esclusivamente mediante prove in 
sito; 
Individuazione delle aree di rispetto sulla sola base temporale e non 
geometrica; 
Individuazione e studio di in piano di emergenza per la 
salvaguardia/sostituzione temporanea della risorsa. 
 
2)Utilizzo della falda a Nord della linea delle risorgive (fascia di 
ricarica) 
Oltre a quanto previsto nel punto precedente si dovrà  procedere a 
realizzare: 
Modellizzazione matematica del flusso; 
Modellizzazione matematica del trasporto di un eventuale inquinante 
(esistente o mediante scenari ipotetici). 
 
 
Art.  15- Aree di Laguna 
 
Le aree SIC  individuate  nella Tav. n. 1 “Carta dei vincoli e della 
panificazione territoriale”, comprendono parte del territorio del 
Comune di Codevigo. 
L’area già oggetto di specifica pianificazione regionale (PALAV) 
coincide con il territorio del Comune di Codevigo. 
Al fine della tutela delle stesse il Comune nell’ambito della  
pianificazione intercomunale definisce una  disciplina urbanistica del 
proprio territorio in relazione alla rispettiva classe di sensibilità. 
 
 
Art.  16- Rischio ambientale connesso alla sensibilità del suolo 
 
A- Aree ad alta infiltrabilità   
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. 
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La localizzazione di aree industriali o singoli insediamenti a forte 
rischio d'inquinamento quali depositi di idrocarburi e/o materie 
chimiche liquide, in generale l'industria pesante, non si ritiene 
opportuna in queste aree; in ogni caso  eventuali richieste dovranno 
essere preventivamente sottoposte a dettagliate indagini 
idrogeologiche ed ambientali (procedura di VIA anche quando non 
rientri nel campo di applicazione).  
Data la delicatezza e vulnerabilità di questo territorio si ritiene non 
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. 
Nella media pianura va razionalizzato, in sede progettuale, lo 
sfruttamento idrico per evitare la attuale depressurizzazione degli 
acquiferi. 
 
B)  Piano bacino scolante 
I Comuni, in sede di pianificazione intercomunale, con eventuali 
approfondimenti a scala locale, di concerto con i Consorzi di Bonifica, 
dettano norme  specifiche relative alla tutela della risorsa idrica (fasce 
tampone da inserire lungo i corsi d’acqua e ricalibratura alvei), alla  
conversione di tecniche colturali (sia come irrigazione che come 
coltivazioni adottate) e alla 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 o compost e di energia rispetto al prodotto 
liquido.  
Tali azioni  saranno  programmate e condotte secondo le disposizioni 
del Decreto 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la 
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). 
Tali progettualità possono costituire  “progetti pilota” per l’utilizzo di  
specifici fondi per il risanamento della Laguna di Venezia o del Piano 
di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto. 
(rif. Direttiva Nitrati n. 91/676/CEE, cui è seguito a livello nazionale il 
Decreto Legislativo 152/99). 
 
C) Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I.. 
Si recepiscono i contenuti del 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 
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Veneto (Legge n. 267/98 e Legge n. 365/00), nello specifico per il 
bacino idrografico Brenta Bacchiglione. 
I Comuni, in sede di pianificazione, si attengono alla normativa  del 
Piano di Assetto idrogeologico di cui sopra. 
 
 
D)  Aree esondabili  o pericolo di ristagno idrico  
Il Piano evidenzia le aree esondabili o soggette a ristagno d’acqua 
rilevate attraverso indagini effettuate dai Consorzi di Bonifica, dalla 
protezione civile provinciale, da informazioni fornite dai Comuni. 
Data comunque la difficoltà oggettiva di prevedere l’impatto di opere 
idrauliche sul medio – lungo periodo, ogni intervento deve essere 
preceduto da accurate indagini idraulico-geologiche.  
Allo scopo di prevenire situazioni di rischio idraulico, i Comuni di 
concerto con i Consorzi di Bonifica territorialmente competenti, in 
sede di pianificazione, meglio se intercomunale,  devono dotarsi di 
una omogenea  regolamentazione dell’assetto idraulico del territorio 
agricolo, da osservarsi anche nelle fasi di programmazione  e 
attuazione delle attività antropiche; a tal fine dovrà prevedersi  
l’inserimento nella normativa di attuazione proprio strumento 
urbanistico, di un specifico capitolo inerente le  disposizioni   di 
polizia idraulica e rurale.      
 
 
CAPO II - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA 

AMBIENTALE E DELLE RISORSE 
NATURALISTICHE 

 
(rif. tav. 3 sistema ambientale) 

 
 
Art.  17 - Direttive Generali 
 
Nella redazione degli strumenti di pianificazione,  i Comuni dovranno, 
con riferimento alle  seguenti tematiche: 
− agricoltura: incentivare lo sviluppo di colture e tecniche con carico 

inquinante sugli acquiferi basso o nullo e necessitanti di minor 
quantità d’acqua possibile; 

− insediamenti produttivi e civili: scegliere i siti più idonei dal punto 
di vista ambientale e del risparmio di terreni agricoli di pregio, 
prevenire e controllare le fonti inquinanti ed adeguare i sistemi di 
depurazione; limitare le impermeabilizzazioni del suolo, 
compensare la riduzione dei volumi d’invaso conseguenti 
all’urbanizzazione, monitorarne gli effetti; 

− attività estrattiva: controllare l’attività e favorire il riuso 
naturalistico delle aree interessate da cave; 
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− realizzazione di opere a rete: favorire il recupero e la 
riutilizzazione massima possibile di quelle esistenti, scegliere i 
tracciati complessivamente a minore impatto ambientale, 
provvedere ad ambientare adeguatamente le opere sia per quanto 
riguarda parametri e standard di progettazione che tipologie e 
tecniche costruttive in rapporto ai luoghi, nonché accompagnare la 
realizzazione delle stesse con politiche che ne favoriscano 
l’inserimento paesaggistico – ambientale. 
I soggetti pianificanti ed attuativi delle opere in oggetto dovranno 
verificare la congruenza della classificazione e quindi provvedere 
ad una congrua disciplina del territorio in relazione alla rispettiva 
classe di sensibilità del suolo. 

 
 
Art. 18- Risorse naturali  
 
A) Ambiti dei Parchi o per l’istituzione di Parchi, riserve 
naturali, archeologiche ed  a tutela paesaggistica  

Il P.t.c.p. recepisce le indicazioni di tutela già indicate dal PTRC e 
dalla normativa riguardante la Rete Natura 2000, per i Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS). 
In particolare, il PTRC, all’ Articolo 33 NTA “Direttive, prescrizioni 
e vincoli per parchi, riserve naturali e aree di tutela paesaggistica 
regionali”, individua gli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve 
naturali regionali ai sensi della L.R. 16.8.1984, n.40:  
- Colli Euganei 
- Medio Corso del Brenta 
- Fiume Sile 
- Laguna di Venezia 
- Le Motte 
All’ Articolo 35 NTA “Direttive, prescrizioni e vincoli per aree di 
tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza 
degli Enti locali”, individua infine le aree di tutela paesaggistica di 
interesse regionale soggette a competenza degli Enti locali. 
-Palude di Onara 
 
Alla data del presente documento, lo stato di attuazione delle norme 
prevede 
1) Parchi e Aree di tutela istituiti:  

- Colli Euganei istituito con L. R. 10.10.1989 n.38 
- Parco del Sile L.R. n. 8/91 del 28 gennaio 1991, PCR n. 22 del 

01/03/2000; 
- Palude di Onara, Delib. Consiglio Comunale di Tombolo n. 

66 del 23.12.1994 e  PCR n. 30 del 27/07/2000; 
- PALAV, P.C.R. n. 70 del 09/11/1995;  
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2) Parchi e piani in fase di elaborazione: Piano Territoriale di 

Settore Medio Brenta  
 

Lo studio ridefinisce limiti e modalità d’intervento, indica alcune 
soluzioni progettuali tipo e programmi di gestione. 
 
 
B)  Ambiti naturalistici di livello regionale 
La Provincia, in concerto coi Comuni, promuove azioni e progetti di 
salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che 
caratterizzano gli ambiti individuati dal PTRC (art. 19 NTA Direttive 
per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali); in particolare si 
differenziano le modalità d'uso per la costituzione di oasi per la 
protezione della flora e della fauna, per le attività sportive o per gli usi 
ricreativi. 
Nelle aree in cui siano stati istituiti Piani ambientali, Piani d’area, e 
dove ricadano i Siti della Rete Natura 2000, o lungo i corsi d’acqua 
vincolati ex L. 431/85, si osservano comunque le normative vigenti. 
Le azioni sono volte alla: 
-  tutela della risorsa idrica, promovendo la creazione di boschetti, 
siepi e fasce tampone da inserire nei bacini imbriferi e nelle aree di 
ricarica delle falde; 
-  tutela e valorizzazione delle formazioni vegetali esistenti, per un 
aumento della biodiversità; 
-  creazione di percorsi ed itinerari naturalistici e storico culturali per il 
tempo libero, valorizzando le emergenze naturalistiche ed 
architettoniche legate. 
 
C) Zone umide naturali  
La Provincia, in concerto coi Comuni, con i Consorzi di Bonifica e le 
Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale - A.T.O.O., promuove azioni 
e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle 
risorse che caratterizzano gli ambiti individuati dal PTRC (art. 21 
NTA Direttive e prescrizioni per le zone umide). Dove l’area ricada in 
zona di perimetrazione SIC o ZPS, si rimanda inoltre alla relativa 
normativa. 
 
Si riportano i divieti  e le attività consentite dall’art.21 del P.T.R.C.. 
Sono vietati :  
- ogni attività o intervento che possa provocare distruzione, 
danneggiamento, compromissione o modificazione della consistenza e 
dello stato dei luoghi, fatta eccezione per i soli interventi finalizzati 
alla migliore gestione dell'ambiente ed alla attività di studi e ricerca 
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scientifica e all'esercizio delle tradizionali attività e utilizzazioni 
compatibili; 
-  interventi di bonifica; 
- movimenti di terra e scavi, (sono consentite esclusivamente le 
operazioni di manutenzione dei canali esistenti per fini idraulici); 
- la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora 
spontanea, ai sensi della L.R. 15. 11. 1974, n. 53; 
- navigazione a motore al di fuori delle acque classificate navigabili; 
- introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare 
alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone, che non si siano 
insediate in forma permanente. 
Sono  consentiti :  
- interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di 
protezione civile e somma urgenza, di sistemazione e di difesa 
idraulica e di mantenimento e miglioramento delle condizioni di 
deflusso delle acque; 
- attività tradizionali di acquacoltura, nonché le attività alieutiche e di 
pesca professionale (nel rispetto dell'art. 14 della L.R. 9.12.1986, n. 50 
e della conservazione e salvaguardia di particolari specie o biocenosi 
di rilevante interesse naturalistico). 
 
Direttive: 
I Comuni, in sede di pianificazione, nel rispetto delle normative citate 
in precedenza, osservano ed eventualmente sviluppano le seguenti 
direttive generali: 
- conservazione dell’ecosistema rappresentato dall’insieme delle 
biocenosi comprese nelle zone umide ricadenti in questi ambiti; 
- salvaguardia delle diversità genetiche presenti; 
- gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi 
in modo tale che l’utilizzo delle stesse, se necessario, avvenga con 
forme e modi che ne garantiscano la conservazione e la riproduzione; 
- mantenimento delle attività agricole nel territorio, indirizzandole  
ed incentivandole verso forme di produzione tipiche e verso il 
turismo rurale. 

 
D) Aree ad alta naturalità già sottoposte o da sottoporre a regime 
di protezione 
Si tratta di aree con formazioni vegetali rilevanti di interesse 
ecologico, già individuate dalla Provincia di Padova. 
I Comuni, in sede di pianificazione, dettano specifica normativa che 
preveda : 
- la tutela e valorizzazione naturalistica, didattica e per il tempo libero 
dei biotopi individuati di interesse provinciale, e segnalazione di 
eventuali altre aree di rilevanza ecologica presenti nel territorio 
comunale; 
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- la verifica della compatibilità fra diverse proposte d’uso secondo il 
valore naturalistico e la fragilità di ogni area considerata; 
- la tutela e valorizzazione dell’area in relazione ai corsi d’acqua 
limitrofi, sia naturali che di bonifica, favorendo la connessione con 
altri sistemi ambientali, sia come connessione ecologica che come 
percorsi naturalistici. 
 
E) Principali corsi d’acqua e specchi  lacuali 
Le direttive sono volte al controllo dei punti di possibile 
contaminazione lungo l’intero corso dei fiumi, dell’impatto delle 
infrastrutture (attraversamenti, ponti, etc.) degli insediamenti civili e 
produttivi, dell’impatto delle attività agricole che richiedono un 
monitoraggio costante da parte dei Consorzi di Bonifica, del 
Magistrato alle acque, dell’ARPAV, delle ASL, contro il rischio 
idraulico, di siccità e di inquinamento. 
I Comuni, in sede di pianificazione intercomunale, con eventuale 
approfondimento a livello locale, dettano specifiche norme di 
valorizzazione naturalistica (fascia tampone, siepi, ecc) e l’uso 
(percorsi, punti di osservazione studio ecc) finalizzate a migliorare: 
- la distribuzione agronomica delle deiezioni zootecniche e delle 
sostanze a utilizzo agrario che  deve essere condotta in conformità al 
quadro normativo vigente ed in applicazione del codice di buona 
pratica agricola (Dir. 91/676/CE) al fine di prevenire la dispersione 
dei nutrienti e dei fitofarmaci nell’acquifero soggiacente; 
- le derivazioni di acque superficiali, che devono essere regolate in 
modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) 
necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli 
equilibri negli ecosistemi interessati (L. 36/95). 
 
F) Corsi d’acqua navigabili 
La Provincia, di concerto con i  Comuni  e gli altri enti preposti 
(Genio Civile, Magistrato alle acque, Consorzi di Bonifica, ecc), 
promuove lo sviluppo e l’ampliamento, anche ai fini turistico-ricettivi, 
dell’attuale  rete navigabile dei corsi d’acqua nel territorio provinciale, 
sulla scorta del recente  studio sulla “Navigabilità dei corsi d’acqua” e  
della “Carta Nautica” provinciale . 
 
G) Principali risorgive   
L’area oggetto della presente norma è rappresentata dalla porzione di 
territorio posta a settentrione del limite individuato nella  apposita 
cartografia, e riguarda la fascia di ricarica delle risorgive e i fiumi di 
risorgiva (Tergola, Vandura, Muson Vecchio, Dese, Draganziolo, 
Marzenego, Zero). 
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In quest’area sono individuati numerosi habitat naturali quali: 
- Zone di Protezione Speciale -ZPS (Grave e Zone umide della 

Brenta - IT3260018; Palude di Onara - IT3260001; Sile sorgenti, 
paludi di Morgano e S. Cristina - IT3240011); 

- Siti di Importanza Comunitaria -SIC (Fiume Sile dalle sorgenti a 
Treviso Ovest - IT3240028; Grave e Zone umide della Brenta - 
IT3260018; Palude di Onara e corso d’acqua di risorgiva S. 
Girolamo - IT3260022; Muson Vecchio, sorgenti e roggia 
Acqualonga - IT 3260023; Bosco di Dueville e risorgive limitrofe 
- IT3220040). 

