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INTRODUZIONE 

 

L’esperienza in materia di VAS - così come fu per la VIA tra la fine degli anni ’70 
e gli inizi degli anni ‘80, ma nel caso della VAS la questione è probabilmente più 
rilevante, – si va formando senza che sia stato preventivamente definito il 
necessario quadro giuridico e procedurale, o per lo meno che siano stati assunti e 
delineati con chiarezza gli obiettivi, quindi i contenuti (meglio se quelli minimi) ed 
i confini, in termini anche generali di questo nuovo istituto.  
Soprattutto per la pianificazione urbanistica, data la natura di tale pianificazione 
nella quale è oggettiva la difficoltà della sua valutabilità nei molteplici profili 
implicati, data appunto la natura composita di questa pianificazione per la grande 
diversità di contenuti. 
Se poi consideriamo la tradizionale difficoltà – se non addirittura incapacità del 
nostro paese - di governare per mezzo di politiche, ci rendiamo subito conto della 
difficoltà dalla quale consegue una certa confusione anche concettuale e quindi di 
definizioni di politiche e piani, nei contenuti e nei fini, nonché nella gerarchia 
logica ed operativa.  
Infatti il piano urbanistico da noi molto spesso supplisce all’assenza di politiche, 
confondendosi in queste. Da ciò un suo statuto ed una sua forma fisiologicamente 
incerta. Questione non irrilevante evidentemente allorché se ne deve fare una 
valutazione o si deve costruirlo per mezzo d’un processo continuo di valutazione 
degli impatti possibili e degli effetti attesi, operato nell’ambito stesso della 
costruzione del piano. 
A conferma dell’elevato grado di confusione che c’è sull’argomento, ancora non 
chiara risulta la comparabilità delle soluzioni alternative, intese come sostenibilità 
non solo ambientale ma anche economica del piano, sia in termini sociali più 
generali che economici. Si investe così direttamente una questione molto delicata 
sotto il profilo concettuale e metodologico – operativo quale quello della 
costruzione di «scenari» e della loro valutazione3. Ciò differenzia VAS e VIA 
anche se la logica di fondo dell’«assessment» nel caso dell’impatto ambientale si 
ritrova anche in quello della valutazione ambientale strategica. In tutti e due i casi 
infatti è la misura della «pressione» sull’ambiente (inteso nelle componenti sociale 
ed economico oltre che fisico, naturale e non). Ma mentre nel caso dell’impatto 
ambientale la pressione riguarda l’azione in sé ed un ben determinato ambiente, nel 
senso di un ambiente solitamente confinato e solo per quanto riguarda alcune 
componenti esteso fin dove il gioco di causa – effetto è rilevabile, e ad un ben 
determinato momento, in quello della VAS la pressione va misurata rispetto ad un 
sistema di indicatori di stato e di obiettivo preventivamente definiti e per un 
periodo certo lungo, ma non ben definito. Di qui la natura che potremmo definire 
«correlativa» della VAS. 
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CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
 
 
1. LA VAS NELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
La recente legge di riforma costituzionale n. 3/01 che ha ridisegnato il concetto di 
governo del territorio sostituendolo a quello di urbanistica, restituisce un concetto 
di governo del territorio di fatto limitato alle infrastrutture, all’edilizia ed all’uso 
del territorio. Si tratta quindi d’una sorta di dialogo tra due settori molto importanti, 
ma certo non tutti quelli evocati dalla nozione di “governance”: questo il nocciolo 
della nozione di governo del territorio, di fatto, adottato dal legislatore 
costituzionale. 
Le leggi regionali che seguiranno (o si adegueranno) a quella statale sui principi del 
governo del territorio – e il dibattito in corso sui progetti di legge sul tavolo, lo 
conferma – si manterranno fedeli a questa impostazione o preferiranno la via 
tradizionale di considerare tutte le materie oggetto della pianificazione urbanistica? 
In altre parole: si opererà considerando anche l’assetto del territorio come «un» 
settore o, al contrario, come «il» tutto. 
Nel primo caso il piano del governo del territorio (nel nostro caso il PTCP) sarebbe 
sostanzialmente giocato nelle interazioni con le discipline degli altri interessi (a 
partire da quello della salute, dell’ambiente, etc.): la VAS opererebbe quasi come 
strumento di «governance»; nel secondo, il piano riassumerebbe molti interessi, la 
VAS non potrebbe che ridursi ad una sorta di insieme di semplici studi di impatto, 
ovviamente meno dettagliati di quelli applicati ai progetti di opere, ma pur sempre 
tali. E questo senza dimenticar le notevoli analogie tra i due strumenti, ma anche la 
grande diversità. 
La VAS risulterebbe molto autoreferenziata. Per di più con il rischio di svolgere 
più che una valutazione sostantiva, sopratutto una verifica circa la conformità e la 
rispondenza a leggi, piani e programmi provenienti da altre autorità. Si tornerebbe 
di fatto alla gerarchia, alla condizione di sopraordinazione, contrariamente a quanto 
è alla base della legge costituzionale n. 3/01 di equiordinazione tra soggetti 
istituzionali quali la Regione, la Provincia ed il Comune. 
 
Veniamo ora a cosa sta avvenendo per quanto riguarda i profili tecnici: 
- la VAS sembra divenire strumento per il coordinamento della fase attuativa della 

pianificazione territoriale della Provincia di Padova (i PATI come 
approfondimento e attuazione del PTCP), sia per quanto riguarda azioni di ambito 
che puntuali. Costituisce il riferimento degli obiettivi / utilità di preferenza. 
Definisce i «range» degli stessi. 

Costituisce l’essenza d’un grande gioco, virtuoso, di declinazione di obiettivi: da 
quelli del protocollo di Kyoto, a quelli dell’ OMS per le città, delle politiche 
ambientali della UE, dello Stato, della Regione, della Provincia. Incardina in questo 
palinsesto le azioni. Il palinsesto dovrebbe essere, ovviamente, molto ben 
contestualizzato alle specificità ambientali, culturali, economico-sociali, etc. dei 
territori interessati. Il «set» di descrittori/indicatori stabilisce i «nodi» di questo 
palinsesto. 
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In che misura persegue obiettivi generali, quanto migliora una condizione 
specifica? In generale l’azione che si vuole intraprendere che apporto dà al bilancio 
globale e se è sostenibile localmente? Per raccordare, cioè, globale a locale e per 
andare dal locale al globale. Queste le domande implicite ad un esercizio di VAS. 
Questo il compito della VAS così intesa. 
Il suo svolgimento è soprattutto di tipo endoprocedimentale. Serve soprattutto ad 
aggiustare il tiro in corsa, a qualificare e migliorare obiettivi, strumenti, risposte. 
Ma nelle applicazioni in corso – come detto - non sono rare la nostalgia per i 
controlli e le verifiche di conformità. Per di più molti obiettivi sono desunti da 
leggi che, di fatto, sono quasi delle politiche. Ed il giorno che le leggi fossero solo 
del tipo leggi di principio o di mera procedura come è auspicabile, da dove 
verrebbero tratti gli obiettivi e le utilità di preferenza da usare nella valutazione? 
Ritorna il problema della assenza di politiche e della indeterminatezza di molte 
delle nostre pianificazioni e programmazioni. 
Il limite è che non sempre gli indicatori assunti sono quelli «giusti». Che la 
estrazione di questi da leggi e/o piani spesso porta alla scoperta dell’acqua calda, 
per via del modo come questi sono formulati appunto in tali documenti. Oppure è 
di supplenza all’assenza di politiche; viene meno quindi l’ancoraggio con la visione 
strategica più generale. Mancano di «mission», cioè. 
In questo percorso, piuttosto difficile, la capacità/possibilità di prefigurare e 
valutare scenari alternativi - comunque piuttosto ridotta sia per questioni culturali 
che pratiche -, fa aumentare le perplessità di cui sopra. 
Inoltre gli indicatori sociali ed economici sono solitamente poco presenti in questi 
«set». Viene così meno alla radice uno dei pilastri della VAS. Una ulteriori criticità 
è costituita dall’uso che, di fatto, della VAS se ne fa per quanto riguarda la 
conformità tra piani ed il controllo di regolarità di questi. 
 
 
1.1 CRITICITA’ DELLA PROCEDURA 
Fermo restando che un piano ha comunque un suo dominio e che pertanto gli 
indicatori inevitabilmente riflettono tale dominio, nell’ottica di rispettare sempre i 
tre pilastri della VAS - cioè sociale, ambiente ed economia -, quale deve essere il 
contenuto minimo di un’ applicazione di VAS in rapporto allo specifico dominio di 
un piano, ma anche come rispetto del confronto tra profili diversi? 
Nel caso del PTCP quale è, ad esempio, il modo migliore per inserire la dimensione 
della spesa ambientale sostenuta dal pubblico e dal settore privato? In rapporto al 
PIL locale o ad altri indicatori? Altrettanto per quanto riguarda le spese di 
investimento rispetto ai benefici attesi e la capacità locale di sostenerli. Occorre 
costruire dei riferimenti. Un problema non da poco. Che, per quanto complesso, 
non può però essere eluso. O, appunto, affrontato nell’ambito d’un accettabile 
contenuto minimo dell’ «assessment» in questione. Sociale, ambientale ed 
economico, nelle rispettive specifiche questioni di sostenibilità, ma anche, 
ovviamente, negli intrecci reciproci. Una sorta di comune minimo denominatore di 
sostenibilità deve essere cioè ricercato. 
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Non esistono, ad oggi, esperienze significative, soprattutto in ambito veneto, di 
costruzioni di Rapporto Ambientale con un significativo approfondimento degli 
scenari di assetto del territorio. 
Gli scenari, riprendendo l’esperienza storica degli anni ’70 sulla pianificazione che 
utilizzava gli scenari, dovrebbero essere almeno due: attuale – tendenziale, 
programmatico (più o meno alternativo). Quindi i giudizi di accettabilità o meno di 
tali scenari. Realizzabili o meno ed a quali condizioni, appunto sociali, ambientali, 
economiche. E’ a questo punto che si pone la questione del minimo comune 
denominatore. A meno che non si voglia far «pesare» di più un aspetto. La logica 
della direttiva è che non vi dovrebbe essere prevalenza però tra i tre profili, che 
rappresentano ovviamente tre grandi sfere di interesse. Che si cerchi cioè un 
equilibrio tra i pesi assegnati ai tre. Si deve a questo punto denunciare la tendenza a 
far prevalere quello ambientale.  
Molti dei problemi che richiamati nelle ultime riflessioni potrebbero essere superati 
se davvero venisse fatto un uso esteso della tecnica degli scenari e se questi 
venissero letti per mezzo dell’applicazione ad essi della tecnica, ad esempio, del 
bilancio per agenti. La difficoltà di quantificazione degli impatti troverebbe un 
surrogato accettabile nella descrizione qualitativa di vantaggi e svantaggi almeno. 
Ovviamente rispetto a tutti e tre i profili di cui sopra Nel caso delle pianificazioni a 
contenuto prevalentemente spaziale gli scenari dovrebbero riguardare sia assetti 
complessivi che singole componenti. Ad iniziare dallo scenario attuale – 
tendenziale, senza o con piano. Con la conseguente definizione del grado 
d’accettabilità e, nel caso di non accettabilità, delle alternative. 
Dovrebbero essere sufficienti pochi elementi, quelli di maggiore salienza. Dentro 
questa griglia, di norma, dovrebbero svilupparsi le valutazioni sugli aspetti di 
salienza minore. Per strategica dovremmo cioè intendere anche una valenza di 
essenzialità della valutazione. Ne consegue che descrittori ed indicatori dovrebbero 
essere per l’appunto strategici. Quelli, pochi e giusti, cioè. 
Esattamente il contrario di quello che di solito sta accadendo, allorché prevalgono 
liste di descrittori ed indicatori – spesso anche confusi tra loro - ridondandi, quanto 
poco implementabili correttamente. 
Questo esercizio è ancora piuttosto poco svolto. Anche perché implicito alla 
valutazione. Ma non è neanche adeguatamente valorizzato dalle leggi che 
introducono la VAS. Del resto non appartiene pienamente alla cultura della 
pianificazione – in specie quella a contenuto fondiario prevalente – il ragionare per 
alternative in specie se questa pianificazione è di breve periodo; carattere che sta 
prevalendo oggi per ragioni anche molto fondate.  Da qui anche la opportunità che 
una applicazione alla parte «strutturale» del piano urbanistico della VAS può 
fornire: certezza delle scelte di  ordine generale e facilitazione di processo per 
quanto riguarda la attuazione del piano (si pensi solo alla gestione delle procedure 
di VIA delle opere che rientrano nel dominio del DPR  12 aprile 1966). 
 