Si demanda all’ambito di pianificazione coordinata n 1 “Fascia di 
ricarica delle risorgive” di cui all’art. 20 delle presenti norme, il 
regime di tutela indicato.  

 
H) Aree umide (di origine antropica)  
I Comuni compresi nell’elenco riportato nella tavola grafica, in sede 
di pianificazione intercomunale, dettano specifica normativa che 
preveda : 
- la tutela e la valorizzazione naturalistica, didattica e per il tempo 
libero di cave abbandonate, che favoriscono lo sviluppo spontaneo di 
ecosistemi di area umida; 
- verifica della compatibilità fra diverse proposte d’uso secondo il 
valore naturalistico e la fragilità di ogni area considerata. 
 
I) Aree umide (naturali) 
La tutela naturalistica di tali aree sono già regolate dalle relative  
normative regionali di Parco e/o di P.T.R.C..  
La Provincia, in concerto coi Comuni, promuove azioni e progetti di 
salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione con le modalità 
descritte al precedente art. 18  riferito alle  Zone umide. 
 
L) Lagune e valli 
L’area comprende parte del territorio del Comune di Codevigo. 
L’area coincide con quella già oggetto di specifica pianificazione 
regionale (PALAV) e su di essa insiste anche il Bacino Scolante 
(Piano Direttore 2000). 
In particolare l’area comprende il SIC denominato “Laguna medio-
inferiore di Venezia - IT3250030” e la ZPS denominata “Valli e 
Barene della Laguna medio-inferiore di Venezia - IT3250039”. 
Il Comune di Codevigo, in sede di pianificazione, di concerto con i 
Consorzi di Bonifica, detta specifiche norme sulla tutela della risorsa 
idrica (fasce tampone da inserire lungo i corsi d’acqua e ricalibratura 
alvei), la conversione di tecniche colturali (sia come irrigazione che 
come coltivazioni adottate) e la miglior gestione delle deiezioni 
zootecniche, per abbassare i livelli di azoto fosforo e potassio, con 
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incremento delle tecniche di trattamento dei liquami per aumentare la 
produzione di ammendante rispetto al prodotto liquido. 
 

 
M) Macchie boscate 
La Provincia riporta nella tavola n. 3 del Piano le macchie boscate 
esistenti in area collinare euganea, così come individuate dal Corine 
Land Cover (livello 2.31).  
I Comuni, in sede di pianificazione, si attengono alla relativa specifica 
normativa di tutela, nonché a quella inerente il Piano Ambientale del 
Parco regionale dei Colli Euganei. 
 
N) Patrimonio agroforestale e agricoltura specializzata 
Negli ambiti relativi alle produzioni specializzate, sia relative al 
patrimonio agroforestale che all’agricoltura, i Comuni promuovono 
azioni preordinate alla divulgazione della tipicità dei prodotti, 
tutelando e  valorizzando le aziende agricole presenti nel territorio, nei 
loro molteplici aspetti anche insediativi, rispetto ad altri insediamenti 
produttivi, al fine di evitare conflittualità o indiscriminati utilizzi delle 
risorse suolo, acqua e aria indispensabili per il mantenimento e lo 
sviluppo dell’attività agricola.  
 
Con riferimento agli ambiti di produzione lattiero casearia (1*) 
(paesaggio agrario dei prati stabili) i Comuni in sede di 
pianificazione, con l’obiettivo dello sviluppo e della conversione da 
seminativo a prato, contribuendo così, oltre che alla diversificazione 
del paesaggio agrario, alla valorizzazione dei prodotti tipici, come i 
lattiero-caseari, si adeguano  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. 
 
(n* - rif. elenco produzioni specializzate tav. n. 3 ) 
Con riferimento agli ambiti di produzione di uve per la vinificazione 
e di vino d.o.c., (Colli Euganei (6), Corti Benedettine del Padovano 
(8), Merlara (12), Bagnoli (15) e Riviera del Brenta (19)), i Comuni, 
in sede di pianificazione, dovranno porre  particolare attenzione : 

  - all’individuazione e perimetrazione delle zone territoriali omogenee e 
      delle fasce di rispetto necessarie all’ecosistema vigneto; 

- all’individuazione dei sistemi costruttivi e materiali tradizionali; 
- alle esigenze di ospitalità connesse al turismo culturale; 
- all’aggiornamento delle normative in funzione della priorità del riuso 
di edifici urbani e rurali adibiti al ciclo produttivo del vino ed al 
turismo rurale. 
 
Con riferimento agli ambiti di produzione zootecnica (bovini (2a) e 
suini (2b)) i Comuni, in sede di pianificazione, censiscono gli 
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allevamenti esistenti predisponendo norme che incentivano l’adozione 
di tecniche e tecnologie innovative per la razionalizzazione della 
raccolta e del trattamento delle deiezioni animali degli allevamenti 
zootecnici prima del loro utilizzo agronomico con produzione di 
ammendanti o compost e di energia. 
Inoltre va prevista l’incentivazione di progetti collettivi per la 
valorizzazione di peculiarità produttive, storiche, culturali, 
paesaggistiche e ambientali del territorio da cui traggono origine. 
 
Con riferimento agli ambiti di produzione avicola (11) in particolare 
 della gallina di Polverara (11a), i Comuni in sede di pianificazione 
censiscono gli allevamenti professionali esistenti predisponendo 
norme che incentivano le scelte dell’impresa volte a migliorare il 
rapporto con l’ambiente rurale e il potenziamento del sistema di 
sicurezza igienico sanitaria anche alla luce delle nuove normative 
ambientali. 
 
Con riferimento all’ambito di produzione di vallicoltura (18) nelle 
zone lagunari, i comuni in sede di pianificazione seguono la normativa 
vigente che tutela e disciplina le attività nelle zone protette (normativa 
Siti Natura 2000, PALAV), che incentivano le scelte dell’impresa 
volte a migliorare il rapporto con l’ambiente naturale, con particolare 
attenzione al sistema di sicurezza igienico sanitaria. 
 
Con riferimento agli ambiti di produzione floro-vivaistica (5) vanno 
sostenute le iniziative collettive volte alla valorizzazione dei sistemi 
produttivi a tradizione consolidata e alle tutele delle risorse naturali 
anche attraverso gli strumenti di integrazione funzionale della filiera 
produttiva . 
 
Con riferimento agli ambiti di produzione specializzata orticola (3) 
ed ortofrutticola (13, 14) (Bassa Padovana Occidentale, S. Pietro 
Viminario e Pernumia) vanno sostenute le iniziative anche a livello 
locale di incentivazione delle politiche e interventi volti al marchio 
collettivo in grado di assicurare qualità dei processi produttivi e dei 
prodotti commercializzati. 
 
Con riferimento ai prodotti tipici e/o riconosciuti a livello di 
marchio DOP, IGP, ecc. (Radicchio di Treviso (4), Olio di oliva Colli 
Euganei (7), Radicchio Fior di Maserà (9), Prosciutto di Montagnana 
(10), Radicchio di Chioggia (17), Patata dolce di Anguillara (16)) 
vanno sostenute ed incentivate a livello di pianificazione comunale le 
iniziative, anche a carattere collettivo, per la valorizzazione di 
peculiarità produttiva, storico, culturale, paesaggistica e ambientale 
del territorio. 
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Negli ambiti relativi alle produzioni specializzate, sia relative al 
patrimonio agroforestale che all’agricoltura, i Comuni, anche in 
concerto con le Associazioni di categoria e di produttori, promuovono 
azioni preordinate alla divulgazione della tipicità dei prodotti, 
tutelando e  valorizzando le aziende agricole presenti nel territorio, nei 
loro molteplici aspetti anche insediativi, rispetto ad altri insediamenti 
produttivi, al fine di evitare conflittualità o indiscriminati utilizzi delle 
risorse suolo, acqua e aria indispensabili per il mantenimento e lo 
sviluppo dell’attività agricola.  
 
Art.19 - Direttive per temi specifici e relazioni tematiche 
Rete Natura 2000 
I Comuni, in sede di pianificazione intercomunale, con eventuali 
approfondimenti di livello locale,  prevedono la formazione di una  
fitta rete di connessioni ecologiche nel territorio, che si dirama dalla 
rete ecologica  provinciale. 
Il progetto di rete individua le fasce fluviali, perifluviali, e di 
connessione fra corsi d’acqua principali e secondari tenendo conto 
della diversità di ambiente e paesaggio agrario, delle specifiche 
caratteristiche geopedologiche del luogo e delle problematiche in atto. 
Si deve quindi: 
- definire obiettivi, soggetti naturali (flora e fauna), modalità di 
attuazione; 
- valutare gli effetti attesi (sia in positivo che in negativo) sia sulle 
popolazioni animali che sull’uomo, sui possibili mutamenti 
microclimatici (ventosità, grado di umidità, ecc), sulle attività 
economiche (in particolare agricola). 
La rete  individua: 
- le matrici primarie e le altre aree a naturalità significativa, come 
zone di ammortizzazione e/o transizione; 
- i corridoi ecologici primari; 
- le barriere naturali ed infrastrutturali, i punti e i margini di conflitto, 
con la predisposizione di interventi specifici di mitigazione 
dell’impatto ambientale e/o condizioni di permeabilità (varchi, ponti 
ecologici, ecodotti, etc.); 
- gli interventi tipo (modificazioni e consolidamenti spondali, 
rimboschimenti, fasce filtro, ecc.). 
Al fine di rendere più agevole  il perseguimento degli obiettivi di cui 
sopra, dove è prevista la realizzazione di corridoi ecologici e 
generalmente la realizzazione di aree parco, le amministrazioni 
pianificanti valutano la possibilità di utilizzare adeguati strumenti 
compensativi. 
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A) Matrici naturali primarie 
Si definiscono tali, le ampie aree naturali 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. 
Tali aree coincidono con quelle individuate come SIC e ZPS, alcune 
delle quali già sottoposte a tutela come Parco Regionale. 
I Comuni, in sede di pianificazione, predispongono un piano di 
conservazione-manutenzione finalizzato ad individuare gli interventi 
di rinnovamento e incremento del patrimonio arboreo-arbustivo, il 
controllo della  qualità delle acque, la promozione di usi ed attività 
compatibili, di tipo ricreativo, turistico, didattico e culturale. 
In alcuni casi è necessario salvaguardare l’area da attività di disturbo 
nel tempo libero, in particolare verso flora e fauna. 
Le azioni da perseguire sono le seguenti: 
- prevedere l’inserimento di diverse tipologie di siepi campestri 

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.; 

- tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d’acqua e 
specchi lacuali di rilevanza paesaggistica, attraverso la creazione 
di zone filtro (buffer zones) per evidenziare e valorizzare la 
leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi e 
qualsiasi segno nel territorio legato all’elemento fiume e alla sua 
storia, compatibilmente con l’attività economica agricola; 

-   tutelare i fontanili con adeguate fasce di rispetto prevedendo nel 
contempo una strategia di controllo dell’attività estrattiva in tutta 
la zona delle risorgive; 

-   organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promovendo  
attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili; 

-   l’introduzione di colture a basso impatto, in particolare 
produzione di specie legnose per il loro utilizzo come fonte di 
energia o per legname d’opera; 

-   valorizzare l’attività agrituristica attraverso la creazione di 
itinerari e attraverso la conversione degli annessi per scopi 
ricettivi; inoltre dovrà essere favorita, a seguito di specifici studi, 
l’introduzione di colture e tecniche con ridotto o nullo carico 
inquinante sugli acquiferi e la creazione di centri per la raccolta e 
il trattamento dei reflui zootecnici con introduzione di tecniche di 
separazione e/o trattamento della frazione liquida, oltre che di 
tecniche di riduzione di impatto delle deiezioni., etc.. 

 
B)  Zone di ammortizzazione o transizione 
Si definiscono tali, le  aree con un grado di naturalità ancora  
significativo, ma poste a margine ad insediamenti antropici, 
infrastrutture, ecc.. 
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Tali aree svolgono il ruolo di base di appoggio per la transizione lungo 
i corridoi ecologici, ma anche per la possibile ricolonizzazione del 
territorio antropizzato. 
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). 
I Comuni,  in sede di pianificazione, tengono conto nella definizione 
delle matrici naturali primarie, di cui al punto precedente,  anche delle 
specifiche zone di ammortizzazione o transizione . 
 

C) Corridoi ecologici principali 
Si definiscono tali, gli  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. 
I Comuni,  in sede di pianificazione intercomunale, dettano una 
normativa specifica finalizzata a:  
- tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione 
di zone filtro (buffer zones) per evidenziare e valorizzare la leggibilità 
e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel 
territorio legato all’elemento fiume e alla sua storia, compatibilmente 
con l’attività economica agricola; 
- organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promovendo 
attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili. 

 
D)  Barriere infrastrutturali 
Si definiscono tali, le  zone o punti di discontinuità alle vie di 
transizione della fauna, rappresentate da infrastrutture viarie o 
strutture e/o insediamenti antropici in generale. 
I Comuni, in sede di pianificazione, predispongono  specifici progetti 
finalizzati alla creazione di nuovi sistemi di mitigazione (buffer 
zones), alla valutazione della permeabilità dei  corridoi, alla 
realizzazione di eventuali ecodotti, ossia strutture predisposte a 
superare una barriera naturale o artificiale e  a consentire la continuità 
dei flussi di transizione. 
Gli attraversamenti si individuano in base alle specie faunistiche e 
alle loro abitudini.  
Si individuano 2 categorie principali allo scopo: 
-  piccoli animali terrestri attratti da calore e luce, che evitano di 

passare sottoterra; 
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-  animali di piccola e media taglia che normalmente usano cunicoli 
sotterranei, come volpi, mustelidi e altri piccoli mammiferi; 

Per le strade e le ferrovie con elevato volume di traffico ad alta 
velocità, si consiglia una combinazione di ecodotti, recinzioni 
limitrofe, cespugli e siepi disposte ad “invito” all’ecodotto. 
 
E) Barriere naturali 
Si definiscono tali, le zone o punti di discontinuità alle vie di 
transizione della fauna, rappresentate, nella Provincia di Padova, 
essenzialmente da corsi d’acqua. 
Per le azioni, si rimanda al punto  precedente. 
 