L’esperienza della sottoposizione a razionalità economica della pianificazione di 
area – ad un tempo più antica come aspirazione e più ricca come tecniche 
disponibili, ma anche la più frustrante tra le varie pratiche di valutazione –, ci dice 
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di essere prudenti nel dare giudizi positivi sia su quanto già facciamo che su quanto 
probabilmente saremo capaci di fare. 
Né si può pensare di essere virtuosi solo nel momento che valutiamo i piani o 
usiamo – cosa preferibile – la valutazione nel piano; bisogna essere virtuosi 
soprattutto quando fissiamo gli obiettivi del piano. E soprattutto dobbiamo 
ricercare la coerenza interna tra questi. La esigenza di valutazioni di coerenza tra 
obiettivi alla base del piano nello spirito del «comprensive planning», l’esperienza 
maestra, che fu prodomica non a caso di quella dell’«environmental impact 
statement», si pone, e con maggiore rilievo, anche per lo sviluppo della valutazione 
ambientale strategica. 
 
 
2 LA DIRETTIVA 01/42/CE 
Il 27 giugno 2001 è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, è entrata 
in vigore 4 anni dopo, nel 2005. 
 
Obiettivi della Direttiva 
1. Garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente. 
2. Contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali (Rapporto 

Ambientale) all’atto della elaborazione di piani prima della loro approvazione, al 
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 

3. Garantire, mediante la partecipazione, la condivisione degli obiettivi e delle scelte 
di piano anche al fine di migliorare i processi decisionali. 

4. Verificare, mediante il monitoraggio, gli effetti ambientali dell’attuazione del 
piano. 

 
Integrazione della VAS nel processo di pianificazione 
La Valutazione Ambientale è lo strumento utilizzato dal pianificatore per 
l’organizzazione dei processi di partecipazione (con i soggetti sociali) e di 
negoziazione (con le istituzioni). 
Sulla base della definizione degli obiettivi non solo ambientali che orientano la 
sostenibilità delle azioni programmate, la valutazione ambientale permette di 
valutare le possibili alternative e di selezionare quella ritenuta più idonea.  
L’amministrazione che pianifica presenta alle autorità competenti e alla collettività il 
Rapporto Ambientale che contiene la sua valutazione sulla sostenibilità ambientale 
delle azioni proposte. 
Sul Rapporto ambientale devono essere consultate le autorità responsabili per 
l’ambiente, che devono far pervenire il proprio parere, e il pubblico che può 
avanzare osservazioni e proposte. 
 
Attraverso il monitoraggio degli esiti delle azioni programmate, la Valutazione 
Ambientale è lo strumento che permette di verificare e stimare il raggiungimento 
degli obiettivi di sostenibilità, mettere in luce nuove criticità e, in caso di esito non 
soddisfacente, di riorientare o modificare i contenuti del piano. 
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2.1 IL D.lgs N. 152 DEL 3 APRILE 2006 
Viene recepita nel D.Lgs n. 152, anche detto Delega ambientale in attuazione della 
legge n. 308/2004, il testo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 
29/03/2006 e promulgato il 3 aprile 2006. 
Da notare la precisazione dei termini di “beni culturali” e “autorità per il 
paesaggio”, più precisi rispetto alle indicazioni della direttiva. 
Nell’allegato 3 della parte sesta, si stabilisce un quadro comune da rispettare per 
scegliere le misure più appropriate per la “riparazione” di un danno ambientale. 
Vengono introdotte misure di: 
- riparazione primaria 
- riparazione complementare 
- riparazione compensativa 
e termini come “perdite temporanee” e “servizi naturali”. 
 
 
2.2 LA VAS NELLA L.R. 11/04 
La Legge Regionale n. 11 del 2004, all’art. 4 indica la necessità di sottoporre a 
VAS i piani urbanistici, demandando, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a) della 
citata legge, ad un apposito atto di indirizzo le modalità tecniche di redazione del 
Rapporto Ambientale e delle fasi della procedura. 
La bozza dell’atto è stata presentata nel mese di febbraio 2005 ed è tuttora 
all’attenzione dell’apposita commissione regionale per i dovuti adeguamenti alla 
legge nazionale. 
Nel frattempo, nel mese di marzo 2006, la Giunta Regionale ha delegato la materia 
di VAS all’assessorato all’ambiente, già delegato per la materia di VIA.  
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QUADRO AMBIENTALE 
 
 
 

3 AMBIENTE FISICO, GEORISORSE E DIFESA DEL SUOLO 
 
 
3.1 METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DELLA FRAGILITA’ 
AMBIENTALE 
La valutazione dei caratteri di fragilità e vulnerabilità del territorio padovano ha richiesto la 
suddivisione dello stesso in due grandi unità “geologiche”: l’area collinare e l’area di pianura. 
Ad esse infatti si sono applicate informazioni cartografiche distinte allo scopo di fornire elementi 
significativi per l’applicazione di una disciplina delle trasformazioni ammissibili. 
 
Area collinare (Colli Euganei) 
Nell’ambito del rilievo collinare il rischio ambientale principale è rappresentato dalla stabilità (o 
instabilità) potenziale dei versanti, e l’individuazione dei fattori che condizionano tale rischio 
avviene con il riconoscimento di funzioni quali la litologia, l’acclività dei versanti, la giacitura 
degli strati, l’uso del suolo, il drenaggio, etc. 
A tutti i parametri presi in esame sono stati assegnati pesi diversi espressi da un range di valori 
numerici reali ed interi, crescenti al crescere del peso o dell’influenza del parametro considerato 
sul valore complessivo del rischio ambientale. 
Il peso è stato attribuito assegnando valori esclusivamente positivi alla litologia, valori positivi, 
negativi o nulli all’uso del suolo e al drenaggio, mentre all’acclività, morfologia e giacitura degli 
strati sono stati attribuiti solo valori negativi o nulli. La scelta di attribuire ai vari fattori rating 
compresi entro intervalli numerici diversi, contribuisce a meglio calibrare il metodo 
dell’assegnazione dei pesi, che rimane per definizione soggettivo. 
Al fattore geolitologico che nella metodologia adottata rimane l’elemento discriminante 
principale, è stata attribuita la massima ampiezza del range numerico. I valori numerici positivi 
più bassi rappresentano i termini litologici incoerenti o pseudocoerenti, che vengono via via 
incrementati verso i termini più francamente lapidei e massivi.  
Per quanto concerne il fattore geomorfologico, pur essendogli stato attribuito un peso e relativo 
range numerico, non è sempre facilmente quantificabile ed estendibile su aree omogenee. Per tale 
motivo si è preferito prendere in considerazione quegli elementi, anche se di significato puntuale, 
tendenzialmente sfavorevoli alla stabilità, facendoli rientrare in un range di valori da negativi a 
nulli, cioè ininfluenti. 
In criteri di valutazione analoga rientrano anche i fattori acclività e giacitura degli strati. Per 
quanto riguarda la giacitura si è preferito assegnare valori negativi solo in situazioni strutturali 
sfavorevoli (strati a franapoggio meno inclinati del versante), mentre in tutti gli altri casi tale 
fattore non costituirà elemento significativo di differenziazione. 
L’uso del suolo è comunemente riconosciuto come fattore antropico che interviene dall’esterno a 
modificare più o meno profondamente il territorio. Esso dovrebbe quindi essere considerato 
elemento sfavorevole alla stabilità, tranne nei casi in cui l’azione dell’uomo è intervenuta con la 
realizzazione di opere di salvaguardia e miglioramento. 
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Nella scelta del range di valori da attribuire all’uso del suolo, si sono considerate anche le 
condizioni vegetative naturali che nel complesso svolgono un’azione protettiva del suolo e 
dell’immediato sottosuolo.  
Un intervallo di valori analogo è stato attribuito anche al drenaggio.  
 
Area di pianura 
Sono state considerate aree di pianura oltre all’unità morfologica classica, anche parte delle 
porzioni terminali delle valli principali dei Colli Euganei. Infatti queste porzioni di territorio 
costituiscono nel loro insieme una struttura unitaria per quegli elementi di valutazione prescelti 
nel programma di lavoro. 
I dati di base sono stati desunti in parte da studi e ricerche editi e inediti, in parte sono stati 
integrati e corretti con dati e osservazioni attuali.  
 
Essi sono:  • composizione granulometrica e permeabilità delle alluvioni • soggiacienza della falda (da piano campagna) • utilizzo idropotabile delle falde • morfologia e rischio idraulico • uso del suolo • rischio sismico • aree a potenziale rischio d’inquinamento. 
 
A tutti i parametri considerati, in analogia con la metodologia applicata all’area collinare, sono 
stati assegnati pesi diversi espressi da un range di valori numerici reali ed interi, crescenti al 
crescere del peso o dell’influenza del parametro considerato sul valore complessivo del rischio 
ambientale. 
Il peso di tali parametri è stato attribuito assegnando valori esclusivamente positivi alla 
composizione granulometrica e permeabilità, valori positivi, negativi o nulli alla morfologia, al 
rischio idraulico e all’uso del suolo, mentre alla soggiacenza della falda , all’utilizzo idropotabile 
della stessa, alle aree a potenziale rischi d’inquinamento e a rischio sismico sono stati attribuiti 
solo valori negativi o nulli. La scelta di attribuire ai vari fattori rating compresi entro intervalli 
numerici diversi, contribuisce a meglio calibrare il metodo dell’assegnazione dei pesi, che rimane 
per definizione soggettivo. 
 
Al fattore composizione granulometrica e permeabilità, che nella metodologia adottata costituisce 
l’elemento discriminante principale, è stata attribuita la massima ampiezza del range numerico. I 
valori numerici positivi più bassi rappresentano i termini granulometrici più grossolani e a 
maggiore permeabilità che vengono via via incrementati verso i termini più fini e meno 
permeabili. 
 