Valutazione di incidenza ambientale-V.INC.A. 
La Provincia ed i Comuni recepiscono la Guida metodologica per la 
valutazione di incidenza, cui sottoporre gli interventi previsti nei Siti 
Natura 2000 (SIC e ZPS) come definiti dal D.R. n. 241 del 
18.05.2005, secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 2803 del 4 ottobre 2002, in attuazione della D.C. 
92/43/CEE (art.6, allegato A) e D.P.R. 357/1997. 
L’allegato A alla direttiva sopra citata prevede che: 
a) la presentazione di ogni piano e di ogni progetto preliminare dovrà 
essere corredata dalla valutazione di incidenza ambientale, da 
prevedersi già tra i requisiti da inserire negli eventuali bandi; per le 
situazioni pendenti tale valutazione di incidenza dovrà essere 
acquisita prima della definizione del procedimento; 
b) in linea generale l’esame della relazione di valutazione di 
incidenza è effettuata dall’autorità competente all’approvazione del 
piano o del progetto, prevedendo altresì la possibilità di formulare 
prescrizioni o eventuali misure compensative; 
c) in particolare, nel caso di contributi annuali, la struttura regionale 
responsabile dell’attuazione di misure del programma di 
finanziamento dovrà assicurare la verifica dell’incidenza 
dell’intervento proposto rispetto agli habitat e alle specie presenti sul 
sito medesimo; 
d) nei soli casi di progetti di particolare complessità o che richiedono 
competenze di diversa natura, potrà essere attivata una conferenza tra 
uffici da individuarsi di volta in volta all’interno dell’Autorità 
competente all’approvazione definitiva del piano o del progetto; 
e) nel caso in cui i progetti si riferiscano ad interventi ai quali si 
applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, si procede 
ai sensi della vigente normativa in materia. 

 
 
Art.20 - Direttive per  ambiti di pianificazione coordinata   
 

    (Tav. n.3 sistema ambientale) 
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A) Fascia di ricarica delle risorgive (Fiumi Tergola, Vandura, 
Muson Vecchio, Dese, Draganziolo, Marzenego, Zero) 
(Ambito di Pianificazione Coord. n°1) 
L’area è particolarmente interessante e delicata dal punto di vista 
idrico, ed essendo già fortemente compromessa da urbanizzazione e 
infrastrutture viarie, va particolarmente tutelata anche in prospettiva 
dei nuovi interventi infrastrutturali previsti, prevedendo fin d’ora 
opere di mitigazione dell’impatto ambientale soprattutto rispetto ai 
corsi d’acqua intesi come corridoi ecologici.  
I Comuni  e i Consorzi in concerto con le associazioni di categoria 
degli agricoltori, nell’ambito della pianificazione intercomunale già 
avviata, con eventuali approfondimenti a livello locale, predispongono 
una adeguata progettualità accompagnata da specifica normativa,  
finalizzata : 
- alla creazione di fasce di filtro attraverso siepi e boschetti; 
- alle conversioni colturali (per es. da seminativo a prato) con minor 
utilizzo di trattamenti chimici; 
- al controllo del carico inquinante di origine zootecnica, attraverso 
l’introduzione di tecniche di trattamento e recupero energetico dello 
stesso; 
- alla tutela, manutenzione e rinaturalizzazione delle sponde e il 
potenziamento della vegetazione ripariale, favorendo habitat per la 
fauna; 
- alla conversione dei sistemi irrigui da scorrimento ad aspersione e 
comunque con tecniche a miglior utilizzo della risorsa acqua; 
- alla promozione di oasi per la protezione della flora e della fauna o 
di attività sportive o per usi ricreativi (ove non conflittuali con gli 
obiettivi di tutela); 
- alla creazione di zone filtro rispetto al territorio agricolo e 
urbanizzato, con siepi e macchie boscate; 
- alla  regolamentazione di accessi e percorsi didattici dei fiumi di 
risorgiva; 
-  anche con altri corsi d’acqua, di connessioni ecologiche.. 

 
B) Parchi e giardini storici in zona Noventa Padovana, Ponte di 
Brenta 
(Ambito di Pianificazione Coord. n°2) 
I Comuni, nell’ambito della pianificazione intercomunale già avviata, 
con eventuali approfondimenti a livello locale,  predispongono una 
adeguata progettualità accompagnata da specifica normativa, atte a  
favorire la: 
- valorizzazione e  recupero del sistema “monumentale verde” 
esistente  che dovrebbe servire da struttura qualificante dei relitti di 
spazi aperti rurali; 
- tutela e recupero dei singoli  monumenti vegetali; 
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-creazione di percorsi didattici e turistici che mettano in connessione 
Padova e il sistema veneziano di terraferma, attraverso itinerari 
monumentali; 
- valorizzazione degli elementi naturalistici attraverso detti percorsi. 

 
C) Aree umide del sistema fluviale Bacchiglione 
Tratto Nord-Ovest 
(Ambito di Pianificazione Coord. n°3) 
I Comuni, nell’ambito della pianificazione intercomunale già avviata, 
con eventuali approfondimenti a livello locale,  predispongono una 
adeguata progettualità accompagnata da specifica normativa, atte a  
favorire: 
- la tutela e valorizzazione delle zone umide di origine naturale 
(Trambacche) e antropica (cave dimesse); 
- la creazione di connessioni ecologiche attraverso siepi, filari e 
macchie boscate fra il fiume e gli scoli, le cave e i paleoalvei del 
territorio circostante; 
- la creazione di connessioni e percorsi tra fiume e siti pregevoli dal 
punto di vista naturalistico e storico architettonico; 
- la valorizzazione delle connessioni ecologiche lungo i corsi d’acqua 
e attraverso il paesaggio agrario tra Bacchiglione e Colli Euganei; 
- la possibilità di connessione attraverso la campagna a Villa Kerian e 
aree umide di Villafranca Padovana (Cave di Taggì). 

 
D) Area  periurbana  di Padova 
(Ambito di Pianificazione Coord. n°4) 
I Comuni, nell’ambito della pianificazione intercomunale già avviata, 
con eventuali approfondimenti  di livello locale, predispongono una 
adeguata progettualità  accompagnata da una  specifica normativa che 
preveda: 
- la 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, 
argini e percorsi da recuperare e valorizzare per il tempo libero;  
- favorire la connessione fra il centro urbano e la periferia attraverso in 
particolare la rete di fiumi e canali (per esempio il Canale Battaglia), 
creando così una connessione territoriale più vasta. 

 
E) Area Urbana Termale  
(Ambito di Pianificazione Coord. n°5) 
I Comuni, nell’ambito della pianificazione intercomunale, con 
eventuali approfondimenti  di livello locale, di concerto con l’Ente 
Parco Colli, predispongono una adeguata progettualità accompagnata 
da una  specifica normativa, che configuri l’area come un ingresso al 
Parco Colli in stretto collegamento con il polo urbano d Padova, 
valorizzando le connessioni e i percorsi per il tempo libero, attraverso 
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itinerari storico monumentali e naturalistici, intensificando le 
connessioni “verdi” tra i sistemi ambientali (soprattutto parchi e 
canali) della periferia padovana e il Parco collinare. 
Nella medesima pianificazione si affronterà  il fenomeno della 
subsidenza e l’eventuale sfruttamento della risorsa geotermica.  

 
F) Aree del sistema fluviale Bacchiglione 
Tratto Sud 
(Ambito di Pianificazione Coord. n°6) 
I Comuni, nell’ambito della pianificazione intercomunale già avviata , 
con eventuali approfondimenti  a livello locale, predispongono  una 
adeguata progettualità accompagnata da una  specifica normativa che 
favorisca : 
- l’intensificazione delle connessioni ecologiche, attraverso siepi e 
boschetti, tra i corsi d’acqua secondari della bonifica e l’asta fluviale 
(in relazione al Piano di Bacino Scolante); 
- la tutela e valorizzazione delle tracce di paesaggio storico legato al 
fiume (paleoalvei) o alla bonifica (manufatti idraulici); 
- la tutela e valorizzazione degli elementi storico architettonici che 
rappresentano ancora la forma di organizzazione del territorio e 
dell’insediamento rurale e civile rispetto agli elementi naturalistici 
strutturanti (ville lungo il fiume, corti rurali, ecc., in particolare Corte 
di Correzzola, centri urbani minori, ecc.). 
 
G) Area del sistema idrografico del Battaglia, Biancolino, Bisatto, 
etc. 
(Ambito di Pianificazione Coord. n°7) 
I Comuni, nell’ambito della pianificazione intercomunale già avviata, 
con eventuali approfondimenti  a livello locale, predispongono  una 
adeguata progettualità accompagnata da una  specifica normativa che 
favorisca: 
- la tutela e valorizzazione delle formazioni vegetali esistenti, per un 
aumento della biodiversità e la creazione ed il mantenimento di zone 
rifugio per la fauna e l’avifauna; 
- la creazione di percorsi ed itinerari naturalistici per il tempo libero, 
favorendo la connessione territoriale fra Padova e i Colli Euganei 
(attraverso il Canale Battaglia), fra i colli, attraverso il Bisatto, il 
Vigenzone e il Bacchiglione fino ad arrivare alle zone lagunari; fra i 
colli e aree della bonifica della bassa padovana attraverso il Bisatto, 
ecc; 
- la valorizzazione dei percorsi storico culturali attraverso i manufatti 
idraulici e le emergenze architettoniche legate ai sistemi idrografici 
(parchi e giardini, ville, corti rurali ecc.). 

 
H) Aree limitrofe al Parco dei  Colli Euganei 
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Prossimità con biotopi di interesse provinciale Le Vallette e Cave di 
Ca’ Oddo) 
(Ambito di Pianificazione Coord. n°8) 
I Comuni, nell’ambito della pianificazione intercomunale già avviata, 
con eventuali approfondimenti  a livello locale, predispongono  una 
adeguata progettualità accompagnata da una  specifica normativa che 
favorisca  : 
- l’organizzazione della viabilità in gerarchie e la differenziazione dei 
percorsi e degli itinerari storico monumentali e naturalistici; 
-l’intensificazione delle connessioni “verdi” tra i sistemi ambientali 
(soprattutto parchi e canali) interclusi nei centri urbani e il sistema 
collinare. 

 
I) Area di tutela isoletta Palu’ di Montagnana 
Include il biotopo di interesse provinciale di Palù di Montagnana in 
prossimità con quello di Le Vallette. 
(Ambito di Pianificazione Coord. n°9) 
Il Comune, in sede di pianificazione,  detta specifica normativa che 
provveda: 
- alla tutela e valorizzazione dell’area in relazione ai corsi d’acqua 
limitrofi, sia naturali che di bonifica, favorendo la connessione con 
altri sistemi ambientali, sia come connessione ecologica che come 
percorsi naturalistici (Fratta, che attraverso il sistema Fratta – Gorzone 
connette al bacino Lavacci; Frassine, che mette in relazione il sistema 
collinare). 

 
L) Area di connessione sistema  Lavacci –Fratta Garzone 
(Ambito di Pianificazione Coord. n°10) 
Include biotopo di interesse provinciale Bacino Lavacci; definito 
come ZPS secondo l’ultimo D.R. n. 241 del 18.05.2005. 
prossimità con biotopi di interesse provinciale Scolo e Golena del 
Frattesina; Golena del Fratta. 
I Comuni, nell’ambito della pianificazione intercomunale già avviata, 
con eventuali approfondimenti  a livello locale, predispongono  una 
adeguata progettualità accompagnata da una  specifica normativa che 
favorisca  : 
- la conservazione, tutela, valorizzazione della complessità 
naturalistica del sistema di aree umide e relative associazioni vegetali 
e faunistiche di pregio per rarità e fragilità ecologica; 
- il collegamento fra il Bacino Valgrande Lavacci ed i corsi d’acqua 
della zona, in particolare il Gorzone, la relazione dell’Oasi con altri 
sistemi naturalistici del territorio limitrofo; 
- la creazione di siepi miste di connessione fra aree umide e corsi 
d’acqua; 
- la predisposizione di percorsi didattico naturalistici; 
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- il controllo degli impatti negativi dell’attività agricola (inquinamento 
idrico, ecc.), potenziando la biodiversità anche del paesaggio agrario 
circostante. 
 
M) Area del sistema fluviale Adige presso Anguillara Veneta – 
Borgoforte 
(Ambito di Pianificazione Coord. n°11) 
Si tratta di un’area che è in relazione con biotopi di interesse 
Provinciale, area marginale di Piacenza d’Adige; Golena a 
Castelbaldo; boschetto presso Barbona. 
Il Comune, in sede di pianificazione,  detta specifica normativa che 
provveda a : 
- valorizzare il paesaggio dell’asta fluviale e di aree limitrofe di valore 
naturalistico (golene, paleoalvei, ecc.) superando il concetto di tutela 
delle “fasce di rispetto”; 
- attrezzare percorsi lungo il fiume e nel paesaggio circostante, 
collegando altre emergenze naturalistiche e storiche della zona 
(paesaggio agrario portatore di potenziale valore naturalistico, ville 
venete, parchi storici, carrarecce, segni delle bonifiche storiche, 
manufatti idraulici); 
- creare siepi e boschetti campestri nella campagna circostante, 
seguendo, nelle zone comprese entro le arginature del fiume, le 
indicazioni tecniche da parte delle autorità competenti; 
- creare le condizioni favorevoli allo stanziamento e al passo di fauna 
e avifauna. 
 
 
CAPO III – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 

PAESAGGIO  E DELLO SPAZIO RURALE 
                    

 (Tav. n. 5 “Sistema del Paesaggio) 
 
Art.  21- Direttive generali  
L’obiettivo principale  del PTCP per gli aspetti relativi al paesaggio e 
allo spazio rurale  è la tutela e la valorizzazione, con particolare 
attenzione alle interazioni con i valori ambientali e con gli impatti 
antropici. 
Tale tutela si sviluppa attraverso le seguenti norme, suddivise in 
relazione agli aspetti ambientali, storico culturali, delle produzioni 
agricole e degli impatti negativi della produzione agricola sul 
territorio. 
 
Art.  22- Paesaggi naturali  

 
A) Ambiti di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggi storici 
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Si identificano come tali, le aree e gli ambiti di pregio di cui all’elenco 
indicato nella tavola grafica, già oggetto di tutela a livello Regionale e 
di importanza Comunitaria. 
I Comuni, in sede di pianificazione, recepiscono  ed attuano  le misure 
di cui agli articoli succitati. 
 
B) Land markers 
In riferimento all’elenco allegato all’elaborato grafico, i Comuni, in 
sede di pianificazione, predispongono adeguate progettualità, 
accompagnate da specifica normativa, finalizzate alla valorizzazione e 
al recupero delle presenze “monumentali verdi”, ossia parchi e 
giardini storici di rilevanza storica, architettonica e botanica, nonché 
alberi monumentali censiti. 
Le azioni saranno mirate al recupero e alla valorizzazione anche delle 
loro relazioni fisico-ambientali e storico-architettoniche con il 
territorio circostante (scoli irrigui, filari alberati, broli, tracciati e con 
terminazioni, manufatti, ecc.). 
 