Per quanto concerne il fattore morfologico e del rischio idraulico, pur essendogli stato attribuito 
un peso e relativo range numerico, non è sempre facilmente quantificabile ed estendibile su aree 
omogenee. Per tale motivo si è preferito prendere in considerazione quegli elementi, anche se di 
significato puntuale, tendenzialmente sfavorevoli alla sensibilità, facendoli rientrare in un range di 
valori da negativi a nulli, cioè ininfluenti e nel caso di totale assenza di rischio, positivi.  
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Criteri di valutazione analoghi sono stati applicati all’uso del suolo, quale fattore antropico che 
tende a modificare più o meno profondamente il territorio. Esso risulta di minore impatto solo nei 
casi in cui siano state realizzate opere di salvaguardia quali la raccolta e trattamento delle acque 
pluviali e reflue. Appare evidente come le attività agricole di tipo intensivo, attuate nella quasi 
totalità della pianura, non rientrino certamente in un contesto di salvaguardia dell’ambiente. 
Pertanto a tali aree sono stati attribuiti valori negativi. Il fattore antropico è stato considerato 
anche nella valutazione dei centri di inquinamento potenziale. 
 
La soggiacenza della falda è stata valutata per aree discrete in base a dati medi annuali risalenti a 
circa due anni fa per l’alta pianura, mentre per la media e bassa pianura a periodi antecedenti e 
diacroni. Ovviamente i valori negativi sono stati attribuiti allorché la profondità dal piano 
campagna risulti inferiore ai 4 m. Questa scelta è stata dettata dal fatto che i processi 
autodepurativi chimico fisici e soprattutto biologici hanno per lo spessore considerato una certa 
efficienza. 
 
Considerazioni analoghe sono state fatte per l’uso idropotabile delle falde; nell’area a Nord delle 
risorgive dove è sfruttato un acquifero libero e non protetto superficialmente è stata assegnata la 
maggiore penalità. Nell’area a sud delle risorgive dove è sfruttato il sistema multifalde ed esiste 
una naturale protezione data da livelli argillosi è stata assegnata una penalità inferiore. 
 
Il fattore aree a potenziale rischio d’inquinamento, comprende una serie di elementi, per lo più a 
carattere puntuale e di origine antropica, che possono  incidere pesantemente sull’ambiente. Infatti 
il rischio determinato da questi elementi è da considerasi potenziale, in quanto se attuate tutte le 
opere e azioni previste e normate, quest’ultimo tende ad annullarsi. 
 
Rischio sismico: in generale la provincia di Padova non risulta un’area ad alto rischio sismico in 
quanto non dovrebbe essere sede di ipocentri. Solo la parte, comprendente il settore di Cittadella e 
zone contermini risulta interessato da riflessi sismici che avvengono in aree limitrofe, quali l’area 
di Schio – Bassano la cui struttura geologica determina una maggiore sensibilità da questo punto 
di vista. 
 
Sono state delimitate le aree di pianura periodicamente soggette ad allagamenti prodotti per lo più 
dall'inefficienza o sottodimensionamento della rete drenante naturale e artificiale.  
E’ evidente che la valutazione dei due elementi di rischio per il territorio deve essere distinta. 
Una linea tracciata in continuità su tutto il settore d’alta pianura, delimita la massima estensione a 
Sud del corpo ghiaioso-sabbioso ove è ospitata la falda freatica “indifferenziata”. 
In sostanza viene delimitata la parte apicale dei conoidi dei corsi d’acqua principali, che nel 
contesto globale del territorio, rappresenta il settore chiave di connessione tra tutti i sistemi 
acquiferi della pianura e dei principali processi della loro rialimentazione. Questa come è noto si 
realizza in gran parte attraverso le dispersioni dai  subalvei dei principali fiumi al loro sbocco in 
pianura e secondariamente attraverso le precipitazioni efficaci, il ruscellamento diffuso dei 
versanti sottesi, il surplus dell’irrigazione. 
L’area così individuata è dunque caratterizzata da un grado di vulnerabilità estremamente elevato, 
è pertanto necessario inquadrarla in un programma di costante difesa e controllo. 
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Il limite superiore delle risorgive definisce la massima estensione verso Nord del fenomeno delle 
risorgenze di pianura. Come è noto si tratta di affioramenti naturali della falda freatica causati 
dall’intersezione della sua superficie libera con il piano topografico. 
Si tratta dunque di una fascia di territorio non solo di grande valore naturalistico, ma anche di 
straordinaria potenzialità idrica. Sono pertanto da evitare tutti quegli interventi che possono 
alterare il loro equilibrio idrogeologico. 
Si citeranno come interventi particolarmente destabilizzanti tutti quelli tendenti a creare delle aree 
depresse, o a modificare le sezioni d’alveo. 
 
La rappresentazione dello stato di contaminazione chimica delle acque sotterranee mediante 
evidenziazione planimetrica dei singoli “pennacchi” di inquinamento, si realizzerà prendendo in 
esame una serie di dati analitici ufficiali caratterizzati da una sufficiente continuità spazio-
temporale. 
Pur ammettendo una buona affidabilità dei dati analitici, nonché una loro adeguata 
rappresentatività di un ben definito orizzonte acquifero, è evidente che l’adozione di una tale 
metodologia dettata da esigenze pratico-operative, è condizionata da limiti obbiettivi. 
 
 
3.2 ELEMENTI PUNTUALI DI FRAGILITA’ AMBIENTALE 
 
3.2.1 DISCARICHE ATTIVE, CENTRI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, 

INQUINAMENTO DA ATTIVITA’ SECONDARIA 

Sono stati cartografati in base a dati pubblicati dalla Regione Veneto.  
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani si fa riferimento al P.P.G.R.U., piano che viene 
strutturato in modo da poter raggiungere un certo grado di autosufficienza a livello provinciale; 
autosufficienza che può essere realizzata potenziando la raccolta differenziata, spingendo al 
massimo il recupero dei materiali pregiati e riutilizzabili (vetro, lattine, cartone), ed utilizzando il 
resto per la produzione di energia. Nel piano vengono inoltre codificate le caratteristiche dei siti 
idonei allo smaltimento senza peraltro individuarli nell’ambito provinciale. 
 
3.2.2 AREE DI INQUINAMENTO DELLA FALDA FREATICA IN ALTA PIANURA.  
La rappresentazione dello stato di contaminazione chimica delle acque sotterranee mediante 
evidenziazione planimetrica dei singoli “pennacchi” di inquinamento, è stata realizzata prendendo 
in esame una serie di dati analitici ufficiali caratterizzati da una sufficiente continuità spazio-
temporale. Pur ammettendo una buona affidabilità dei dati analitici, nonché una loro adeguata 
rappresentatività di un ben definito orizzonte acquifero, è evidente che l’adozione di una tale 
metodologia dettata da esigenze pratico-operative, è condizionata da limiti obbiettivi.  
Il primo di questi è quello relativo alla inadeguatezza di una rappresentazione cartografica statica 
di un fenomeno in costante evoluzione nel tempo. Si deve dunque riconoscere che la segnalazione 
dei principali episodi di contaminazione chimica delle acque sotterranee in prevalenza solventi 
clorurati e secondariamente metalli (cromo, manganese e zinco), così come riportato in 
cartografia, non rappresenta elementi di rischio intrinseco o potenziale del territorio. I 
“pennacchi” di inquinamento desunti da ricerche precedenti, vogliono solo indicare aree 
particolarmente coinvolte da questo fenomeno negli ultimi 8-10 anni, fenomeno che comunque 
può riprodursi con modalità, intensità e  distribuzione completamente diverse su tutto il territorio 
provinciale.  
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Particolarmente esposti alla contaminazione delle risorse idriche sotterranee sono i settori di alta 
pianura, dove si ritiene indispensabile varare un programma di sistematico ed assiduo controllo. 
 
3.2.3 PROTEZIONE DELLE FALDE IN MEDIA PIANURA 

In quest'area si sfrutta essenzialmente il sistema multifalde in pressione mediante pozzi che sono 
per lo più artesiani e talora risalenti. 
Anche in quest'area si risente di un eccessivo e non razionale sfruttamento, che porta ad una 
depressurizzazione degli acquiferi, compresi gli acquiferi profondi. In particolare andrebbe 
limitato al massimo l'uso di pozzi aperti in cui l'acqua non sfruttata va a perdersi in fossi 
superficiali. Inoltre gli stessi pozzi, che perforano le coperture argillose che isolano le singole 
falde, sono l'unica fonte d'inquinamento e contaminazione degli acquiferi profondi. 
 
3.2.4 SISTEMA DEI CORSI D’ACQUA 

La rete idrografica della Provincia di Padova, con i corsi d’acqua principali e secondari, si snoda 
principalmente in due zone, così come definite dal P.R.R.A.:  
- Fascia di ricarica degli acquiferi nell’area pedemontana  
- Area di pianura 
La prima, interessata da terreni ad alta permeabilità, è rappresentata dalla parte più settentrionale 
del terreno provinciale, il cui limite inferiore è fatto coincidere con la cosiddetta linea delle 

risorgive che segna il passaggio da un acquifero indifferenziato verso termini alluvionali più fini, 
sovrapposti in livelli e dotati di una permeabilità più bassa. Le acque delle risorgive alimentano 
buona parte dei corsi d’acqua superficiali minori quali Sile, Muson etc. I corsi d’acqua principali, 
nella Provincia, sono il Brenta, il Bacchiglione e l’Adige.  Quest’ultimo, pur essendo il maggiore 
dei tre, assume un’importanza marginale. 
Il Bacchiglione e Brenta costituiscono, invece, un vero e proprio sistema che attraversa il cuore 
della provincia secondo una direzione NO-SE, sistema verso cui confluiscono tutti gli apporti 
della rete idrica minore. 
I fiumi maggiori Adige, Brenta e Bacchiglione, attualmente vengono sfruttati anche per scopi 
idropotabili. 
 
 
3.2.5 AREE DI ESONDAZIONE 

Dalle carte del rischio idraulico fornite dai consorzi di bonifica competenti per la Provincia di 
Padova, si vede che le aree esondabili ed esondate sono diffuse su tutto il territorio provinciale. In 
particolare è da sottolineare come notevoli rischi siano dovuti alla rete idrografica minore: questa 
infatti risulta insufficiente anche a fronte di eventi non particolarmente intensi o prolungati, a 
causa del mancato adeguamento (risezionamento e casse di espansione) della rete al nuovo assetto 
del territorio. 
 
3.2.6 GEOTOPI 

Sono state riportate le principali località d’interesse geopaleontologico e geomorfologico presenti 
nei Colli Euganei. Si tratta nella maggior parte dei casi di fenomeni geologici riguardanti l’attività 
vulcanica che ha interessato i Colli circa 30 milioni di anni fa, quali grossi filoni rioliti e 義 achitici 
(Rocca pendice e denti della Vecchia) , strutture di edifici vulcanici (M.te Ceva e M.te 
Spinefrasse) e rapporti tra rocce vulcaniche e rocce sedimentarie M.te Partizzon, M.te Cecilia).  
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Particolarmente interessante e di rilevante valore scientifico è il giacimento di pesci fossili 
presenti nei livelli argillosi di età cenomaniana rinvenuti anni fa a cava Bomba in Comune di 
Cinto Euganeo, ove esiste un pregevole museo geo – paleontologico.  
 