 
Art. 23 -  Paesaggi  Antropici 
 
A) Areali con tipologie architettoniche ricorrenti 
Per tali aree, recanti numerose testimonianze di architettura rurale 
avente interesse storico ed etnoantropologico anche quale 
testimonianza dell’economia rurale tradizionale, i Comuni, in sede di 
pianificazione, attuano una rigorosa analisi storica a scala territoriale e 
presso i singoli manufatti con individuazione dei complessivi ambiti 
coperti e scoperti, delle pertinenze rurali quali le barchesse, i rustici, 
l’aia, il pozzo, il forno da pane, gli accessi, le alberate e tutto quanto 
afferente l’assetto storico. 
E’ prevista la tutela di tali complessi mediante conservazione degli 
apparati edilizi superstiti, delle tecniche costruttive, e dei segni 
circostanti connotativi del paesaggio rurale. Sono definiti i siti e le 
caratteristiche costruttive dei nuovi interventi, ove gli stessi 
risultarenno in armonia con quelli storici e tipici. Devono essere 
consentite destinazioni d’uso compatibili ma al tempo stesso volte 
verso una prospettiva di turismo sostenibile. 
 
 
B) Sistemazioni agrarie di pregio paesaggistico 
In tali aree sono sempre ammessi gli interventi di cui all’art. 31 lettera 
a), b) della L. 457 / 78 (ora D.P.R. 380/2001). 
Altri interventi possono essere assentiti solo previa analisi storica a 
scala di dettaglio ed a scala territoriale, che evidenzi il minimo 
impatto sul territorio, il corretto inserimento nella tipologia fondiaria 



 

 41

della zona e la conformità alle caratteristiche costruttive e tipologiche 
del luogo. 
Ai fini della realizzazione di nuovi interventi, i Comuni devono 
preventivamente definire le caratteristiche costruttive degli edifici in 
armonia con quelle storiche e tipiche del luogo, e secondo le 
caratteristiche insediative dell’edilizia storica. 
In sede di pianificazione si dovrà, inoltre, tendere a limitare e a 
disciplinare le nuove iniziative urbanistiche ed infrastrutturali, 
promovendo destinazioni d’uso collegate all’accoglienza agrituristica, 
alle attività del tempo libero, al turismo culturale ed ambientale. 
 
C) Progetto Bonifiche e Tenute Storiche 
I Comuni, anche di concerto con i Consorzi di Bonifica, in sede di 
pianificazione intercomunale, con eventuali approfondimenti a livello 
locale, dettano specifiche norme finalizzate  alla tutela delle 
sistemazioni agrarie nelle aree dove è ancora leggibile l’integrità di 
alcune tenute storiche o di interventi unitari e secolari di bonifica, con 
interventi di valorizzazione della complessità naturalistica, 
regolamentazione dei nuovi interventi insediativi, delle trasformazioni 
fondiarie, del recupero delle aree umide, ecc.. 
 
D) Grandi complessi monumentali 
Tale Sistema è costituito da vere e proprie emergenze architettoniche 
ed ambientali del territorio. 
I Comuni, in sede di pianificazione, oltre ad adottare quanto previsto 
nei singoli Sottosistemi di appartenenza di cui al successivo cap.IV, 
dettano norme volte a favorire un ordinato sviluppo urbanistico 
attorno ai Complessi Monumentali ove sia prevista la tutela integrale 
degli stessi e dei contesti di pertinenza e promossa la loro 
valorizzazione quale risorsa eminentemente culturale e turistica del 
territorio comunale.  
Tale valorizzazione è attuata, anche con strumenti pubblico-privati 
volti a garantire l’apertura al pubblico del bene, qualora privato, 
attraverso la previsione di agevole individuazione e sua accessibilità 
da parte dei cittadini e degli utenti esterni, la collocazione di idonea 
segnaletica turistica, a partire dalle grandi infrastrutture quali caselli 
autostradali, stazioni ferroviarie e strade di grande comunicazione, 
azioni mirate ed intelligenti di marketing. 
 
 
Art. 24 – Paesaggi da rigenerare 
 
I PRC formulano le strategie e gli orientamenti per l’adozione di 
misure specifiche finalizzate a salvaguardare e gestire il paesaggio, 
inteso come parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla 
natura, dalla storia umana e / o dalle reciproche interrelazioni.  
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La salvaguardia indica le azioni di conservazione e mantenimento 
degli aspetti significativi e caratteristiche del paesaggio, la gestione 
indica le azioni volte, in una prospettiva di turismo sostenibile, a 
garantire il governo del paesaggio al fine di armonizzare le sue 
trasformazioni provocate dai processi di sviluppo. 
I Comuni, in sede di pianificazione intercomunale, disciplinano tali 
aree ad elevato grado di tutela favorendo ogni intervento volto a 
mantenere l’integrità fisica ed ambientale del paesaggio e vietando, 
ove necessario per la tutela, la costruzione di nuovi edifici ed 
infrastrutture. 
Ove tali aree comprendano centri storici di Comuni dotati di specifica 
normativa per il Centro Storico ai sensi della L. R. 80/80 prevalgono 
queste ultime norme. 
 
A) Paesaggio dei prati stabili 
I Comuni, in sede di  pianificazione,   con l’obiettivo dello sviluppo e 
della conversione da seminativo a prato, a favore della  
diversificazione del paesaggio agrario e della valorizzazione dei 
prodotti tipici, come i lattiero-caseari, si attengono a quanto previsto 
dal Piano di Sviluppo Rurale e dal Piano per la prevenzione 
dell’inquinamento delle acque del bacino scolante immediatamente 
sversante nella Laguna di Venezia. 
Essendo il paesaggio dei prati stabili strettamente legato al 
mantenimento del fenomeno naturale delle risorgive, i Comuni, in 
sede di pianificazione intercomunale, dettano specifiche norme  atte a 
tutelare i fontanili con adeguate fasce di rispetto, prevedendo nel 
contempo, una strategia di controllo dell’attività estrattiva in tutta la 
zona delle risorgive. 

 
B) Paesaggio fluviale 
I Comuni, in sede di pianificazione intercomunale, con eventuali   
approfondimenti a scala locale, dettano specifiche norme finalizzate : 

a)   a tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la 
creazione di fasce filtro (buffer zones) lungo i corsi d’acqua per 
evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, 
golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio legato 
all’elemento fiume e alla sua storia, compatibilmente con 
l’attività economica agricola; 

b)   alla tutela dei fontanili con adeguate fasce di rispetto prevedendo 
nel contempo una strategia di controllo dell’attività estrattiva in 
tutta la zona delle risorgive; 

c)   alla tutela delle emergenze storico culturali legate ai fiumi; 
d)   all’organizzazione di accessi e percorsi ricreativi e didattici, 

promovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove 
compatibile;  
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e)   all’introduzione di colture a basso impatto, in particolare 
produzione di specie legnose per il loro utilizzo come fonte di 
energia o per legname d’opera; 

f)   alla valorizzazione dell’attività agrituristica attraverso la 
creazione di itinerari e attraverso la conversione degli annessi per 
scopi ricettivi; 

Inoltre viene valutato, attraverso specifici studi, l’introduzione di 
colture e tecniche con ridotto o nullo carico inquinante sugli acquiferi 
e la creazione di centri per la raccolta e il trattamento dei reflui 
zootecnici con introduzione di tecniche di separazione e/o trattamento 
della frazione liquida, oltre tecniche di riduzione di impatto delle 
deiezioni. 

 
C) Paesaggio collinare Euganeo 
I Comuni in sede di pianificazione intercomunale e comunale, si 
attengono alle N.A. del Piano Ambientale del Parco dei Colli Euganei. 
In particolare dettano specifiche norme, di concerto con l’Ente Parco,  
finalizzate a valorizzare l’attività agricola come forma di tutela e 
presidio del territorio, indirizzata a favorire forme colturali 
“biologiche”,  colture tradizionali  di poco impatto, e la valorizzazione 
dei prodotti tipici da associare all’attività agrituristica. 
Inoltre vengono introdotte idonee direttive per la ricomposizione 
vegetazionale delle cave dimesse e indicate le destinazioni d’uso 
compatibili. 
 
D) Aree ad elevato tasso di  monumentalità /Valle Millecampi 
I Comuni, in sede di  pianificazione,  disciplinano tali aree ad elevato 
grado di tutela favorendo ogni intervento volto a mantenere l’integrità 
fisica ed ambientale del paesaggio e vietando, ove necessario per la 
tutela, la costruzione di nuovi edifici ed infrastrutture. 
Ove tali aree comprendano centri storici di Comuni dotati di specifica 
normativa per il Centro Storico ai sensi della L. R. 80/80 prevalgono 
queste ultime norme. 
 
 
Art. 25 -Paesaggi sommersi 
 
A) Elementi naturali 
Nella Provincia di Padova, si considerano tali, i paleoalvei e le loro 
tracce nella suddivisione dei suoli agrari. 
I Comuni, in sede di pianificazione, dettano  specifica norma  atta a 
conservarne e valorizzarne la leggibilità, compatibilmente con 
l’attività economica agricola e quella insediativa. 
  
B) Elementi artificiali 
Ostiglia  
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La sede dell’ex ferrovia Ostiglia costituisce oggi un’importante 
formazione vegetale a sviluppo lineare e che ospita molti animali, 
costituendo di fatto un corridoio ecologico. 
Il Piano Provinciale delle Piste Ciclabile prevede di realizzare sul suo 
sedime una pista ciclabile “transprovinciale”,  destinazione d’uso in 
parte compatibile con alcune presenze faunistiche. 
I Comuni, di concerto con la Provincia, nell’ambito della avviata 
pianificazione intercomunale e in quella  comunale, dettano specifica 
norma finalizzata a tutelare e valorizzare il mantenimento dello stato 
attuale, fino a future nuove azioni previste dal succitato Piano.  

 
Le Motte di Sotto, S. Martino di Lupari 
Trattasi di un terrapieno a memoria di un insediamento umano dell’età 
del bronzo e successivamente di un accampamento romano. 
Il Comune, in concerto con la Provincia, in sede di pianificazione, 
provvede a dettare specifica norma finalizzata a tutelare e valorizzare 
il mantenimento del sito, promovendone la leggibilità e la 
divulgazione anche organizzando accessi e percorsi ricreativi e 
didattici. 

 
 

C) Beni centuriati/Paesaggio del graticolato romano 
Ai fini della tutela e della riqualificazione del territorio dell’Alta 
Padovana interessato dalla Centuriazione Romana, fermo restando 
quanto prescritto dall’art. 28 del PTRC, i Comuni, in sede di  
pianificazione intercomunale, dettano specifiche norme che  
disciplinano: 
-   l’adeguamento della viabilità esistente in modo da non alterare 

l’aspetto dei luoghi e  tutelare l’integrità delle aziende agricole; 
-   la sistemazione delle scoline con la messa a dimora di siepi ed 

alberate, per consentire il riparo della fauna; 
-    la costruzione di nuovi edifici in armonia con la tipologia esistente 

tipica della zona rurale parallelamente al reticolato. 
 
 
Ambiti ottimali di pianificazione coordinata del paesaggio 
Il Piano recepisce il perimetro degli ambiti omogenei ove predisporre 
una  pianificazione paesaggistica nel territorio del Veneto, individuati 
nella “Carta degli ambiti di paesaggio” approvata  con D.G.R. n. 3712 
del 19.11.2004. 
Tra i 51 complessivi ambiti  per la pianificazione paesaggistica in cui 
è stato suddiviso il territorio regionale, risultano in provincia di 
Padova n. 14 aree  riportate nella tavola n. 5 “sistema del paesaggio”. 
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CAPO IV – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI 
ARCHITETTONICI E  AMBIENTALI 
 
(rif. tav. n.1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale e 
tav.n. 4 sistema insediativo infrastrutturale 

 
 
Art.  26 Direttive generali sui sistemi individuati 
 
Il PTCP individua Sistemi tematici di valorizzazione dei beni culturali 
finalizzati a promuovere l’attività turistica culturale ed ambientale e le 
attività del tempo libero. 
 
A) Vincoli  
 
• Vincolo paesaggistico D. L.vo 42 / 2004 e successive modifiche e 
integrazioni 
Sono sottoposti a tutela di legge ai sensi del D.L.vo 42/  2004 i beni 
paesaggistici di cui all’art. 142 e art. 157 e successivi D. L.vi n. 156 e 
157 del 24.03.2006. 
 
Le previsioni attinenti alla tutela del paesaggio dei piani paesaggistici 
di cui agli artt. 143 e 156 del Decreto sono prevalenti sulle 
disposizioni contenute negli atti di pianificazione comunale e 
sovracomunale. 
 
• Vincolo archeologico D. L.vo 42 / 2004 
Sono sottoposti a tutela di legge ai sensi del D. L.vo 42 / 2004 i beni 
culturali aventi interesse archeologico notificati ai sensi dell’art. 15 e 
dell’art. 142 comma 1 punto m) nonché art. 157 comma 1 punti d) ed 
f) e comma 2 del Decreto.  
L’art. 27 del P.T.R.C. individua e norma gli ambiti per l’istituzione di 
Parchi e Riserve archeologiche di interesse regionale. 
 
• Vincolo idrogeologico-forestale  
La Provincia recepisce, per quanto riguarda il vincolo idrogeologico-
forestale in area collinare euganea, quanto stabilito dal Piano 
Ambientale vigente del Parco Regionale dei Colli Euganei e redatto 
dai Servizi Forestali della Regione Veneto, sezione di Padova e 
Rovigo, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267. 
I Comuni, in sede di pianificazione, si attengono alle  specifiche 
norme prima citate.    
 
• Vincolo paesaggistico – Corsi d’acqua D. Lgs. 42/2004  
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La tavola n. 1 indica e riporta l’elenco dei corsi d’acqua assoggettati al 
vincolo paesaggistico - ambientale ai sensi  dalla ex legge “Galasso” 
n. 431/85.   
 
• Vincolo paesaggistico – Zone boscate D. Lgs. 42/2004 
Il vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/2004, riportato nella Tav. 
1 di progetto, deriva dal recepimento di quanto disposto dall’art.1 
della  Legge 8 agosto 1985, n.431 (Galasso), e dalla precedente Legge 
29 giugno 1939, n. 1497; esso riguarda “i territori coperti da foreste e 
da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 
sottoposti a vincolo di rimboschimento” . 
Il vincolo ex L.431/85 è individuato dal  PTRC, e all’art. 20 NTA 
“Direttive per la tutela dei boschi”  rimanda alla redazione di Piani di 
assestamento forestale e prevede che, nelle “… proprietà non 
comprese nei piani di assestamento vigono le prescrizioni di massima 
e di  polizia forestale...”. 
 