3.2.7 AREE UMIDE E AREE DI RISORGIVA 

A sud di Cittadella nella zona compresa tra Grantorto e Loreggia, per l’insieme combinato di 
fattori morfologici, litologici e idrogeologici, viene a giorno la falda freatica che è ospitata nei 
sedimenti grossolani dell’alta pianura veneta. Si tratta di una fascia estesa in larghezza per uno - 
due chilometri e che prosegue senza soluzione di continuità dai Lessini alla pianura friulana. 
Queste polle risorgive (laghi ed emergenze di falda) sono tradizionalmente fonte di 
approvvigionamento idropotabile ed industriale (anche per allevamenti ittici) e talora sono sede di 
piccole aree umide, naturalisticamente pregevoli. Per la situazione litostratigrafica e morfologica 
che le caratterizzano esse costituiscono un insieme ambientale intrinsecamente fragile, basti 
pensare al rischio d’inquinamento sia per sversamenti diretti che per infiltrazione d’inquinanti a 
monte delle risorgive. Lo sfruttamento intensivo della falda posta a monte (alta pianura) ha delle 
ripercussioni sulla distribuzione areale delle risorgive con progressivo spostamento delle stesse 
verso sud e un complessivo depauperamento di questa risorsa idrica. Per tutelare quest’ultima è 
necessario predisporre delle misure di vincolo nell’uso del territorio e un’attenta disciplina e 
controllo degli emungimenti idrici a scopo idropotabile, industriale e privato. Sono state 
cartografate le principali polle risorgive. 
Nell’ambito del territorio padovano sono inoltre presenti importanti fasce riparie nei fiumi Brenta, 
Adige e talora nel Frassine. 
Le aree lagunari sono ubicate nell’estremo lembo sud orientale della provincia e sono 
regolamentate  da piani regionali di carattere settoriale di tutela. 
 
3.2.8 RISCHIO SISMICO 
In generale la provincia di Padova ricade nell’ambito della sismicità storica e attuale dell’Italia 
Nord orientale. In particolare essa è compresa in due macro aree. 
 
Area di svincolo Scledense 

Il settore si situa a cavallo della linea Schio – Vicenza e quindi presenta caratteri geologico 
strutturali e comportamento neotettonico , in parte propri dell’area Neolessinea ed in parte 
caratteristici delle aree limitrofe. La Moho si va approfondendo verso est . Anche le anomalie 
gravimetriche presentano una brusca diminuzione verso il minimo di Bassano, che risulta inoltre, 
ben evidenziato dalla presenza a nord dell’alto gravimetrico di Feltre. La sismicità storica 
piuttosto  elevata (riferita fini al XlX sec. per l’area di Padova e soprattutto a quella di Vicenza) 
non trova riscontro con la debole sismicità attuale. Ugualmente debole pare la sismicità legata ad 
attività trascorrente della linea Schio Vicenza e documentata da due terremoti del 1968, nonché 
quella di medio basso livello che ha interessato negli ultimi anni la zona circostante il monte 
Pasubio: ai notevoli riscontri crostali della linea, non corrispondono pertanto grandi evidenze di 
sismicità attuale. 
 

Area Veneto-Friulana-Istriana 

Il settore settentrionale di quest’area corrisponde all’attuale avanfossa del Sudalpino orientale, i 
cui depositi quaternari sono in “onlap” sul substrato pliocenico inferiore (a ovest) e prepliocenico 
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(a est) variamente deformato ed eroso. L’area è interessata da faglie tutt’ora attive, 
prevalentemente trascorrenti con direzione NW-SE. La sismicità è di basso livello e localizzata 
attorno a Treviso e Latisana. Mentre per Treviso si può pensare ad un legame con faglie NW-SE, 
il grappolo di scosse che interessò Latisana all’inizio del 1976 (Finetti et al., 1979) non è 
collegabile ad alcuna struttura nota, stanti le scarse conoscenze geologiche profonde di quel 
settore. E’ segnalata però (Arisi, Rota and Fichera, 1985) una discontinuità magnetica nel 
basamento orientata all’incirca N-S. I numerosi terremoti avvertiti a Venezia sono, come già, 
detto, probabili risentimenti di eventi avvenuti nell’entroterra veneto. 
 
I comuni del padovano che appartengono alla terza categoria sismica sono: Cittadella, Galliera, 
Tombolo, S. Martino di Lupari, Fontaniva, Carmignano, S. Pietro in Gù, Grantorto, Gazzo, S. 
Giorgio in Bosco, Villa del Conte, S. Giustina, Loreggia, Piombino Dese, Trebaseleghe, 
Camposanpiero, Piazzola, Campo S. Martino, S. Giorgio delle Pertiche, Borgoricco, Massanzago, 
Curtarolo, Campodoro, Limena, Vigodarzere, Campodarsego, Villanova, Mestrino, Veggiano, 
Villafranca Padovana. 
 
 
 
 
3.3 LO STATO DELLE RISORSE NATURALI 
 

3.3.1 ACQUIFERO LIBERO DELL’ALTA PIANURA 
In quest’area 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. Questa avviene principalmente lungo gli alvei fluviali e 
secondariamente in tutta l’area in cui affiorano le ghiaie. La vulnerabilità di quest’area è 
estremamente elevata. 
 
3.3.2 ACQUIFERO IN PRESSIONE NELLA MEDIA PIANURA 

In quest'area si sfrutta essenzialmente il sistema multifalde in pressione mediante pozzi che sono 
per lo più artesiani e talora risalenti. 
Al momento attuale la qualità della prima e seconda falda è compromessa mentre le falde più 
profonde risultano perfettamente idonee allo sfruttamento idropotabile. 
 
 
3.3.3 FALDA DI SUB-ALVEO DELLA BASSA PIANURA 

Falde di limitata importanza sfruttate al livello locale e dato che si trovano a debole profondità 
sono estremamente vulnerabili agli inquinamenti di superficie. 
 
3.3.4 AREE TERMALI 

Nella cartografia tematica sono state riportate le aree termali oggetto di sfruttamento ad uso 
prevalentemente terapeutico. Esse si collocano nel tratto di pianura che borda il settore orientale 
di Colli Euganei. La loro delimitazione è avvenuta sulla base delle conoscenze geologiche ed 
idrogeologiche del sottosuolo euganeo e dello sfruttamento attuale tramite pozzi profondi.  
 
3.3.5 ACQUE MINERALI 
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Nel territorio Padovano è presente la concessione per acque minerali denominata Vera a S. 
Giorgio in Bosco. 

 
3.3.5 SORGENTI FREDDE DEI COLLI EUGANEI 

Nel rilievo Euganeo sono presenti alcune decine di sorgenti fredde di modesta portata attualmente 
non utilizzata ad uso idropotabile (pubblico). 
 
3.3.7 LAGHI DI FALDA DEI COLLI EUGANEI 

Nel settore meridionale dei Colli, le dismesse attività estrattive in corrispondenza dei calcari della 
Scaglia Rossa hanno determinato in alcune località la messa a nudo della falda freatica ospitata in 
questi litototipi. 
 
3.3.8 CAVE 

Nella carta geolitologica sono state riportate tutte le cave attive e 義 imesse di materiali sia lapidei 
che sciolti con le relative aree concessionate. 
 
 
 

3.4 LA MATRICE DI SINTESI DELLE FRAGILITA’ AMBIENTALI 
La matrice di sintesi rappresenta il documento che esprime in modo semplice e immediato tutti i 
tematismi elaborati dalle specifiche competenze. Il suo obbiettivo primario è quello di fornire 
direttive di massima volte a modulare gli interventi ammissibili sul territorio. 
 
La matrice è stata denominata carta della sensibilità ambientale ovvero la predisposizione del 
territorio ad una serie di rischi prevalentemente naturali e secondariamente antropici. Mentre per 
la parte di pianura questi rischi sono legati essenzialmente alla vulnerabilità idraulica del territorio 
e alla possibilità di contaminazioni di origine antropica e raramente naturale, nei Colli Euganei il 
fattore di rischio predominate è legato all’instabilità dei versanti. 
Pertanto trattandosi di due geoambienti dalla tipologia totalmente differente le classi adottate non 
sono direttamente confrontabili fra loro; esse tuttavia evidenziano ugualmente una maggiore o 
minore sensibilità ai rischi che viene estrinsecata dall’adozione per l’ambiente di piana alluvionale 
e di collina dal medesimo numero di classi di sensibilità.  
 
Il territorio collinare è stato classificato mediante il metodo della suddivisione in particelle uguali 
e contigue di superficie pari a 1.0 kmq, a ciascuna delle quali è stata assegnata una classe di 
stabilità. Quest’ultima risulta definita dalla somma algebrica “pesata” dei valori numerici attribuiti 
ai 6 parametri prescelti (litologia, morfologia, acclività, uso del suolo, drenaggio, giacitura degli 
strati) compresi nella particella. 
L’intervallo dei valori numerici assegnato a ciascun fattore ha portato all’individuazione di 5 
classi di stabilità potenziale. 
 
Nel territorio di pianura le particelle (uguali e contigui) hanno una superficie di 4  kmq a ciascuna 
delle quali è stata assegnata un classe di sensibilità ambientale che risulta definita dalla somma 
algebrica dei valori numerici attribuiti a i 7 parametri prescelti  (composizione granulometrica e 
permeabilità delle alluvioni, soggiacenza della falda, utilizzo idropotabile delle falde, morfologia 
e rischio idraulico, uso del suolo, rischio sismico  aree a potenziale rischio d’inquinamento). 
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L’intervallo dei valori numerici assegnato a ciascun fattore ha portato all’individuazione di 5 
classi di sensibilità ambientale. 
 
Si è già accennato ai limiti intrinseci di un tale approccio metodologico derivanti essenzialmente 
dalla soggettività e rigidità di qualsiasi criterio di classificazione dei fenomeni naturali. 
Nella carta di sintesi si è cercato di superare in parte a tali problemi attenuando ove necessario 
l’automatismo del metodo tramite la conoscenza e l’esperienza mediata sul territorio. 
Nella realizzazione pratica dell’elaborato sono emerse altre problematiche specifiche per le quali 
si è cercato di individuare soluzioni unitarie e omogenee. 
La scelta di suddividere il territorio in maglie regolari ed uguali e assegnando a ciascuna una 
classe di stabilità, ha indotto ad attenuare l’incompatibilità tra un limite geometrico convenzionale 
e la continuità di ogni fenomeno naturale mediante la sovrapposizione parziale dei pesi attribuiti 
ad alcune classi. 
Dove la maglia comprende una parte collinare (fino a circa il 15% della superficie) e parzialmente 
quella di fondovalle e/o di pianura, si è adottato il criterio valido per la parte collinare, in quanto si 
è ritenuta preponderante la problematica legata all’instabilità dei versanti. 
I valori numerici dei singoli parametri che contribuiscono alla valutazione di stabilità/sensibilità 
ambientale della singola particella di territorio derivano inevitabilmente da un’operazione di 
estrapolazione mediata sull’intera superficie fisica individuata. Pertanto la carta di sintesi fornisce 
un quadro areale della fragilità del territorio il cui massimo dettaglio è quello consentito 
dall’estensione della maglia. 
Ogni problema che richieda una conoscenza più puntuale può ottenere un valido supporto 
dall’analisi e confronto dei due principali tematismi (litologia e morfologia per la carta dei Colli 
Euganei, classe granulometrica e soggiacienza della falda quella della pianura) espressi nella carta 
di base. 
Il fattore litologico e quello granulometrico a cui è stato attribuito l’intervallo di valori numerici 
più ampio sono quelli che hanno richiesto il maggior impegno per una corretta e calibrata 
assegnazione del rating sia nell’ambito della singola particella che soprattutto in quello di 
particelle contigue. 
In particolare per i depositi quaternari del rilievo collinare euganeo è risultata spesso difficoltosa 
l’assegnazione di un valore numerico rappresentativo. Infatti notevoli difficoltà presenta la stima 
del loro spessore, della granulometria, della litologia dei componenti, ecc.; a tutto questo si 
aggiunge spesso l’insufficienza delle evidenze geomorfologiche inerenti al loro grado di stabilità 
complessiva. In questi casi si è preferito forzare la valutazione di sintesi verso classi più 
penalizzanti. 
 
Dall’analisi complessiva della matrice di sintesi emergono alcune considerazioni di carattere 
generale. 
Per quanto riguarda i Colli Euganei i settori in cui si manifesta una generalizzata fragilità del 
territorio espressa da classi di instabilità potenziale da elevata a molto elevata sono ubicati nella 
parte centro settentrionale nei dintorni di Castelnuovo, nelle pendici meridionali del M.te Venda e 
Vendevolo e nei pressi di Este. 
Condizioni di stabilità discrete risultano nel settore sud orientale dei colli sia pure nell’ambito di 
situazione più articolata. 
L’area centro orientale del rilievo euganeo è caratterizzata da buone condizioni di stabilità se si 
eccettuano alcune aree nei pressi di Galzignano 
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Per quanto riguarda l’area di pianura si sono evidenziati 4 settori a differente sensibilità. 
La parte a nord delle risorgive (alta pianura) risulta particolarmente sensibile a causa dell’alta 
permeabilità delle ghiaie presenti e all’importanza della falda ivi sfruttata. 
 
Il settore a sud delle risorgive fino alla città di Padova (media pianura) si presenta  a media 
sensibilità soprattutto per la presenza di un rischio idraulico relativamente elevato. 
 
La parte della Bassa Padovana è quella che risulta meno penalizzata dal punto di vista dei rischi 
ambientali, se si eccettuano alcune aree a forte rischio idraulico.  
 
Il settore di pianura rappresentato dal fronte lagunare e dalle aree in  prossimità delle foci dei 
fiumi Brenta e Adige presenta caratteristiche ambientali particolari, ove ad un elevato rischio 
idraulico incrementato costantemente dalla subsidenza si aggiunge una contaminazione 
naturale/indotta data dall’intrusione salina. 
 
 
 



21 

3.4.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Area collinare  

 

LITOLOGIA: 
Valutazione  
Numerica 

Vulcaniti acide e Calcari (Rosso 義 mmonitici) 21 
Calcari fittamente stratificati Da 15 a 16 
Marne e rocce vulcanoclastiche Da 13 a15 
Basalti di colata Da 14 a 15 
Depositi eluviali e colluviali (matrice sostenuti) Da 12 a 14 
Depositi di versante detritici (rocce acide) Da 12 a 14 
Depositi detritici alluvionali Da12 a 14 
 

MORFOLOGIA 
Valutazione 
Numerica 

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

-1 

Scarpate di degradazione , fenomeni di dissesto diffuso Da -2 a – 3 
Frane attive Da -4 a– 5 
 

GIACITURA DEGLI STRATI 
Valutazione 
Numerica 

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

ACCLIVITÀ DEI VERSANTI 
Valutazione 
Numerica 

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

USO DEL SUOLO 
Valutazione 
Numerica 

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

PERMEABILITÀ E DRENAGGIO 
Valutazione 
Numerica 

Rocce acide in affioramento 2 
Rocce calcaree stratificate Depositi detritici alluvionali Da 0 a 1 
Marne, rocce vulcanoclastiche, rocce laviche alterate -1 
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Depositi eluviali e colluviali (matrice sostenuti) -2 
 
In caso vi siano sia zone di collina che di pianura all’interno del quadratino fino al 33% di collina viene comunque 

assegnato alla collina altrimenti si considera di pianura 

 

VALUTAZIONE DELLA FRANOSITA’ IN ZONA 
COLLINARE 

Valutazione  
Numerica totale 

Classe di sensibilità 
ambientale 

Classe di franosità  

Insensibili Bassissima >19 
Poco sensibili Bassa Da 15 a 18 
Sensibile Media Da 13 a 15 
Molto sensibile Alta Da 11 a 13 
Estremamente sensibile Alta con frane in atto <10 
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Area di pianura 

 

LITOLOGIA E PERMEABILITA’ 
Valutazione  
Numerica 

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

PROFONDITA’ DELLA FALDA 
Valutazione 
Numerica 

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

USO ACQUEDOTTISTICO DELLE FALDE 
Valutazione 
Numerica 

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

-2 

Utilizzo della falda/e a sud delle risorgive (acquiferi confinati) -1 
Non utilizzo 0 
 

MICRORILIEVO, MORFOLOGIA E RISCHIO IDRAULICO 
Valutazione 
Numerica 

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

1 

Assenza di aree a rischio idraulico con vicinanza a fiumi 0 
Aree a basso rischio idraulico -1 A(*) 
Aree a elevato rischio idraulico Da -2 a –3 

Aree subsidenti -1 B 
(*) Le lettere servono a distinguere rischi ambientali diversi aventi la medesima valutazione numerica (cfr carta della 
sensibilità del suolo)   
 

USO DEL SUOLO, CAVE E DISCARICHE 
Valutazione 
Numerica 

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

POTENZIALI CENTRI DI PERICOLO 
Valutazione 
Numerica 

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

RISCHIO SISMICO 
Valutazione 
Numerica 

Presenza del rischio sismico -1 
Assenza del rischio sismico 0 
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Rappresentazione grafica della matrice di sintesi: sono evidenti le aree di pianura (quadri grandi di 
2 km di lato) e le aree collinari (quadri piccoli di 1 km di lato). Per ogni quadro è rappresentato al 
centro il punteggio relativo alla somma pesata delle singole valutazioni, riportate nel bordo del 
quadro. 
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Matrice di sintesi della fragilità ambientale 
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3.5 OBIETTIVI, STRATEGIE E STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL 
QUADRO AMBIENTALE 

Il quadro complessivo della sensibilità ambientale della provincia di Padova è visualizzato nella 
matrice di sintesi mediante l’utilizzo di aree discrete (vedi immagine precedente).  
Per la parte di pianura la sensibilità è la risultante della somma di 7 parametri. Tre di essi risultano 
non modificabili ai fini delle trasformazioni ammissibili e sono rappresentati dalla composizione 
granulometrica, soggiacenza della falda e rischio sismico (presente per una parte del territorio 
provinciale).  
I restanti fattori presi in considerazione sono modificabili in senso migliorativo a seconda 
dell’area goeambientale di pertinenza. 
Da questo punto di vista nell’area di pianura si possono distinguere su basi sedimentologiche ed 
idrogeologiche, 4 aree omogenee: • Alta pianura • Media pianura • Bassa pianura • Area lagunare 
Tra queste 4 aree omogenee le situazioni geoambientali sono diverse per cui anche gli obbiettivi e 
le strategie per uno sviluppo sostenibile risultano differenti. 
 

1- Nel settore dell’alta pianura si può agire essenzialmente sui seguenti parametri: uso del suolo, 
utilizzo idropotabile delle falde, presenza di aree a potenziale rischi d’inquinamento. 
In quest'area 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. Questa avviene principalmente lungo gli alvei fluviali e 
secondariamente in tutta l'area in cui affiorano le ghiaie. La vulnerabilità di quest'area è 
estremamente elevata è pertanto necessario inquadrarla in un programma di costante difesa e 
controllo, anche con programmazioni inerenti la protezione civile, per interventi d’urgenza 
(incidenti stradali che coinvolgano carichi pericolosi, aree industriali a rischio, etc). Vanno 
preventivati monitoraggi possibilmente a carattere continuo della qualità dell'acquifero 
indifferenziato onde poter intervenire tempestivamente in caso di un a sua contaminazione.  
Ai fini del monitoraggio degli inquinamenti della falda freatica, questi dovrebbero essere 
coordinati sia come metodologia che nella scelta dei punti di campionamento che sulla continuità 
temporale dei medesimi tenendo presente che questo è un fattore in costante evoluzione spazio – 
temporale, apportante notevole penalità sul territorio. 
Oltre al problema qualitativo, anche la quantità è interessata da un problema di abbassamento 
della falda freatica. Questo potrebbe essere in parte risolto utilizzando le cave abbandonate come 
aree di ricarica (o ripascimento) della falda. Un altro motivo di depauperamento è lo sfruttamento 
indiscriminato della risorsa idrica, soprattutto da parte di utenze private, che andrebbero normate e 
regolamentate, non limitandosi ad agire sulle nuove concessioni ma intervenendo in fase di 
controllo anche sulle esistenti. 
Per quanto riguarda l’uso del suolo e la presenza di centri di pericolo andrebbe limitato l'impianto 
di aree industriali a forte rischio d'inquinamento quali grossi depositi di idrocarburi e/o materie 
chimiche liquide, in generale l'industria pesante; sono fortemente sconsigliate le discariche, si 
consiglia di sviluppare un agricoltura ed allevamento a basso impatto.  
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Sono presenti in questo settore centri di estrazione di materiali inerti la cui attività è regolamentata 
dalla legge 44/82 e del P.R.A.C. Questa attività dovrebbe essere meglio coordinata a livello di 
insieme estrattivo specialmente al fine della ricomposizione ambientale dei singoli progetti. 
Comunque tutte questi interventi sul territorio devono essere preceduti e supportati da dettagliate 
ed approfondite analisi tecniche al fine di verificarne la compatibilità ambientale. 
 