Per la definizione di zone boscate si rimanda all’art. 14 della L.R. 13 
settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” come modificato 
dall’art. n. 6 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5 “Disposizioni di 
riordino e semplificazione normativa collegato alle leggi finanziarie 
2003-2004 in materia di usi civici e foreste, agricoltura e bonifica”, 
nel quale non sono considerate bosco le formazioni esclusivamente 
arbustive, e dove si danno precisi parametri dimensionali di 
riferimento. In esso si ribadisce infine la maggior tutela delle aree SIC 
e ZPS secondo la normativa vigente di riferimento. 
Per la gestione del patrimonio boschivo valgono le disposizioni del 
Piano di riordino previsto dalla L.R. 25/1997, che fornisce indicazioni 
di dettaglio a scala catastale (strumento cartografico di gestione). 
In base alle definizioni di cui sopra, l’applicazione del vincolo 
paesaggistico, quindi, non discende direttamente dalla lettura 
cartografica ex Ptrc: la sussistenza del vincolo, discendendo 
direttamente dalla definizione di bosco (’art. 14 della L.R. 13 
settembre 1978, n. 52 e successivo art. 6 della L.R. 5 del 25.02.2005) 
va verificata di volta in volta.  
La Provincia recepisce inoltre, per quanto riguarda le zone boscate in 
area collinare euganea, quanto stabilito dal Piano Ambientale vigente 
del Parco Regionale dei Colli Euganei e dal relativo Progetto tematico 
Boschi (attualmente in stato di aggiornamento per quanto riguarda il 
censimento e l’individuazione della popolazione boschiva), per quanto 
concerne le azioni per conservare, mantenere e qualificare il 
patrimonio boschivo del Parco. 
I Comuni, in sede di pianificazione intercomunale/comunale, si 
attengono, pertanto, alle  specifiche norme prima citate.    
 
• Vincolo monumentale D. L.vo 42/2004 
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Sono sottoposti a tutela di legge ai sensi del D.L.vo 42/2004 i beni 
culturali aventi interesse architettonico, artistico e storico di cui all’art. 
10 del Decreto e notificati ai sensi dell’art. 15 dello stesso così come 
agli atti presso i competenti Uffici periferici del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali. 
 
• Centri Storici 
Sono individuati i Centri Storici di cui alla L. R. 31 maggio 1980 n. 80 
art. 3 così come recepiti dall’art. 24 del P.T.R.C., secondo quanto 
riportato nell’Atlante dei Centri Storici - Censimento, Catalogazione 
ed Individuazione dei Centri Storici del Veneto, a cura della Regione 
Veneto - Segreteria Regionale per il Territorio e successive modifiche 
introdotte dagli Strumenti Urbanistici Comunali. 
 
• Agro Centuriato  
Il Piano recepisce l’individuazione dell’area interessata dalla presenza 
dell’agro centuriato romano nord - orientale di Padova, tutelato dal 
D.L.vo 42 / 2004, e normato dagli  artt. 27 del P.T.R.C.. 
 
• Strade Romane  
Il Piano recepisce l’individuazione degli antichi tracciati visibili o 
latenti di strade romane, come indicati e normati dall’art. 28 del 
P.T.R.C. . 
 
B) Sistema residenziale/centri storici 
 
• Centri storici di notevole importanza 
Sono  classificati come  tali,  e individuati nella tav.n.4, i centri storici 
che conservano in larga parte il tessuto storico urbano ed 
architettonico e presentano emergenze storico – artistiche di 
particolare rilevanza. 
 
I Comuni, in sede di pianificazione, devono, in particolare, 
individuare: 

- ambiti catastali tutelati ai sensi del D. L.vo 42 / 2004 di 
concerto con i competenti Uffici del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali; 

- stratificazione storica del tessuto edilizio ed urbano, ivi 
comprese le infrastrutture di terra e di acqua; 

- collegamenti storici con il contesto territoriale limitrofo, al fine 
di riconoscere gli insediamenti originari o comunque di elevata 
storicità con le relative aree di pertinenza; 

- sistema urbano e morfologico comprensivo di assi viari, piazze 
e vie d’acqua; 

- aree ed edifici a rischio archeologico previa creazione di un 
catasto delle presenze archeologiche note o individuabili;  
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- parchi, giardini, orti e spazi verdi storici di pregio pubblici e 
privati e tutte le architetture vegetali storiche comunque 
collegate all’immagine tradizionale del centro storico, quali 
alberate, arredi vegetali di vario tipo e allestimenti accessori. 

 
In sede di pianificazione, oltre a quanto previsto dall’art. 24 del 
PTRC, i Comuni devono: 

- a) tutelare e valorizzare i Sistemi fortificati esistenti, quali 
mura, torri, porte, merlature ed edifici annessi, attrezzandoli 
per la visita; 

- b) tutelare e valorizzare tutti gli spazi verdi di pregio storico 
precedentemente individuati; 

- c) individuare idonei gradi di protezione degli edifici in 
relazione alla loro accertata storicità e limitare al massimo le 
zone di eventuale nuova edificazione; 

- d) disciplinare le destinazioni ammesse, in relazione alla 
compatibilità in via diretta con il bene oggetto di intervento e 
in via indiretta con il contesto storico complessivo; 

- e) prevedere le principali tipologie di intervento, in modo che 
le stesse siano coerenti con le tecniche edilizie tradizionali del 
luogo; 

- f) individuare e tutelare le pubbliche piazze, vie, strade, e 
altresì spazi aperti urbani di interesse storico – artistico; 

- g) prevedere le zone dei mercati e delle manifestazioni 
pubbliche, disciplinando o vietando l’esercizio del commercio 
nelle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, 
artistico ed ambientale, ai sensi dell’art. 52 del D. L.vo 42 / 
2004; 

- h) disciplinare o vietare la collocazione o l’affissione di cartelli 
o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree sottoposte a 
tutela; 

- i) individuare e tutelare le bellezze panoramiche ed i punti di 
vista accessibili al pubblico dai quali si veda lo spettacolo di 
tali bellezze; 

- l) favorire il parcheggio privato all’interno degli edifici, con 
limitata compromissione dei fronti storici; 

- m) previo studio dei colori tradizionali e storici, definire i 
principali colori delle facciate dei fabbricati in armonia con 
quelli tradizionali. 

 
Per i centri Storici riconosciuti come Città d’Arte, i Comuni effettuano 
uno studio specifico volto a determinare le opere d’arte del proprio 
territorio e individuano le opere integrative necessarie. Sono previsti 
studi e provvedimenti atti ad agevolare l’accesso al Centro Storico e 
alle opere d’arte attraverso infrastrutture e percorsi con dotazione di 
idonea segnaletica. 
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• Centri Storici di grande interesse 
Sono  classificati come  tali,  e individuati nella tav.n.4, i Centri 
Storici che conservano in buona parte il tessuto storico urbano ed 
architettonico. 
Fermo restando quanto normato dall’art. 24 del PTRC i Comuni 
devono individuare quanto previsto al precedente articolo ed inoltre 
tenere conto, in sede di pianificazione, di quanto ivi previsto nel 
precedente articolo  ai punti b), c), d), e), g), h), l), m). 
 
• Centri Storici di medio interesse 
Sono  classificati come  tali,  e individuati nella tav.n.4, i Centri 
Storici che conservano solo in parte il tessuto storico urbano ed 
architettonico e tuttavia mantengono una identità storica peculiare. 
I Comuni, in sede di pianificazione, verificano la perimetrazione dei 
centri storici in base alla qualità e alle caratteristiche dell’esistente; 
individuano inoltre gli spazi esterni (parchi, giardini, piazze, spazi 
aperti di interesse storico-ambientale e/o collegati alla tradizione 
locale e percorsi di collegamento) e formulano le norme per la 
progettazione di un sistema integrato di spazi comprendente il Centro 
Storico, le zone di recente edificazione e il sistema di beni storico-
ambientali con particolare attenzione degli interventi afferenti l’arredo 
urbano. Nella realizzazione dei parcheggi di superficie sono 
privilegiate pavimentazioni a tecnica e tipologia tradizionale e 
specifica del sito. 
I Comuni devono altresì regolamentare l’occupazione degli spazi 
pubblici a plateatico secondo la peculiarità dei contesti architettonici e 
la scelta di arredi mobili compatibili con la qualità dei luoghi. 
I Comuni individuano a tutelano gli edifici di pregio e perimetrano le 
zone di eventuale nuova edificazione secondo criteri tali da non 
pregiudicare la lettura complessiva degli elementi e aggregazioni 
storiche. 
 
C) Sistema delle Ville Venete 
Sono i complessi, tutelati o meno ai sensi del D. L.vo 42 / 2004, 
catalogati dall’Istituto Regionale delle Ville Venete secondo 
l’individuazione riportata in “Ville Venete: la Provincia di Padova” 
pubblicato dall’Istituto Regionale per le Ville Venete, ai sensi dell’art. 
40 comma 4 della L.R. 11/2004. 
In sede di pianificazione i Comuni individuano  preliminarmente, su 
idonea cartografia a scala catastale, gli ambiti tutelati, sia in via diretta 
che indiretta, ai sensi del D. L.vo 42 / 2004 in collaborazione con i 
competenti Uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
Inoltre,  prevedono la tutela del contesto ambientale più prossimo ai 
beni in oggetto, prefissando, con criteri storici, l’area di pertinenza 
degli stessi e salvaguardandone coni ottici, vedute ed integrità, fatto 
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salvo l’eventuale ambito di Vincolo Monumentale, ai sensi del D. 
L.vo 42 / 2004. 
A tal fine sono privilegiati in via prioritaria: 
-  l’ubicazione di standards urbanistici all’esterno dei beni ed a 

congrua distanza dal limite esterno dell’area di pertinenza del bene 
stesso, con esclusione di tali standards urbanistici all’interno delle 
aree di pertinenza medesime; 

-     la realizzazione di nuove infrastrutture a congrua distanza dal 
limite esterno dell’area di pertinenza, possibilmente progettate 
senza viadotti e preferibilmente in trincea nel caso delle grandi 
dimensioni; 

-    la previsione di nuove zone produttive, o l’ampliamento di esistenti 
a congrua distanza dal limite esterno dell’area di pertinenza con 
salvaguardia dei coni ottici, vedute ed integrità del bene, anche in 
relazione alle emissioni acustiche ed inquinanti in genere. 

Per tutti gli interventi attuati in un raggio di 500 m dal limite esterno 
del perimetro di vincolo monumentale dovrà essere acquisito il parere 
della competente Soprintendenza. 
I piani regolatori comunali contengono previsioni atte a mantenere 
l’integrità materiale del bene, assicurare la conservazione e la 
protezione dei suoi valori culturali, consentire le destinazioni d’uso 
compatibili con il monumento e favorirne la fruizione da parte del 
pubblico. 
 
D) Complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse 
provinciale e relative pertinenze 
Il P.T.C.P. individua i seguenti Sistemi tematici di valorizzazione dei 
beni culturali finalizzati a promuovere l’attività turistica culturale ed 
ambientale e le attività del tempo libero, per i quali i  Comuni 
prevedono: 
-  la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute 

panoramiche dei beni; 
-   la predisposizione di studi ed adozione di piani e strategie di 

controllo dei flussi veicolari con previsione delle zone di 
parcheggio al di fuori del bene e del suo contesto più prossimo; 

-  la previsione intercomunale di itinerari ciclabili e di visita 
includendo la valorizzazione dei centri rurali minori; 

-     il consolidamento ed ampliamento dei musei locali di settore; 
-     la promozione di eventuali sottosistemi tipici di settore; 
-    l’individuazione degli Istituti e luoghi della Cultura ai sensi 

dell’art. 101 del D. L.vo 42 / 2004 ; 
-    ogni altra disposizione prevista dall’art. 26 del P.T.R.C., modalità 

ed indirizzi per la loro fruizione e valorizzazione; 
-   l’individuazione delle pertinenze coperte e scoperte, quali edifici 

accessori, aree scoperte e/o dotate di architetture vegetali, parchi, 
orti, broli, viali e tutto quanto rintracciato attraverso idonea 
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ricognizione storico – critica, come facente parte del complesso 
monumentale inteso nella sua integrità storico – funzionale. 

 
In sede di pianificazione, i Comuni : 
-    formulano le normative di tutela e valorizzazione anche mediante 

accordi pubblico – privato definendo i limiti di compatibilità delle 
destinazioni d’uso al fine di garantire la sostenibilità degli 
interventi; 

-    definiscono i flussi di utenza in collegamento con il sistema dei 
Musei di interesse Regionale esistenti nel territorio Provinciale. 

 
• Sistema dell’Archeologia Industriale 
I Comuni, in sede di pianificazione intercomunale, con eventuali 
approfondimenti a livello locale, adottano misure volte 
all’applicazione dell’art. 29 del PTRC e promuovono, per favorirne il 
recupero e la valorizzazione, sottosistemi locali per: 
-      i Mulini dell’Alta Padovana; 
-      le Idrovore di Bonifica della Bassa Padovana; 
-    le Filande e gli Iutifici tra Piazzola sul Brenta e San Martino di      

Lupari; 
-      il Vivaismo Storico a Saonara. 
 
• Sistema dei Centri di Spiritualità 
I Comuni, in sede di pianificazione intercomunale, con eventuali 
approfondimenti a livello locale, provvedono a salvaguardare le aree 
storicamente adibite a “sagrato” quali spazi riservati al culto, ai 
sacramenti ed alle funzioni connesse, anche vietando il traffico 
veicolare e l’accesso motorizzato e in genere evitando nuove 
edificazioni invasive estranee all’utilizzo sociale e pastorale delle 
strutture di culto, ed istituendo idonee zone di rispetto. Prevedono 
opportuno sistema di segnaletica territoriale per il turismo religioso. 
 
•  Sistema dei Grandi Edifici Monastici 
I Comuni, in sede di  pianificazione intercomunale, con eventuali 
approfondimenti a livello locale, promuovono lo studio storico dei 
manufatti, delle pertinenze coperte e scoperte e degli areali più 
prossimi storicamente individuati. 
I Comuni dettano norme analoghe a quanto previsto per il 
Sottosistema Ville Venete ed inoltre: 
-      valorizzano le residue persistenze architettoniche ed ambientali di 

impianto monastico mediante la rigorosa conservazione degli 
apparati tipologici e costruttivi specifici, degli ambiti porticati e 
scoperti, dei percorsi e di tutti gli elementi residui colleganti il 
Monumento al Territorio circostante quali ad esempio viali con 
filari di alberi, orti, giardini e pertinenze esterne. 
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- promuovono il riutilizzo del Monumento anche mediante 
Progetti Integrati pubblico-privati al fine di favorirne il suo 
Recupero funzionale e garantirne la pubblica fruizione. 

 
•  Aggregazioni di epoca razionalista 

I Comuni, in sede di pianificazione, garantiscono una puntuale analisi 
storico-edilizia dei manufatti e tutelano idoneamente tali complessi con 
i seguenti obiettivi e finalità : 
-    la conservazione di apparati tipologici originari sia planimetrici   

che di alzato alla scala urbana e alla scala architettonica; 
-   l’istituzione di zone di rispetto comprendenti le costruzioni 

principali, gli annessi coperti e scoperti e l’area storica di 
pertinenza; 

-      la salvaguardia di coni ottici aperti verso il complesso; 
-     la possibilità di cambi di destinazione d’uso purchè compatibili 

con i valori storico – artistico – ambientali del bene; 
-      la conservazione di tecniche edilizie originarie superstiti. 
 