2- Nel settore della media pianura si può agire essenzialmente sui seguenti parametri: uso del 
suolo, utilizzo idropotabile delle falde, presenza di aree a potenziale rischio d’inquinamento e 
rischio idraulico. 
In quest'area si sfrutta essenzialmente il sistema multifalde in pressione mediante pozzi o campi 
pozzi che sono per lo più artesiani e talora risalenti. Anche in questo settore si risente di un 
eccessivo e non razionale sfruttamento, che porta ad una depressurizzazione degli acquiferi, 
compresi quelli profondi. In particolare andrebbe limitato al massimo  l'uso di pozzi aperti (o 
fluenti) in cui l'acqua non sfruttata va a disperdersi in fossi superficiali.  
Per la protezione della media pianura si deve valutare che la prima falda freatica e le prime falde 
in pressione sono già compromesse, quindi gli sforzi maggiori vanno effettuati nella protezione 
delle falde sottostanti. 
La protezione naturale di queste normalmente è sufficiente a garantirle da inquinamenti 
provenienti dalla superficie, ma esistono alcune situazioni particolare quali letti fluviali 
particolarmente incisi, canali artificiali e molto spesso pozzi mal terebrati e peggio condizionati 
che perforano le protezioni naturali mettendo a rischio l’integrità di queste falde mediamente 
profonde. 
Risulta dunque indispensabile un’attenta vigilanza degli enti pubblici preposti (alla concessione e 
al controllo) anche per la densa presenza di campi pozzi ad uso acquedottistico pubblico. 
Esistono infatti 6 campi pozzi e una decina di aree con polle risorgive le cui zone di rispetto 
dovrebbero essere formulate non più con il concetto geometrico ma con vincoli di carattere 
idrogeologico. Nei disposti del P.T.R.C. all’art. 12 si fa riferimento al P.R.R.A. e al P.R.A.M.T.. 
Per quanto concerne l’uso del suolo questo incide meno che nel settore precedentemente descritto 
ma essendo in presenza di materiali a permeabilità non trascurabile si dovrebbero privilegiare 
attività a basso impatto. 
La presenza di centri di pericolo è data da un diffuso sistema industriale e artigianale per lo più 
concertato introno a Padova. L’utilizzo di sistemi fognari e il rispetto delle normative vigenti 
dovrebbero assicurare una discreta protezione ambientale, riducendo (ma non annullando) i rischi 
d’incidenti intersechi all’attività posta in essere. 
Per quanto riguarda l’ubicazione delle discariche attive esse si collocano nell'area di 
Campodarsego e a Ponte S. Nicolò oltre ad altri impianti di stoccaggio temporaneo o trattamento 
differenziato dei rifiuti. 
I problemi maggiori legate alle aree esondabili sono dati dalle rete minore, senza togliere nulla ai 
grossi rischi dovuti al Brenta, e Bacchiglione. Ambedue le problematiche non sono di competenza 
provinciale, ma bensì dei consorzi di bonifica (i primi) e del Genio Civile - Magistrato alle acque 
(i secondi). In quest'area i problemi sono di difficile risoluzione specialmente perché risulta 
difficile la gestione delle opere (arginatura, escavazioni, etc) nel tempo, ovvero non si conosce 
bene se un'azione benefica nell'immediato (ad esempio l'innalzamento degli argini) nel tempo non 
porti ad un aumento della pensilinità dell'alveo rispetto alla pianura. Andrebbero favorite al 
massimo le operazioni idrauliche e idrogeologiche pianificate e valutate mediante VIA, anche nel 
caso di interventi modesti.  
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In questa parte della pianura ricade l’area a parco della palude di Onara con le relative norme di 
carattere ambientale riportate nell’ambito del P.T.R.C., Inoltre alcuni comuni hanno identificato 
alcune aree di interesse ambientale come Cadoneghe, Rubano, etc. 
 
3- Nel settore della bassa pianura si può agire essenzialmente sui seguenti parametri: uso del 
suolo, presenza di aree a potenziale rischi d’inquinamento, e rischio idraulico. 
La bassa pianura è caratterizzata dall'alternanza (sia verticale che orizzontale) di materiali fini 
(limi e argille) e sabbie che crea un sistema multifalde fortemente discontinuo ed eterogeneo. 
Anche qui la falda freatica (che presso i tracciati dei paleoalvei più recenti assume una certa 
importanza) è a profondità variabile tra i –1 e i -4 m da p.c. In prossimità dei principali alvei attivi 
(Adige – Brenta) di alcuni canali consortili di primaria importanza nonché sul principale 
paleoalveo dell’Adige si riscontra una falda definibile di “sub alveo” che presenta  una certa 
importanza dal punto di vista quantitativo ma solo ad uso locale (vedi le prese acquedottistiche sui 
laghetti pedecollinari, le prese sull’Adige e numerosi pozzi privati). Essendo l’uso acquedottistico 
estremamente rado la sua protezione va affrontata al livello esclusivamente locale. 
Data la presenza di materiali poco permeabili in superficie, questo settore della pianura si presenta 
meno vulnerabile in rapporto alle attività di superficie, per cui l’uso del suolo e la presenza di 
centri di pericolo assume una rilevanza sicuramente minore rispetto alle restanti porzioni del 
territorio padovano. 
In quest’area i problemi ambientali maggiori derivano dalla rete idrica minore e in particolare dai 
cambiamenti indotti dall'impermeabilizzazione di vaste aree artigianali e industriali nonché da 
aree abitative, che convogliano grosse masse d'acqua in zone ove i terreni già per loro 
granulometria  faticano a smaltire gli apporti meteorici. Andrebbero favorite aree esondabili da 
sfruttare temporaneamente come casse d'espansione sia dei corsi d'acqua naturali che di collettori 
fognari (acque bianche) da prendere a prestito all'agricoltura medianti modesti lavori di arginature 
(50 - 70 cm) e movimenti terra. 

In quest’area insiste l’area a parco del bosco dei Lavacci Inoltre alcuni comuni hanno identificato 
alcune aree di interesse ambientale come Ospedaletto, Saletto, S. margherita, Sant’Elena d’Este, 
etc. 
 
4- Nel settore dell’ambiente lagunare si può agire essenzialmente sui seguenti parametri: uso del 
suolo, presenza di aree a potenziale rischi d’inquinamento (cuneo salino), e rischio idraulico. 
Come nell’area della bassa pianura si è in presenza di materiali poco permeabili per cui 
l’incidenza dell’uso del suolo e della presenza di centri di pericolo d’origine antropica risulta poco 
incidenza sulle acque sotterranee. 
Il problema più grave in un area già fragile e di delicato equilibrio biologico e idrogeologico è 
rappresentato da un fenomeno verificatosi in tempi recenti; l'intrusione salina. Si tratta di un 
richiamo di acque salmastre attraverso gli alvei fluviali e dei canali consortili che si immettono 
sulla laguna e a mare, a causa degli eccessivi emungimenti durante la stagione asciutta. Lo 
sfruttamento delle acque superficiali e sotterranee andrebbe quindi attentamente pianificato alla 
effettiva necessità. 
Inoltre è presente in questo settore della pianura il fenomeno della subsidenza, anche se la sua 
entità (in provincia di Padova) non è ben quantificata. Questo comporta un aggravio dei problemi 
idraulici e incrementa la possibilità di intrusioni saline “di superficie” attraverso gli alvei in 
abbassamento relativo rispetto al medio mare. 
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Il Rischio idraulico risulta molto alto e di difficile risoluzione, andrebbe affrontato a livello di 
piano d’area, anche se esso presenta riflessi sull’intero sistema provinciale. Ad esempio in caso di 
concomitanza di eventi pluviometrici particolarmente intensi e prolungati, acque alte e venti 
sfavorevoli il sistema idraulico provinciale/regionale andrebbe incontro a gravi problematiche. 
 
5- Settore dei Colli Euganei 

La carta di sintesi riguardante i Colli Euganei ha messo in evidenza come alcune porzioni di essi 
risultino più delicate e fragili dal punto di vista ambientale, condizionate in prevalenza dal fattore 
geolitologico e geomorfologico e quindi di carattere intrinseco dovuto alla presenza di coltri 
argillose date dall’alterazione di rocce sia sedimentarie che vulcaniche. Le azioni di mitigazione 
del rischio devono pertanto riguardare  in prevalenza la disciplina dell’uso del suolo e la 
regimazione idraulica delle acque superficiali.  
Esiste in ogni caso un piano ambientale proposto e governato dall’Ente Parco Colli Euganei, già 
approvato dalla Regione Veneto e anche riferimenti previsti dal P.T.R.C. come direttive in 
materia di difesa del suolo Art. 7. 
All’interno del piano ambientale, tuttavia, non sono esplicitate le aree di dissesto in atto o 
potenziale ne specifiche azioni regolanti la disciplina d’uso delle medesime. 
Un ulteriore fattore di fragilità dell’area è rappresentato dalla subsidenza che ha interessato alcune 
porzioni delle aree termali “classiche” (Abano e Montegrotto terme); tale fenomeno è in via di 
attenuazione come accertato da studi recenti. Le stesse aree termali sono normate dal P.U.R.T. 
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STRATEGIE DEL PIANO  
 
 
 
4. LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 

 

4.1 LE AREE AD ELEVATA BIODIVERSITA’ IN PROVINCIA DI PADOVA 

La Provincia di Padova custodisce nel suo territorio, esteso su circa 2140 chilometri quadrati e 
suddiviso in 104 Comuni, una successione piuttosto diversificata di ambienti di particolare valore 
naturalistico. 
Volendo precisarli, in larga scala geografica, si può osservare come la zona settentrionale è 
caratterizzata dalla linea delle risorgive, che segna il passaggio tra l'alta e la bassa pianura, e 
alimenta la nascita di fiumi d'acqua pura come il Dese, il Muson Vecchio, il Sile: è questo il 
paesaggio dei prati stabili, delle mille rogge, delle alberate e dei boschetti ripariali, di una 
campagna che ha mantenuto ancora i caratteri della tradizionale suddivisione agraria. 
Ma ancor più significativa è la presenze del corso del Brenta che con le sue grave, le zone umide 
circostanti e i boschi che ne accompagnano il percorso, qua e la interrotti da bacini lacustri dovuti 
all'escavazione di materiali litoidi, crea un ampio corridoio, un'oasi lineare di naturalità che si 
estende, praticamente ininterrotto dalla sua entrata in Provincia di Padova, presso Santa Croce 
Bigolina fino a Vigodarzere alle porte di Padova. 
Ulteriore valore al patrimonio ambientale, in questo paesaggio d'acque, è dato dalla presenza, 
poco a sud est di Cittadella, della Palude di Onara, legata al fiume Tergola la cui portata viene 
notevolmente incrementata da numerose polle risorgive presenti all'interno della depressione 
paludosa, ricca di flora d'ambiente fresco - montano e di relitti di bosco igrofilo planiziale. Il 
quadro paesistico ambientale si completa con il suggestivo corso d'acqua di risorgiva San 
Girolamo. 
Poco più in là, presso il confine nord est della Provincia di Padova, dove le terre agricole di 
Loreggiola si affiancano ai campi in Provincia di Treviso, sgorgano le risorgive del Muson 
Vecchio, fiume ricco di storia, che mantiene ancora un pregevole assetto idrico, cui si affianca la 
roggia dell'Acqualonga, ricca di flora idrofila, che scende dal trevigiano. 
Infine proprio a cavallo dell'angolo più a nord est della Provincia di Padova, a nord di Piombino 
Dese, nel territorio di Torreselle, entriamo nel Parco delle Sorgenti del Sile. Luogo di forte 
suggestione ambientale ricco di risorgive dalla notevole presenza floro faunistica cui si associa il 
valore di boscaglie ripariali a ontano e boschetti planiziali a quercia, il cui valore ambientale è 
ormai legato alla loro estrema rarefazione nella rimanente pianura. 
 
L'area centrale del territorio provinciale è occupato dalla città metropolitana, in continua rapida 
espansione residenziale, produttiva ed infrastrutturale, dove comunque non mancano, anche se 
piuttosto frammentate, zone di interesse ambientale, come il sistema di parchi delle ville storiche 
in zona Noventa Padovana e Ponte di Brenta, le aree verdi pubbliche e i lembi di coltivazioni 
agricole tradizionali, come nell'isola di Terranegra. 
A queste si aggiungono e legano le vegetazioni erbose, arboree, arbustive ed igrofile legate ai vari 
corsi d'acqua che convergono ed escono dall'ambito cittadino. Tra questi il più importante è certo 
il sistema fluviale del Bacchiglione che con le sue aree umide, le golene chiuse dagli argini secchi, 
in parte coltivate e boscate, rappresenta un notevole corridoio ambientale, e mantiene il suo alveo 
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naturale meandriforme, incavato al di sotto della campagna, dall'entrata in Provincia di Padova, 
presso Cervarese Santa Croce, fino al Bassanello dove, dopo l'apporto a Tencarola del rettifilo 
Brentella, che adduce l'acqua del Brenta, prima cede acqua al Canale di Battaglia e quindi si 
divide nel Tronco Maestro che entra in città e nello Scaricatore. Dal Tronco Maestro cittadino 
esce verso est il rettifilo del Canale Piovego che corre a Stra ad incontrare il Brenta, 
L'anello fluviale attorno a Padova sul fianco est si chiude in zona Terranegra dove ritroviamo 
quanto resta del corso del Bacchiglione, sotto il nome di canale di San Gregorio che scende, dopo 
il sostegno scaricatore di Voltabarozzo col nome di Canale Roncajette verso Ponte San Nicolò per 
proseguire, rettificato e certo meno suggestivo, nella campagna verso Bovolenta. 
 
Poco a sud ovest di Padova, dalla pianura alluvionale sorgono isolati i Colli Euganei, che 
occupano un'area di quasi 200 chilometri quadrati, spingendosi ad ovest fino al confine con la 
Provincia di Vicenza. Qui il contatto intimo ed antico tra rocce marine calcaree e rocce silicee 
magmatiche ha creato un paesaggio di "colline di pianura" praticamente unico nel suo genere. La 
presenza di rocce dal chimismo differenziato, di forme coniche e di forme arrotondate, creano 
microclimi del tutto particolari e contrastanti che consentono la presenza e la sopravvivenza di 
una ricca flora differenziata dai caratteri mesofili e termofili e microtermi, consentendo anche 
sopravvivenza di relitti alpini d'epoca glaciale, nonché la vita a numerose specie di orchidee ed il 
mantenimento delle uniche stazioni italiane di Haplophyllum patavinum, specie di origine 
steppica. 
 
L'estremo settore sud orientale della Provincia di Padova, in Comune di Codevigo, di 
contrapposto, ospita un importante e complesso ambiente lagunare, che si insinua tra la Provincia 
di Venezia a nord e la Provincia di Rovigo a sud.  
Il complesso lagunare, formato dalle Valli Millecampi, Morosina, Ghebo Storto e Lagone, che 
rappresentano il settore inferiore della laguna di Venezia è limitato ad ovest ed a sud dalla 
trafficatissima S.S. 305 "Romea" e dal Taglio Novissimo del Brenta. 
Questa particolare zona umida si inquadra nell'ambito delle lagune costiere mediterranee e trova 
la sua particolarità morfologica e floro faunistica nel continuo dinamico equilibrio tra i processi di 
sedimentazione e di consolidamento e quelli di erosione ed in alcuni casi di subsidenza. Le 
barene, così caratteristiche di questa parte della costa adriatica, rappresentano un fatto unico non 
riscontrabile in alcuna altra zona delle coste europee. 
 
Il settore meridionale della Provincia di Padova, inquadrabile nella fascia orizzontale che da 
Montagnana sfiora la base dei Colli Euganei passando per Este, Monselice e Conselve e conduce 
verso la foce del Brenta e del Bacchiglione, mentre a sud è limitata fino a Borgoforte dal corso del 
fiume Adige. Qui troviamo un paesaggio vasto della campagna bonificata, originato in secoli 
recenti da una vastissima opera per "retrarre" le acque dalle bassure acquitrinose, iniziata dalla 
Serenissima Repubblica già nei primi decenni del Cinquecento. Qui lunghi canali e scoli di 
bonifica inquadrano, con i loro corsi rettilinei, con direzione per lo più ovest est, vaste estensioni 
di campagna, dominate dalla "moderna" coltura cerealicola intensiva del mais e del frumento, cui 
si associano la soia e la barbabietola. A differenza del settore nord della Provincia, ricco di acque 
sorgive, qui le alberate, le siepi ed il boschetti sono assai diradati e i campi aperti formano 
estensioni a volte inquietanti per chi ancora ricorda la struttura a mosaico che fino a pochi decenni 
fa avevano queste campagne prima dell'avvento della meccanizzazione e della chimica agricola. 
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In quest'ambito piuttosto desolato acquistano significato anche due piccoli biotopi umidi, in 
qualche modo relitti di una passata ricchezza d'acque e di alberi, uno, "Le Vallette", poco a nord 
di Ospedaletto Euganeo, esteso su soli 13 ha, e l'altro alla confluenza di due canali di bonifica, il 
Gorzone ed il Masina, esteso su una cinquantina di ettari tra i Comuni di Sant'Urbano, Granze, 
Villa Estense e Vescovana. 
 
Gli ambiti rapidamente richiamati poco sopra costituiscono l'ossatura della Rete Natura 2000 della 
Provincia di Padova che al momento si presenta formata da 10 Biotopi di interesse europeo, 
istituiti in base alle Direttive 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat". 
Questi i nomi ed i Codici dei Biotopi della Rete Ecologica Natura 2000 in Provincia di Padova:  
 
Grave e Zone umide del Brenta    SIC/ZPS IT3260018 
Palude di Onara      SIC/ZPS IT3260001 
Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo SIC  IT3260022 
Muson Vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga   SIC  IT3260023 
Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso ovest   SIC/ZPS IT3240011 
Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco  SIC/ZPS IT3260017 
Le Vallette       ZPS  IT3260020 
Bacino Val Grande - Lavacci     ZPS  IT3260021 
Adige tra Verona est e Badia Polesine   SIC  IT3210042  
Laguna medio inf. di Venezia - Valle Millecampi   SIC/ZPS IT3250039 
 
Di questi importanti Biotopi vengono riassunte le principali caratteristiche, precisando che si è 
data preferenza alle descrizioni dei vari tipi di habitat che ospitano, e rimandando, per la 
trattazione delle numerosissime specie faunistiche e floristiche che ospitano, ai relativi Formulari 
Standard. 
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4.2 I BIOTOPI DELLA RETE NATURA 2000 
 
 
4.2.1 Grave e Zone Umide della Brenta - Codice:  IT3260018 

Tipo:     C (pSIC identico a ZPS designata) 
Regione Biogeografica:  Continentale 
Data di Compilazione:  Giugno 1996 
Data di Aggiornamento:  Febbraio 2005 
Superficie:    3848 ha 
Comuni interessati in Provincia di Padova: Campo San Martino, Carmignano di Brenta, 
Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Grantorto, Limena, Padova, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in 
Bosco, Vigodarzere. 
Comuni interessati di altre Province - Provincia di Vicenza: Bassano del Grappa, Cartigliano, 
Nove, Pozzoleone, Tezze sul Brenta. 
 
Tipi di habitat presenti nel Sito e relativa Valutazione del Sito: 
Tipi di habitat Allegato I 
 

Codice % Copertura Rappresenta 
tività 

Superficie 
relativa 

Grado 
Conservazione 

Valutazione 
globale 

91E0* 45 B C B B 

3260 20 B C B B 

3240 5 C C C C 

3130 2 B C B B 

 

91E0* (Prioritario)  Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
3260 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum 
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica. 
3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o 

degli Isoëto-Nanojuncetea 
 

La Percentuale di Copertura dell'habitat, si riferisce alla superficie totale del singolo Sito. 
 
La Rappresentatività è il grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul Sito, seguendo 
il seguente sistema di classificazione: 
A: Rappresentatività eccellente 
B: Buona conservazione 
C: Rappresentatività significativa 
D: Presenza non significativa 
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Nei casi in cui la rappresentatività sia significativa (A, B, C) sono disponibili informazioni 
relative ai seguenti altri campi: 
 
Superficie relativa: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie 
totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale, secondo la seguente 
codifica. 
A: percentuale compresa tra il 15,1% ed il 100% della popolazione nazionale 
B: percentuale compresa tra il 2,1% ed il 15% della popolazione nazionale 
C: percentuale compresa tra lo 0% ed il 2% della popolazione nazionale. 
 
Stato di Conservazione: Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat 
naturale in questione e possibilità di ripristino, secondo la seguente codifica. 
A: conservazione eccellente 
B: buona conservazione 
C: conservazione media o ridotta 
 
Valutazione globale: Valutazione globale del Valore del Sito per la conservazione del tipo di 
habitat naturale, secondo la seguente codifica: 
A: valore eccellente 
B: valore buono 
C: valore significativo. 
 
 

Descrizione del Sito 

Tipi di habitat         % 
coperta 

Corsi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)           20 
Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta           10 
Praterie aride, steppe               5 
Praterie umide, praterie di mesofite             3 
Foreste di caducifoglie              20 
Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti e specie esotiche)        5 
Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere, e aeree industriali)        1 
Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare    30 
Altri terreni agricoli               6 
Copertura totale habitat            100% 
 

Altre caratteristiche del Sito 
Ambiente fluviale con greti, steppe fluviali, saliceti ripariali e boschi igrofili estesi e ben 
conservati. Tratti di Salicetum albae e di cenosi di Ranuncolion fluitantis. Presenza di ampi 
specchi lacustri con canneti e altra vegetazione ripariale. Accentuati fenomeni di dealpinismo. 
 
Qualità e importanza 
Complesso di habitat importante per specie ornitiche rare e localizzate, luogo di nidificazione e 
svernamento di numerose specie di uccelli. Ricca fauna di mammiferi, anfibi, rettili e pesci. 
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Presenza di comunità vegetali rare o eterotopiche. Accentuati fenomeni di dealpinismo floristico. 
La presenza di alberi di grosse dimensioni favorisce l'insediamento di numerosi chirotteri 
forestali. 
 
Vulnerabilità 
Inquinamento, alterazione delle rive, discariche, distruzione della vegetazione ripariale, estrazione 
di sabbia e ghiaia, modifiche del funzionamento idrografico in generale. 
 
 
 
Immagini dell’area 
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4.2.2 Palude di Onara  Codice:  IT3260001 

Tipo:     B (SIC designato senza relazioni con un altro Sito Natura 2000) 
Regione Biogeografica:  Continentale 
Data di Compilazione:  Settembre 1999 
Data di Aggiornamento: Luglio 2003 
Superficie:    133 ha 
Comuni interessati in Provincia di Padova: Tombolo 
Comuni interessati di altre Province - Nessuno 
 

Tipi di habitat presenti nel Sito e relativa Valutazione del Sito: 

Tipi di habitat Allegato I 

Codice % Copertura Rappresenta 
tività 

Superficie 
relativa 

Grado 
Conservazione 

Valutazione 
globale 

6410 50 A B B B 

3260 25 B C B B 

7230 20 C C C B 

7210* 5 B C C B 

 

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso - limosi (Molinion caeruleae) 
3260  Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum 
7230 Torbiere basse alcaline 

7210* paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
 
La Percentuale di Copertura dell'habitat, si riferisce alla superficie totale del singolo Sito. 
 
La Rappresentatività è il grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul Sito, seguendo il 
seguente sistema di classificazione: 
A: Rappresentatività eccellente 
B: Buona conservazione 
C: Rappresentatività significativa 
D: Presenza non significativa 
Nei casi in cui la rappresentatività sia significativa (A, B, C) sono disponibili informazioni relative ai 
seguenti altri campi: 
 
Superficie relativa: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie 
totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale, secondo la seguente codifica. 
A: percentuale compresa tra il 15,1% ed il 100% della popolazione nazionale 
B: percentuale compresa tra il 2,1% ed il 15% della popolazione nazionale 
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C: percentuale compresa tra lo 0% ed il 2% della popolazione nazionale. 
Stato di Conservazione: Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat 
naturale in questione e possibilità di ripristino, secondo la seguente codifica. 
A: conservazione eccellente 
B: buona conservazione 
C: conservazione media o ridotta 
 
 
Valutazione globale: Valutazione globale del Valore del Sito per la conservazione del tipo di habitat 
naturale, secondo la seguente codifica: 
A: valore eccellente 
B: valore buono 
C: valore significativo. 
 