• Sistema dei Beni Archeologici 

Per i territori comunali di Montagnana, Este, Monselice, Abano 
Terme, Montegrotto Terme, Padova entro le mura cinquecentesche, 
Cittadella, l’area della Centuriazione Romana dell’Alta Padovana ed 
in generale per tutte le aree ritenute di interesse archeologico, i PRC 
dettano specifiche norme di tutela per i Beni Archeologici in esse 
riconosciuti in armonia con quanto previsto dall’art. 27 del PTRC.  
Devono essere accertati aree ed edifici a rischio archeologico previo 
censimento delle presenze note o individuabili con formazione di una 
banca dati dei siti ad evidenza e/o probabilità archeologica ed in ogni 
caso a norma degli artt. 2 ter, 2 quater e 2 quinquies della Legge 109 
del 25.06.2005. 
Sono promosse idonee attività di valorizzazione anche turistica dei 
beni archeologici, ad iniziativa pubblica e privata in costante relazione 
con i Musei archeologici provinciali. 
 
• Sistema delle Città Murate, manufatti difensivi e siti fortificati 
Fatto salvo quanto previsto agli artt. 24 e 26 del P.T.R.C. i Comuni 
prevedono per le Città Murate identici criteri di individuazione e tutela 
dei Centri Storici di Notevole Importanza mentre per i manufatti 
difensivi e siti fortificati promuovono preliminarmente lo studio 
storico degli stessi e delle pertinenze coperte e scoperte al fine di 
individuare e tutelare il contesto ambientale di pertinenza e i contesti 
figurativi di pregio. 
I Comuni altresì tutelano le preesistenze medievali e neomedievali di 
pregio mediante conservazione degli apparati tipologici e costruttivi 
coperti e scoperti e disciplinano gli interventi presso gli apparati 
costruttivi sovramessi nelle epoche successive definendo ambiti da 
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conservare, da trasformare e/o da eliminare in qualità di 
superfetazione; tutelano i contesti ambientali e figurativi di pertinenza 
diretta e indiretta. 
 
 
• Sistema Museale 
E’ individuato il Sistema Museale provinciale di interesse regionale 
comprendente Musei Archeologici, Etnografici / Antropologici, 
Naturalistici, Storici ed Arte, Tecnico Scientifici, e Territoriali.  
Sulla base di tale rete museale i Comuni costruiscono organici progetti 
di valorizzazione urbana e territoriale in collegamento con gli altri 
beni architettonici e ambientali. 
 
E) Altri beni storico - culturali 
Al fine di individuare beni non vincolati ma di pregio storico – 
culturale, i Comuni, in sede di pianificazione, valutano la presenza del 
bene sulla cartografia catastale d’impianto o, per gli edifici più recenti, 
sulla base di caratteristiche costruttive e tipologiche di particolare 
rilievo ed interesse; individuano l’area di pertinenza quale ambito 
omogeneo di tutela del bene e conservano i caratteri tipologici 
caratteristici, quali ad esempio portico, copertura a due o quattro falde, 
scale, foronomie, pavimentazioni e recinzioni esterne. 
Per tali immobili, oltre agli interventi manutentivi e di restauro, i PRC 
definiscono le possibilità di riuso e dettano precise prescrizioni per il 
recupero e la valorizzazione dei manufatti e delle aree di pertinenza 
favorendo un uso compatibile con le loro caratteristiche. 
 
F) Contesti figurativi di Ville e di edifici di pregio architettonico 
Sono sottoposti a tutela i contesti figurativi delle Ville e di tutti gli 
edifici di pregio di interesse provinciale, comprendenti parchi e 
giardini monumentali di entità vasta, vie, strade ed altri spazi aperti di 
interesse storico – artistico, architetture vegetali, le bellezze 
panoramiche, i punti di belvedere accessibili al pubblico e tutti gli altri 
Beni Paesaggistici individuati all’art. 136 del D. L.vo 42 / 2004. 
 
Devono essere garantiti: 
 - la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute 

panoramiche dei beni anche mediante la creazione di quinte atte a 
valorizzare la visibilità d’assieme degli stessi; 

-    la valorizzazione degli aspetti naturali del territorio storico; 
- lo studio approfondito di impatto paesaggistico di nuove 

infrastrutture, installazioni tecnologiche ed insediamenti di nuova 
edificazione ove sono preferibilmente da escludere insediamenti a 
carattere produttivo, comunque da sottoporre al parere delle 
competenti Soprintendenze; 



 

 54

-  la qualità architettonica delle nuove edificazioni, ove le stesse 
dovranno recare altezze inferiori a quelle degli edifici di pregio, 
bassa densità edilizia, tipologie architettoniche e materiali 
costruttivi di tipo tradizionale ed in armonia con quelli degli 
edifici di pregio, sistemazione degli spazi scoperti in coerenza con 
i caratteri peculiari del contesto figurativo. 
 

I Comuni, in sede di pianificazione, individuano i beni adottando 
misure volte all’applicazione dell’art. 25 del PTRC ed in particolare: 
-  vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, 

edifici contesto paesaggistico che possano comprometterne 
l’integrità e le relazioni con l’immediato intorno; 

-    conservare i beni attraverso interventi di manutenzione continua e 
programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e 
alla composizione delle masse arboree; 

-  evitare l’introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in 
efficienza gli elementi di arredo storico presenti. 

Il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti dovrà 
essere in armonia con la bellezza del contesto figurativo. 
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TITOLO IV– SISTEMA INSEDIATIVO 
 
       (rif. tav. n.4 sistema insediativo infrastrutturale) 
 
 
Art. 27  Direttive generali 
 
I Comuni, in sede di pianificazione, dovranno mirare a riqualificare e 
completare il tessuto morfologico esistente, nel rispetto delle  
invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, 
paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica, 
operando possibilmente con visione intercomunale.  
Nella individuazione delle zone territoriali omogenee diverse da 
quelle agricole dovranno: 
- tendere prioritamente al recupero del patrimonio esistente ed alla 

saturazione delle zone di completamento, privilegiando il più 
possibile la integrazione sociale, funzionale e morfologica e la 
densificazione insediativa; 

- prevedere le zone di espansione in aree contigue al tessuto 
insediativo esistente. 

 
La pianificazione comunale si esplica nel rispetto dei principi e delle 
finalità enunciate dall’art. 2 della L.R.11/04, incentrata  alla 
limitazione del consumo e alla tutela del territorio; significativi sono 
quei principi che prevedono rispettivamente  l’utilizzo delle  nuove 
risorse territoriali solo quando non esistono alternative alla 
riorganizzazione  e riqualificazione del tessuto insediativo esistente e  
l’individuazione di un limite massimo della zona agricola 
trasformabile in zone con destinazione diversa (calcolo SAU).  
 
 
Art. 28 Direttive specifiche per i sistemi individuati 
 
 
Sistema agglomerato dell’area Metropolitana di Padova e degli  
altri Comuni  
Nelle aree urbane polarizzate e consolidate di Padova e dei Comuni di 
Montagnana, Este, Monselice, Conselve, Piove di Sacco, Cittadella, 
ove gli ambiti urbani sono in corso di agglomerazione con i Comuni 
contermini, i Comuni dovranno favorire l’attuazione coordinata dei 
piani regolatori, impedendo la saldatura tra i vari sistemi insediativi, 
mantenendo la struttura polarizzata, favorendo l’agglomerazione – 
densificazione. 
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Sistema nodo lineare dell’Alta Padovana e sistemi urbani lineari 
in via di agglomerazione 
 
Per l’ordinamento territoriale  della diffusione di centri urbani in via 
di agglomerazione  lungo le direttrici stradali, i Comuni favoriranno: 
- l’agglomerazione insediativa attorno ai centri urbani consolidati; 
- il riordino edilizio lungo gli assi viari nel rispetto della struttura 

morfologica del territorio e del paesaggio; 
- la definizione qualitativa degli spazi pubblici; 
Si dovrà inoltre provvedere ad evitare saldature tra le aree in via di 
agglomerazione, al fine di mantenere l’identità dei luoghi ed il 
mantenimento degli elementi culturali e naturali presenti nel territorio 
meritevoli di salvaguardia. 
 
Sistema insediativo diffuso 
 
Nelle zone caratterizzate da insediamenti diffusi, i Comuni dovranno 
valorizzare i singoli centri e località di dimensione limitata, 
consolidando la struttura insediativa organizzata attorno alle aree 
destinate a servizi e spazi pubblici centrali e privati di uso pubblico e 
disciplinando gli interventi edilizi diffusi sul territorio, al fine di 
salvaguardare la percezione del paesaggio. 
 
Dimensionamento residenziale 
 
In sede di formazione  dei nuovi  strumenti urbanistici, i Comuni 
avranno particolare attenzione, nel rispetto della superficie agricola 
trasformabile (parametro SAU): 
 
- al fabbisogno edilizio arretrato: con riferimento alle reali situazioni 

di sovraffollamento, coabitazioni, condizioni igieniche inadeguate e 
malsane; 

- al fabbisogno edilizio insorgente: con riferimento alle variazioni 
demografiche, e stimato in relazione a: 
- ruolo del Comune nell’economia territoriale, nel “sistema 

locale del lavoro”, nel distretto industriale, nel sistema delle 
infrastrutture di trasporto, etc.; 

- variazione quantitativa della popolazione; 
- variazione dei nuclei familiari; 
- flussi migratori; 
- previsione di nuovi insediamenti produttivi sia secondari che 

terziari e/o misti; 
- eliminazione di eventuali incompatibilità per quanto attiene la 

prevenzione dei rischi naturali maggiori. 
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Individuazione dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 
abitanti per la  redazione semplificata del P.A.T. 
 
In attesa dei criteri regionali di cui all’art. 24 comma 1 lett. g) della 
L.R.11/04 si  individuano i  Comuni con popolazione inferiore ai 
5.000 abitanti i cui P.A.T. possono essere redatti in forma 
semplificata, nonché  i criteri, sulla base dei quali, si è effettuata la 
valutazione : 
 
Criteri 
• Non essere interessati se non marginalmente dalle seguenti 

pianificazioni di tipo ambientale ed in particolare l’appartenenza 
a sistemi urbani consolidati o in via di consolidamento: 
1. ambiti di parchi 
2. piani d’area vigenti e/o adottati (Palav, Prusst, Corridoio 
metropolitano PD-VE) 
3. corridoi ecologici principali 
4. aree a rischio idraulico 
5. siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale 
6. ambiti di pianificazione coordinata 
7. ambiti di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggi storici 
8. paesaggi da rigenerare 
9. ambiti produttivi esistenti e per la pianificazione di nuovi 
insediamenti di rilievo provinciale 
10.poli per l’innovazione e servizi alle imprese 
11.ambiti e sistemi di agglomerazione urbana 
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Motivazioni 
Elenco Comuni 

PAT 
semplifi

cato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

S. Pietro in Gù NO    •  • •     • 
Carmignano di 

Brenta NO  •  •  • • •    • 
Grantorto NO  •  •  • • •    • 

Gazzo  SI   •   •      
Campodoro  SI   • •        
Veggiano NO    • •  •     • 

Cervarese S. Croce NO    •        • 
Saccolongo NO    • •  •     • 

Rovolon NO  •    •  •     
Vò NO  •    •  •     

Lozzo Atestino NO  •    •  •     
Cinto Euganeo NO  •    •  •     

Galzignano NO  •    •  •     
Baone NO  •    •  •     

Arquà Petrarca NO  •    •  •     
Battaglia Terme NO  •    •  • •    

Pernumia NO    •   •  •   • 
Cartura NO    •     •   • 

Terrassa Pad.na NO    •        • 
Polverara NO    • •  •     • 
Bovolenta NO    • •    •   • 

Arzegrande NO    • •       • 
Pontelongo NO    • •  •     • 
Candiana  SI   •         

Arre  SI   •         
Agna  SI   •         

Bagnoli NO    •      •  • 
Anguillara NO    •   •      

Tribano NO    •        • 
S. P. Viminario NO            • 

Pozzonovo NO    •        • 
Boara Pisani NO    •       • • 
Stanghella NO    •       • • 

Granze NO    •        • 
Vescovana  SI   •  •       
Barbona  SI   •         

Villa Estense  SI   •    •     
S. Elena NO    •        • 

S. Urbano NO    • • •  •     
Vighizzolo d’Este NO    • • •      • 

Carceri NO    • •       • 
Ponso NO            • 

S. Margherita 
d’Adige NO            • 
Saletto NO            • 

Megliadino S. 
Vitale NO          •  • 

Megliadino S. 
Fidenzio NO            • 

Casale di Scodosia NO          •  • 
Urbana NO            • 
Merlara NO            • 

Castelbaldo NO        •    • 
Masi NO        •    • 
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Art. 29- Orientamenti preferenziali di sviluppo 
Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio in rapporto ad uno 
sviluppo sostenibile, i Comuni, in sede di pianificazione, definiscono 
una specifica disciplina urbanistica incentrata  al: 
per i piccoli centri urbani: 
- rafforzamento o riprogettazione della forma urbana attraverso il 

recupero e la riqualificazione dei centri storici e delle aree 
degradate e dismesse, ove possibile anche con forme di 
incentivazione della densità edilizia; 

- ricomposizione dei margini delle aree urbane, orientando 
l’agglomerazione e lo sviluppo urbano secondo quanto indicato 
nella tavola n. 4 ; 

- salvaguardia dell’identità morfologica dei tessuti urbani e 
mantenimento di quegli elementi naturali di collegamento tra i 
diversi sistemi ambientali indispensabili per la conservazione 
dell’ambiente fisico; 

- definizione del rapporto tra insediamento e viabilità con 
riferimento al ruolo funzionale della strada stessa, le attrezzature 
per la sosta, l’arredo; 

- organizzazione di una maglia di percorsi pedonali/ciclabili di 
collegamento tra le parti edificate ed i luoghi di servizio alla 
popolazione; 

per i centri urbani maggiori: 
-  promozione, dove possibile, della  densificazione  degli 

insediamenti in senso verticale, rinnovando le funzioni del tessuto 
edilizio esistente; 

-  aumento della qualità urbanistica ed architettonica degli 
insediamenti; 

-  potenziamento  e decentramento dei servizi di livello locale e 
territoriale, allo scopo di accentuare l’efficienza della struttura 
urbana per la qualità e disponibilità di servizi sociali. 
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TITOLO V  - SISTEMA PRODUTTIVO 
 
Art. 30 – Direttive generali 
 
Premessa 
Prosegue il mutamento nella composizione settoriale delle imprese, 
con il lento ma progressivo calo del secondario e l’ampliarsi 
dell’economia dei servizi. 
Inoltre i processi di globalizzazione dei mercati sono ormai strutturali, 
quindi inevitabili. 
Il fenomeno dell’internazionalizzazione porta con sé una chiave di 
volta per lo sviluppo, con molte opportunità: trasformazioni del 
sistema produttivo verso lavorazioni a più elevato valore aggiunto, 
innovazione tecnologica, cambiamento delle figure professionali 
all’interno delle imprese, posizionamento strategico delle imprese 
all’interno della nuova divisione dei mercati internazionali. E’ a 
queste tendenze che è necessario porre attenzione, risorse e sostegno 
per costruire il futuro dello sviluppo economico. 
 
L’indagine conoscitiva avviata dall’Unindustria e dalla Camera di 
Commercio di Padova, assieme alle altre categorie economiche 
produttive e la Provincia, presso le aziende associate tramite 
questionari, ha consentito di esaminare i primi risultati in merito ai 
livelli di saturazione raggiunti, le potenzialità residuali,  la dotazione 
di servizi alle imprese e gli equipaggiamenti tecnologici ed ambientali 
dell’attuale sistema produttivo del territorio provinciale. 
Dalle prime analisi si rileva  una serie di dati significativi, tra i quali 
quello relativo alla limitata necessità di ampliamento delle aree 
produttive: il 63% delle aziende che hanno risposto ai questionari, non 
ritiene infatti necessario uno sviluppo maggiore delle superfici 
produttive rispetto all’esistente .     
D’altronde, già lo studio condotto nel 2001  dai giovani imprenditori 
dell’Unindustria di  Padova, aveva evidenziato un  fabbisogno 
piuttosto limitato di  nuove aree  rispetto alla disponibilità offerta nel  
territorio provinciale . 
Questi dati, anche se parziali, contribuiscono ad avvalorare le strategie 
del presente piano, rivolte soprattutto  a contenere le espansioni delle 
zone produttive esistenti,  a favore della  tutela del territorio. 
    
Disciplina della localizzazione delle attività e funzioni di carattere 
sovracomunale  
 
Obiettivo generale del  P.T.C.P. è quello di concorrere,  all’interno del 
quadro normativo regionale,  a definire una organica programmazione 
dei vari sistemi del  territorio provinciale, coordinando in particolare il 
sistema produttivo  e  della grande e media distribuzione commerciale 
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con quello insediativo e  delle reti infrastrutturali, favorendo 
l’integrazione e il collegamento con le altre funzioni di servizio e 
collettive; ciò anche al fine di realizzare condizioni di equilibrio tra le 
diverse tipologie e formule commerciali. 
 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. 
Sulla scorta delle predette analisi, il Piano 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, oltre ad  un nuovo polo produttivo da sviluppare  
nell’area di Piacenza d’Adige. 
E’ previsto, inoltre, un nuovo polo per l’innovazione e per servizi alle 
imprese di interesse provinciale nella Bassa Padovana  

Art. 31  “Poli” produttivi di interesse provinciale 
• da confermare e/o da riqualificare 
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. 
Comuni interessati: 
-      Padova 
 -      Limena 
-       Mestrino - Rubano - Veggiano 
-      Albignasego-Maserà di Padova -Due Carrare 
-       Piove di Sacco-Arzergrande 
-       Este 
-       Cadoneghe - Campodarsego 
-       Camposampiero - S.Giorgio delle Pertiche -Borgoricco 
-       Cittadella – Tombolo 
•  da potenziare e  riqualificare  
Sono aree produttive rilevanti per la loro ubicazione e collocazione 
rispetto alle reti infrastrutturali, la cui espansione è da privilegiare in 
relazione allo scarso condizionamento ambientale. 
Comuni interessati: 
-       Monselice 
-       Conselve - Bagnoli 
-       Casale di Scodosia -Montagnana- Megliadino S.Fidenzio e   

S.Vitale 
• nuovo polo produttivo 
Viene previsto nell’area di Piacenza d’Adige, privilegiata  in relazione 
alle nuove infrastrutture viarie (casello autostradale Valdastico-sud). 
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•  Disposizioni   generali 
Nella qualificazione delle aree per gli insediamenti produttivi si 
perseguono i seguenti obiettivi specifici: 
-   lo sviluppo di una progettualità strategica, orientata a creare e 
rafforzare i fattori territoriali di competitività favorendo la costruzione 
di strategie cooperative e di investimento in progetti e istituzioni 
comuni; 
-     lo sviluppo di servizi comuni alle imprese e di servizi per il lavoro 
e l’occupazione; 
-    la promozione di organismi sovracomunali di gestione delle aree e 
di forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi. 
Per ciascuno dei poli produttivi di interesse provinciale, localizzati dal 
P.T.C.P.,i Comuni, in sede di pianificazione intercomunale, con 
eventuali approfondimenti a carattere locale, redigono una specifica 
disciplina urbanistica di sviluppo e qualificazione, che definisce: 
- funzioni, attività, servizi ammissibili nell’area ed eventuali forme di 
incentivazione alla localizzazione e/o alla riconversione d’uso; 
- interventi connessi all’urbanizzazione dell’area anche definendo un 
programma economico–finanziario e individuando le risorse 
pubbliche e private per la sua attuazione (anche attraverso le forme 
della programmazione negoziata); 
- eventuali esigenze di ampliamento delle aree destinate alle attività 
produttive e di servizio; 
-  le forme più opportune per la gestione consortile dell’area; 
-  riduzione dell’impatto ambientale degli insediamenti produttivi e il 
loro consumo di risorse non rinnovabili; 
- razionalizzazione delle aree produttive, concentrando gli ambiti 
produttivi, allo scopo di ridurre la dispersione dell’offerta insediativa e 
ridurre il consumo di territorio, mantenendo comunque un’offerta 
adeguata alla domanda, nel rispetto dei parametri sottoriportati; 
- concentrazione delle ulteriori potenzialità di offerta, comunque nei 
limiti di seguito indicati,  in collocazioni ottimali rispetto alle 
infrastrutture primarie per la mobilità e con scarse o nulle limitazioni 
o condizionamenti dal punto di vista ambientale; 
- evitare la compromissione di ulteriore territorio agricolo, salvo che 
in contiguità  con aree già insediate; 
- qualificare e potenziare le attività di logistica della produzione in 
relazione ad una adeguata dotazione delle infrastrutture per la mobilità 
pubblica e privata; 
- particolare attenzione rivolta agli insediamenti prossimi a zone 
residenziali, da separarsi, in ogni caso con opportune barriere vegetali. 
 
Poli da confermare e riqualificare  
Negli ambiti produttivi da confermare e riqualificare ciascun Comune 
già dotato di zona industriale adeguatamente servita da idonee opere 
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infrastrutturali, può prevedere ampliamenti  delle proprie  zone “D”  
nel limite del 5% di quelle previste nel  P.R.G. vigente  alla data di 
adozione del presente  P.T.C.P., purchè tali previsioni siano  rivolte  a  
soddisfare  reali  esigenze fisiologiche di potenziamento e 
adeguamento delle aziende già insediate nella zona da almeno tre anni 
(vedi successivo art. 36); rientreranno nel suddetto calcolo anche le 
previsioni di espansione produttiva contenute nelle varianti ai P.R.G., 
già adottate dai Comuni alla data di adozione del  presente P.T.C.P., a 
seguito della loro approvazione da parte della Regione. 
Le previsioni di espansione andranno comunque subordinate, tramite 
accordo con i soggetti privati, alla realizzazione di opere di 
urbanizzazione anche aggiuntive,ivi comprese l’asservimento dei 
terreni ai fini del riequilibrio idrogeologico, di mitigazione degli  
impatti delle zone industriali esistenti, sotto il profilo  visivo, di 
inquinamento acustico, dell’aria e dell’acqua, nonché di 
potenziamento dei servizi alle imprese e delle dotazioni infrastrutturali  
esistenti. 
A tal proposito, si tenga conto dei contenuti del quaderno n. 5  del 
Piano, dal titolo “Linee guida per la progettazione ambientale delle 
aree destinate ad insediamenti produttivi”. 
Eventuali richieste di ampliamento avanzate dai singoli Comuni, 
superiori alla percentuale indicata (5%) e fino ad un massimo del 
10%,  andranno di regola soddisfatte, a seguito dei predetti studi, nelle 
aree in disponibilità, programmate o da programmarsi, in contiguità al 
riconosciuto polo produttivo di rango provinciale nell’ambito della 
pianificazione  intercomunale  del  P.A.T.I. di riferimento; ciò  
attraverso l’applicazione dell’istituto della “perequazione territoriale” 
sulla base dei criteri da individuare nello strumento di pianificazione 
intercomunale.  
L’ufficio del P.A.T.I. tiene aggiornata la contabilità delle aree 
produttive in espansione previste da ciascun Comune, compilando  un 
apposito registro, al fine del rispetto dei suddetti relativi limiti .     
Il Comune di Veggiano, è tenuto al rispetto della presente norma, per 
gli aspetti insediativi – produttivi, e dovrà riferirsi  al P.A.T.I. della 
Città Metropolitana di Padova .    
 
Poli da potenziare 
Il Piano individua, nelle tavole di progetto, gli ambiti preferenziali ove 
potenziare poli produttivi di rilievo provinciale, costituiti da zone per 
insediamenti produttivi che per la loro consistenza e la loro 
collocazione sul territorio, rispetto alla sostenibilità ambientale e alla 
dotazione infrastrutturale, devono essere interessati in modo 
prioritario da progetti di sviluppo e qualificazione. 
Anche per  i poli produttivi di interesse provinciale da potenziare e per 
i nuovi poli,  valgono le  norme indicate in precedenza per i poli da 
confermare e riqualificare; le eventuali richieste di ampliamento su 
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singole zone  superiori alla percentuale indicata (5%),  andranno  di 
regola soddisfatte attraverso l’istituto della “perequazione territoriale”, 
nelle aree in disponibilità, programmate o da programmarsi, in 
contiguità con il riconosciuto polo produttivo di rango provinciale da 
svilupparsi nell’ambito omogeneo del  P.A.T.I. di riferimento. 
Lo strumento di pianificazione intercomunale  stabilisce, all’interno 
dell’ambito omogeneo, il limite quantitativo massimo complessivo  
delle  espansioni  produttive . 
 

Art. 32- “Poli” per l’innovazione e per servizi alle imprese di 
interesse provinciale 
Sono ambiti di livello sovracomunale individuati indicativamente 
nelle tavole di progetto costituiti dall’unione di strutture ed opere 
organizzative, per attrarre, concentrare e potenziare attività ad alto 
grado innovativo. 
Appartengono a questi ambiti le aree dei Comuni di: 
-       Cittadella - Tombolo 
-       Mestrino - Rubano - Veggiano  

E’ previsto inoltre lo sviluppo di un nuovo “polo” della logistica  di 
interesse provinciale in  un ambito privilegiato dal punto di  vista 
infrastrutturale,  in prossimità dell’esistente svincolo autostradale, 
della S.S. n. 16 e della linea  ferroviaria Padova -Bologna e  relativa 
stazione, al quale appartengono i Comuni di: 
-      Vescovana - Stanghella - Boara Pisani  
Si richiamano le direttive per i “poli” produttivi di interesse 
provinciale, e quelle da potenziare,  che  valgono anche per il presente 
articolo. 

Art. 33-Ambiti di riqualificazione e conversione di interesse 
sovracomunale 

Il recupero degli insediamenti dismessi od obsoleti è, nel territorio 
provinciale, da considerare prioritario rispetto all’urbanizzazione di 
nuove aree: 
•   qualora si tratti di aree contigue a tessuti urbani residenziali, la 

trasformazione per funzioni urbane integrate (residenza, servizi, 
artigianato compatibile, etc.) dovrà garantire il recupero o 
ripristino di percentuali elevate di superfici permeabili a verde; 

•   qualora si tratti di aree contigue a zone industriali, il riuso sarà 
ammissibile ancora per funzioni produttive di impatto moderato; 

•    qualora si tratti di insediamenti in un contesto extraurbano 
(industrie isolate o impatti zootecnici), l’individuazione delle 
soluzioni ottimali avverrà caso per caso, comunque tendendo al 
recupero dell’immagine del paesaggio rurale ed alla 
minimizzazione dell’impatto delle nuove funzioni. 
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Art. 34-Ambiti di pianificazione di nuovi insediamenti delle           
grandi strutture di vendita 

Le grandi strutture di vendita sono regolamentate dalla L.R. 13 agosto 
2004 n° 15. 
Gli ambiti di riferimento sono quelli programmati a livello regionale 
con i limiti di superficie assegnati alla Provincia. 
Gli ambiti territoriali sovracomunali ai fini della programmazione 
sono: 
• area sovracomunale di Padova; 
• area sovracomunale di Este-Monselice; 
• area sovracomunale di Cittadella-Camposampiero. 
Previsioni di nuove grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e 
non, di superficie superiore a 2.500 m2, ovvero di nuove aggregazioni 
tali da configurare un’area commerciale integrata, possono essere 
introdotte negli strumenti urbanistici esclusivamente sulla base di un 
accordo territoriale negli ambiti produttivi di livello provinciale o in 
aree produttive esistenti da riconvertire e/o programmate dagli 
strumenti urbanistici generali. 

Art. 35 - Indirizzi per gli ambiti produttivi di rilievo comunale 

Le aree specializzate per attività produttive previste nei P.R.G. 
vigenti e/o programmati sono indirizzate: 
• al consolidamento e sviluppo prioritariamente delle attività 
produttive già insediate nel rispetto dei criteri e disposizioni da 
prevedere negli accordi intercomunali (P.A.T.I.); 
• all’insediamento di nuove attività per il reinsediamento di attività 
già insediate in aree urbane del Comune stesso o dei Comuni 
territorialmente appartenenti al P.A.T.I., che debbano trasformarsi e 
delle opportunità offerte in caso di dismissioni; 
• all’insediamento di nuove attività con preferenza di quelle ubicate 
“fuori zona” individuate come “incongrue” dal P.A.T., ai sensi 
dell’art. 36 della L.R. 11/04. 

In relazione alle caratteristiche e alla localizzazione di ciascuna zona i 
Comuni valuteranno in sede di pianificazione, distinguendo tra quelle 
da mantenere di tipo manifatturiero o da incentivare nel riuso per 
attività miste, secondarie, terziarie e commerciali. 

Per le aree prevalentemente manifatturiere  i Comuni programmano 
gli interventi necessari per la loro qualificazione come aree 
ecologicamente attrezzate in termini di: 
• individuazione del gestore delle infrastrutture, dei servizi e delle 
attrezzature delle aree produttive; 
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• condizioni di qualità e dotazioni ecologico-ambientali mediante 
appropriate opere di mitigazione; 
• fabbisogno energetico degli impianti; 
• infrastrutture e mobilità. 

 
 Art. 36 - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

Nell’apposito elaborato sono  localizzati  gli stabilimenti classificati a 
rischio di  incidente  rilevante ai sensi del D.Lgs 334/1999 come 
modificato dal D.lgs. 21/09/2005 n. 238 . 
Il  P.T.C.P. recepisce,  le  disposizioni di cui al D.M. LL.PP 09 Maggio 
2001 e s.m.i fornendo un quadro delle relazioni tra gli stabilimenti 
esistenti e gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili, comprese le 
reti e le  opere infrastrutturali . 
Alle  aree interessate dagli stabilimenti si applica la normativa  di cui 
al citato elaborato di Piano. 
Si  dovrà, pertanto,  tenere in considerazione i requisiti minimi di 
sicurezza per le zone limitrofe  interessate da stabilimenti a rischio di 
incidente rilevante, per i territori nei quali sono localizzate industrie e 
stabilimenti classificati a norma degli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334 
del 17 agosto 1999 e s.m.i. in attuazione della direttiva 96/82/CE e 
2003/105/CE relativa al controllo dei pericoli di incidente rilevante, 
attuando le disposizioni del DM 9 maggio 2001 e del citato D.Lgs 
238/2005  relativo al controllo dell’urbanizzazione e della sicurezza 
territoriale, come integrate dalla normativa del presente Piano. 
 
Art. 37- Luoghi per l’integrazione funzionale delle attività 

produttive dello stesso comparto 
 
Sono i punti del territorio dove si concentrano attività produttive dello 
stesso comparto produttivo quali: 

- Produzione dei mezzi meccanici per l’agricoltura  (Polo 
tecnologico della meccanica -Campodarsego) 

- Calzaturiero (Vigonza, Noventa Padovana, Saonara)  
- Vetro e illuminazione (Trebaselghe, Piombino Dese, 

Loreggia)   
- Mobile (Casale di Scodosia, Bassa Padovana ) 
- Industria delle  costruzioni (Piazzolese, Cittadellese) 

Tali punti si distinguono dalle aree industriali per l’alta 
specializzazione funzionale  e per la presenza  di servizi alla 
produzione e reali, specifici del comparto produttivo. 
In modo da costituire potenziali “poli di competitività ” del territorio 
provinciale. 
La disciplina urbanistica  è quella delle aree per insediamenti 
produttivi industriali    
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TITOLO  VI - SISTEMA RELAZIONALE  

(Trasporti-  Comuniczioni – Logistica) 
 
 
Art. 38-Rete della mobilità – Direttive Generali 
 
Le infrastrutture di trasporto di tipo lineare previste nel Sistema della 
grande  viabilità saranno attuate dalla Provincia d’intesa con gli Enti 
locali attraverso programmi di priorità e procedure volte a ricercare 
soluzioni progettuali atte a mitigare gli impatti dell’intervento. 
 
Il P.T.C.P. indica le previsioni dei  nuovi tracciati, degli ampliamenti,  
dei potenziamenti e degli interventi per la  messa in sicurezza  delle 
infrastrutture viarie provinciali, sulla base del Piano Provinciale della 
Viabilità, versione  aggiornata al 2006 . 
Tale Piano recepisce gli obiettivi e le previsioni della pianificazione 
comunitaria (reti transeuropee), nazionale (PGTL) nonché al Piano 
Regionale dei trasporti; tiene inoltre conto dei programmi di RFI del  
piano relativo al sistema Ferroviario Metropolitano Regionale 
(SFMR). 
 
La rappresentazione cartografica delle infrastrutture di carattere 
provinciale costituisce esclusivamente indicazione sommaria rispetto 
all’ubicazione degli effettivi  tracciati  che andranno definiti  e valutati 
d’intesa  con i Comuni, in sede di pianificazione  intercomunale e 
comunale, nella fase di elaborazione degli studi di fattibilità nonchè 
della progettazione preliminare e definitiva.    
 
La Provincia, in particolare: 
 
- coordina i programmi relativi al trasporto ed alle comunicazioni; 
- incentiva il riordino delle reti e il miglioramento della rete 

infrastrutturale  esistente; 
- promuove azioni, anche tramite piani di settore, progetti strategici e 

accordi di programma, per concertare con gli enti interessati 
l’integrazione di modelli di mobilità finalizzati a migliorare la 
situazione in atto. 

 
I Comuni, in sede di formazione o revisione dei PRC, avranno come 
priorità il miglioramento e la razionalizzazione della rete esistente, in 
particolare per adeguarla a ottimali livelli di efficienza e sicurezza, e 
dovranno recepire la classificazione funzionale della viabilità e le 
relative fasce di rispetto. 
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Nuovi tracciati, che si collegano con la viabilità provinciale 
sovracomunale, si potranno prevedere solo in presenza di documentate 
necessità e dovranno essere coordinati con la rete provinciale, 
regionale o statale; inoltre andrà verificata la congruenza delle 
soluzioni adottate con gli altri sistemi: ambientale, residenziale, 
produttivo. 
 
I Comuni, in sede di pianificazione e/o progettazione delle opere 
infrastrutturali dovranno: 
 
- prevedere le minori modificazioni dei terreni e dei fondi agricoli; 
- dettare i criteri per il corretto inserimento nell’ambiente, 

l’abbattimento dei rumori ed altri inquinamenti, l’arredo (pubblicità 
stradale, spazi per la sosta, schermature con alberature, assi 
alberati), le attrezzature relative alla mobilità delle persone, le 
ulteriori misure di salvaguardia se in presenza di tracciati storici. 

 
 
Art. 39 - Aree logistiche 
 
Le aree logistiche individuate nei Piani Regolatori Comunali sono 
destinate alla direzione, organizzazione e promozione delle attività di 
interscambio di tipo commerciale relative a prodotti, beni e servizi. 
 
Tali aree dovranno assicurare l’integrazione funzionale con i luoghi 
dell’innovazione. 
In particolare, i Comuni interessati dovranno seguire le seguenti 
indicazioni: 
- adeguare e potenziare le aree per impianti ferroviari, le nuove 

viabilità di accesso e di distribuzione (es. nuovo polo di 
Vescovana- Stanghella - Boara Pisani); 

- consolidare la struttura dell’attuale interporto di Padova  e favorire 
altri luoghi di interscambio all’interno dei “poli”  industriali; 

- riconsiderare l’utilizzo dell’opera idroviaria quale tracciato 
plurimodale  a supporto della rete viaria esistente; 

- prevedere e potenziare, nelle aree produttive esistenti o nei nuovi 
parchi di attività, aree per la distribuzione delle merci, stoccaggio, 
deposito, trasporto e distribuzione (centro merci) di supporto alle 
attività; 

- prevedere una rilocalizzazione  decentrata del “polo fieristico” di 
Padova, mantenendo nell’attuale sito un polo fieristico di settore; 

- favorire la realizzazione di un teleporto quale nodo di 
interscambio di telecomunicazioni di supporto alle imprese come  
punto di riferimento nazionale per Padova nella logistica delle 
merci; 
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- potenziare e favorire le aree attrezzate per la ricerca (parchi 
scientifici) e l’innovazione tecnologica (parchi tecnologici) 
gravitanti : nell’area della Zona Industriale di Padova (CNR), nel 
centro di Legnaro (Agripolis), nel nuovo polo di Vescovana -
Stanghella e Boara Pisani  e negli altri ambiti  individuati dal 
PTCP. 

 
 
Art. 40- Centri servizi per l’agricoltura 
 
I centri servizi sono costituiti da un insieme di strutture e spazi 
destinati alla ricerca e promozione di attività atte a migliorare la 
qualità e razionalizzare e promuovere i processi di trattamento, di 
lavorazione e commercializzazione dei prodotti per l’agricoltura, con 
particolare riferimento a: 
- potenziamento e valorizzazione dei centri di trasformazione dei 

prodotti specializzati (lattiero caseari, ortofrutta, etc.) attraverso 
riunificazione delle realtà più piccole o meno attrezzate; 

- creazione di centri per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile, quali biomasse verdi (siepi, boschetti, ecc.), residui 
delle lavorazioni e delle deiezioni zootecniche; 

- maggior coordinamento fra i diversi attori della trasformazione e 
gestione delle deiezioni zootecniche, attraverso la creazione di 
impianti di compostaggio e la commercializzazione del prodotto 
ottenuto (anche attraverso la riutilizzazione di materiale organico 
di scarto, prodotto nella gestione del verde comunale o dell’attività 
di florovivaismo); 

- potenziamento e valorizzazione delle vie del  latte nell’Alta 
Padovana, attraverso la creazione nelle realtà più grandi di 
caseifici artigianali a livello aziendale; 

- potenziamento e valorizzazione di prodotti specializzati per il 
superamento del mercato locale, e la parallela promozione e 
sviluppo agrituristico nei territori ancora poco conosciuti, quali 
quello dell’Alta Padovana e della Bassa Padovana. 

 
La Provincia, attraverso la pianificazione intercomunale, coordina i 
Comuni interessati per la valutazione e la localizzazione dei Centri, 
attuando gli obiettivi sovracomunali. 
 
 
Art. 41-Poli per l’innovazione tecnologica e per servizi alle 

imprese 
 
I centri servizi individuati indicativamente  nelle tavole di progetto per 
ambiti sovracomunali sono costituiti dall’unione di strutture e opere 
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organizzative per attrarre, concentrare e potenziare attività ad alto 
grado innovativo. 
 
Si demanda al titolo V “sistema produttivo”- art. 32, l’indicazione 
della specifica normativa sui poli per l’innovazione  tecnologica e per 
i servizi alle imprese. 
 
Art. 42 -Trasporto Pubblico Locale 
 
I Comuni  rientranti in un ambito funzionale locale, in sede di  
elaborazione dello strumento intercomunale, pianificano il trasporto 
pubblico locale in modo integrato funzionalmente e territorialmente 
assumendo come riferimento metodologico quanto previsto dal «piano 
urbano della mobilità»  e dai «piani di bacino» (di trasporto). 
 
Soggetto promotore della formazione di tale piano è il Comune centro 
del «sistema locale del lavoro» di appartenenza e comunque quello 
dove massimo è il fenomeno del pendolarismo per ragioni di lavoro 
e/o per la presenza di servizi alla popolazione (istruzione, sanità, 
tempo libero). 
 
Art. 43 – Indirizzi per l’individuazione dei criteri localizzativi per 

gli impianti di telefonia mobile. 
 
L’entrata in vigore del “Codice delle comunicazioni elettroniche”, 
approvato con D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, ha introdotto una nuova 
disciplina in ordine ai vari settori, tra i quali anche quello relativo alla 
localizzazione delle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche. 

Ad oggi il quadro normativo di riferimento verte sulle seguenti 
disposizioni legislative: 
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione 

dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; 
- D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle Comunicazioni”; 
- D.P.C.M. 8 luglio 2003; 
- Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11; 
- Circ. Regione Veneto 12 luglio 2001, n. 12. 
 
Nella elaborazione dei PAT/PATI, così come previsto dall’art. 13, co. 
1, lett. q) della citata L.R. n. 11/2004, i Comuni provvedono a stabilire 
i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e 
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al Decreto 
1 agosto 2003, n. 259. 

Allo scopo si farà riferimento a quanto stabilito nella circolare 
regionale 12 luglio 2001, n. 12 per le parti non in contrasto con la 
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normativa vigente nonché con l’orientamento assunto dalla 
giurisprudenza in materia. 

E’ facoltà dei Comuni, nell’esercizio delle proprie funzioni, ai fini del 
rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003, 
di richiedere la presentazione di un “piano delle istallazioni”, sentito 
l’A.R.P.A.V., nel quale sono riportati gli impianti da installare e gli 
impianti esistenti e quelli eventualmente da modificare.  

La previsione del piano delle installazioni risponde ai criteri di 
“razionalità dell’azione amministrativa, l’esigenza di introdurre criteri 
minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell’installazione 
degli impianti al fine di orientare l’attività  di controllo preventivo 
urbanistico edilizio, nonché ambientale, della assentibilità di queste 
installazioni”. 

La mancata inclusione in detto piano di singoli impianti, esclude la 
possibilità di autorizzare l’installazione. 

Non potranno essere ammesse procedure autorizzative dei singoli 
impianti compresi nel piano delle istallazioni diverse da quelle 
stabilite dal citato art. 87, D. Lgs. n. 259/2003. 

In merito alla definizione dei criteri localizzativi degli impianti di che 
trattasi va precisato che gli stessi non possono tradursi in limitazioni 
generalizzate dalla localizzazione. 

Per “criteri localizzativi” si intende, ad esempio, il divieto di 
installazione su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, 
ecc. in quanto riferiti a edifici specifici. Per “limitazioni alla 
localizzazione” si intendono quei criteri distanziali generici ed 
eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare 
nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici 
destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro ad attività diverse da quelle 
specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di 
ospedali, di case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed 
asili nido, nonché immobili vincolati ai sensi della legislazione sui 
beni storico- artistici e individuati come edifici di pregio storico-
architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed 
impianti sportivi.  

I criteri localizzativi possono avere anche natura distanziale purché 
siano sufficientemente specifici, omogenei, proporzionati e 
ragionevoli in modo da attuare un bilanciamento degli opposti 
interessi in gioco e che, comunque, consentano una localizzazione 
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alternativa capace di assicurare un risultato accettabile, anche se di 
qualità inferiore, di copertura di una determinata fascia territoriale.  

Art. 44 -  Nodi di interscambio 
Sono punti attrezzati  del territorio realizzati allo  scopo di integrare 
tra loro e con il territorio le infrastrutture di trasporto di persone e 
cose. 
 
Si distinguono per la qualità e la quantità delle infrastrutture di 
trasporto presenti. Maggiore è la compresenza di infrastrutture relative 
ai diversi modi di trasporto e più rilevante è la loro importanza. Sono 
classificati in: 

- primari, quelli relativi alle relazioni globale –globale ; 
- secondari, quelli relativi alle relazioni globale – locale; 
- terziari, quelli relativi alle relazioni locali – locali. 

 
Possono essere concepiti anche integrati ad “aree per insediamenti 
produttivi” (ex DPR n. 447/1998) e ad “aree produttive 
ecologicamente attrezzate” (ex art. n. 26 del Dlgs n. 112/1998). 
 
Nella localizzazione di attività/funzioni fortemente generatrici di 
traffico quali attrezzature commerciali, sanitarie, sportive, formative, 
etc. si devono preferenzialmente scegliere ambiti territoriali che 
includano tali nodi di interscambio a seconda dell’importanza del 
bacini di utenza programmatici della specifica attività/funzione. 
 
Le attività/funzione a servizio  della popolazione debbono essere 
accessibili tramite servizio pubblico, in specie quello su ferro (rete 
RFI e SFMRV) e quindi ubicate laddove si realizza l’offerta di tali 
servizi, comunque a distanza non superiore a ml. 500 dalle stazioni 
ferroviarie.   
 

 

 