 
 
 
Descrizione del Sito 
 
Tipi di habitat         % coperta 
Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere, e aeree industriali)   5 
Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta      70 
Praterie umide, praterie di mesofite        25 
Copertura totale habitat                 100% 
 
 
Altre caratteristiche del Sito 
Ambiente di risorgiva caratterizzato dalla presenza di vegetazione idro-igrofila di torbiera bassa 
neutro-alcalina (Schoeneti, Molinieti) e da vegetazione nemorale ad Ontano nero. 
 
 
Qualità e importanza 
Rappresenta uno degli ultimi resti di torbiera della pianura veneta. Ospita un elevato numero di relitti 
glaciali nonché specie ed associazioni vegetali rare od endemiche in via di scomparsa (Erucastro-

Schoenetum nigricantis; Plantagini altissimae - Molinietum caeruleae). Notevole anche la presenza 
di lembi relitti di Alnion glutinosae. 
 
 
Vulnerabilità 
Inquinamento, ampliamento delle infrastrutture viarie, alterazione dell'assetto idrico. 
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Immagini dell’area 
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4.2.3 Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo Codice:  IT3260022 

Tipo:      I ( SIC in rapporto con altro Sito Natura 2000: IT3260001) 
Regione Biogeografica:   Continentale 
Data di Compilazione:   Luglio 2004 
Data di Aggiornamento:   Febbraio 2005 
Superficie:     148 ha 
Comuni interessati in Provincia di Padova: Cittadella, San Giorgio in Bosco 
Comuni interessati di altre Province - Nessuno 
 

Tipi di habitat presenti nel Sito e relativa Valutazione del Sito: 

Tipi di habitat Allegato I 

Codice % Copertura Rappresenta 
tività 

Superficie 
relativa 

Grado 
Conservazione 

Valutazione 
globale 

6410 50 A B B B 

3260 30 B C B B 

7230 25 C C C B 

7210* 5 B C C B 

 

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso - limosi (Molinion caeruleae) 
3260  Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum 
7230 Torbiere basse alcaline 

7210* paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
 
La Percentuale di Copertura dell'habitat, si riferisce alla superficie totale del singolo Sito. 
 
La Rappresentatività è il grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul Sito, seguendo il 
seguente sistema di classificazione: 
A: Rappresentatività eccellente 
B: Buona conservazione 
C: Rappresentatività significativa 
D: Presenza non significativa 
Nei casi in cui la rappresentatività sia significativa (A, B, C) sono disponibili informazioni relative ai 
seguenti altri campi: 
 
Superficie relativa: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie 
totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale, secondo la seguente codifica. 
A: percentuale compresa tra il 15,1% ed il 100% della popolazione nazionale 
B: percentuale compresa tra il 2,1% ed il 15% della popolazione nazionale 
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C: percentuale compresa tra lo 0% ed il 2% della popolazione nazionale. 
 
Stato di Conservazione: Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat 
naturale in questione e possibilità di ripristino, secondo la seguente codifica. 
A: conservazione eccellente 
B: buona conservazione 
C: conservazione media o ridotta 
 
Valutazione globale: Valutazione globale del Valore del Sito per la conservazione del tipo di habitat 
naturale, secondo la seguente codifica: 
A: valore eccellente 
B: valore buono 
C: valore significativo. 

 

Descrizione del Sito 

Tipi  di  habitat          % coperta 
Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)      3 
Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere, e aeree industriali)   7 
Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta      65 
Praterie umide, praterie di mesofite        25 
Copertura totale habitat                 100% 
 

Altre caratteristiche del Sito 
Ambiente di risorgiva caratterizzato dalla presenza di vegetazione idro-igrofila di torbiera bassa 
neutro-alcalina (Schoeneti, Molinieti) e da vegetazione nemorale ad Ontano nero. 
 
 
Qualità e importanza 
Rappresenta uno degli ultimi resti di torbiera della pianura veneta. Ospita un elevato numero di relitti 
glaciali nonché specie ed associazioni vegetali rare od endemiche in via di scomparsa (Erucastro-

Schoenetum nigricantis; Plantagini altissimae - Molinietum caeruleae). Notevole anche la presenza 
di lembi relitti di Alnion glutinosae. 
 
 
Vulnerabilità 
Inquinamento, ampliamento delle infrastrutture viarie, modifiche dell'assetto idro-dinamico. 
 



42 

 

4.2.4 Muson Vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga   Codice:  IT3260023  

Tipo:      B ( SIC designato senza relazioni con altro Sito Natura 2000) 
Regione Biogeografica:   Continentale 
Data di Compilazione:   Luglio 2004 
Data di Aggiornamento:   Febbraio 2005 
Superficie:     27 ha 
Comuni interessati in Provincia di Padova: Camposampieto, Loreggia, San Martino di Lupari. 
Comuni interessati di altre Province - Provincia di Treviso: Castelfranco Veneto. 
 

Tipi di habitat presenti nel Sito e relativa Valutazione del Sito: 

Tipi di habitat Allegato I 

Codice % Copertura Rappresenta 
tività 

Superficie 
relativa 

Grado 
Conservazione 

Valutazione 
globale 

3260 60 B C B B 

91E0 10 C C C C 

6410 10 C C C C 

 

3260  Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum 
91E0* (Prioritario) Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso - limosi (Molinion caeruleae) 
 

La Percentuale di Copertura dell'habitat, si riferisce alla superficie totale del singolo Sito. 
 
La Rappresentatività è il grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul Sito, seguendo il 
seguente sistema di classificazione: 
A: Rappresentatività eccellente 
B: Buona conservazione 
C: Rappresentatività significativa 
D: Presenza non significativa 
Nei casi in cui la rappresentatività sia significativa (A, B, C) sono disponibili informazioni relative ai 
seguenti altri campi: 
 
Superficie relativa: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie 
totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale, secondo la seguente codifica. 
A: percentuale compresa tra il 15,1% ed il 100% della popolazione nazionale 
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B: percentuale compresa tra il 2,1% ed il 15% della popolazione nazionale 
C: percentuale compresa tra lo 0% ed il 2% della popolazione nazionale. 
 
Stato di Conservazione: Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat 
naturale in questione e possibilità di ripristino, secondo la seguente codifica. 
A: conservazione eccellente 
B: buona conservazione 
C: conservazione media o ridotta 
 
Valutazione globale: Valutazione globale del Valore del Sito per la conservazione del tipo di habitat 
naturale, secondo la seguente codifica: 
A: valore eccellente 
B: valore buono 
C: valore significativo. 

 

Descrizione del Sito 

Tipi  di  habitat            % coperta 
Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)      70 
Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta      10 
Praterie umide, praterie di mesofite        15 
Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali)    5 
Copertura totale habitat                 100% 
 

 

Altre caratteristiche del Sito 
Si tratta di un insieme di corsi d'acqua di risorgiva, regimati inizialmente in epoca storica, ben 
conservati e con adiacenti sistemazioni di conduzione agraria tradizionale. 
 
 
Qualità e importanza 
Qualità delle acque e sistemi di conduzione hanno permesso la conservazione di importanti habitat e 
specie. 
 
 
Vulnerabilità 
Bonifica, cambiamento delle regimazioni idriche. 
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Imagini dell’area 
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4.2.5 Sile: sorgenti, paludi di Morgano e Santa Cristina Codice:  IT3240011 

Tipo:      H (ZPS designata interamente inclusa in un pSIC) 
Regione Biogeografica:   Continentale 
Data di Compilazione:   Settembre 1999 
Data di Aggiornamento:   Febbraio 2005 
Superficie:     1299 ha 
Comuni interessati in Provincia di Padova: Piombino Dese 
Comuni interessati di altre Province - Provincia di Treviso: Istrana, Morgano, Quinto di Treviso, 
Resana, Vedelago. 
 

Tipi di habitat presenti nel Sito e relativa Valutazione del Sito: 

Tipi di habitat Allegato I 

Codice % Copertura Rappresenta 
tività 

Superficie 
relativa 

Grado 
Conservazione 

Valutazione 
globale 

6410 40 B C C B 

6430 25 B C B B 

7210* 20 B C A B 

7230 10 B C C B 

3260 5 B C B B 

 

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso - limosi (Molinion caeruleae) 
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
7210* paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae  
7230 Torbiere basse alcaline  
3260  Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum 
 
La Percentuale di Copertura dell'habitat, si riferisce alla superficie totale del singolo Sito. 
 
La Rappresentatività è il grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul Sito, seguendo il 
seguente sistema di classificazione: 
A: Rappresentatività eccellente 
B: Buona conservazione 
C: Rappresentatività significativa 
D: Presenza non significativa 
Nei casi in cui la rappresentatività sia significativa (A, B, C) sono disponibili informazioni relative ai 
seguenti altri campi: 
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Superficie relativa: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie 
totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale, secondo la seguente codifica. 
A: percentuale compresa tra il 15,1% ed il 100% della popolazione nazionale 
B: percentuale compresa tra il 2,1% ed il 15% della popolazione nazionale 
C: percentuale compresa tra lo 0% ed il 2% della popolazione nazionale. 
 
Stato di Conservazione: Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat 
naturale in questione e possibilità di ripristino, secondo la seguente codifica. 
A: conservazione eccellente 
B: buona conservazione 
C: conservazione media o ridotta 
 
Valutazione globale: Valutazione globale del Valore del Sito per la conservazione del tipo di habitat 
naturale, secondo la seguente codifica: 
A: valore eccellente 
B: valore buono 
C: valore significativo. 
 
 

Descrizione del Sito 

Tipi  di  habitat         % coperta 
Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere, e aree industriali)    5 
Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)      70 
Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta      25  
Copertura totale habitat                 100% 
 

Altre caratteristiche del Sito 
Risorgive, tratti di corsi d'acqua di pianura a dinamica naturale. Paludi, torbiere e praterie igrofile, 
canneti ripariali; Boschi igrofili ripariali e frammenti di bosco planiziale a querceto misto.  
 
Qualità e importanza 
L'ambiente delle risorgive e dell'alto corso del Sile ospita un elevato numero di tipi e sintipi rari e/o 
endamici, fortemente minacciati (Erucastro-Schoeneto nigricantis; Plantagini altissimae - 

Molinietum caeruleae; Cladietum marisci; Ranunculo  Sietum erecto - submersi). 
 

Vulnerabilità 
Alterazione dell'assetto idrico, coltivazioni estrazione di torba, riempimenti, drenaggi, inquinamento. 
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Immagini dell’area 
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4.2.6 Colli Euganei -Monte Lozzo - Monte Ricco  Codice:  IT3260017 

Tipo:      C (pSIC identico a ZPS designata) 
Regione Biogeografica:   Continentale 
Data di Compilazione:   Settembre 1999 
Data di Aggiornamento:   Luglio 2003 
Superficie:     15.096 ha 
Comuni interessati in Provincia di Padova: Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, 
Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, 
Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vo'. 
Comuni interessati di altre Province - Nessuno 
 

Tipi di habitat presenti nel Sito e relativa Valutazione del Sito: 

Tipi di habitat Allegato I 

Codice % Copertura Rappresenta 
tività 

Superficie 
relativa 

Grado 
Conservazione 

Valutazione 
globale 

9260 39 A C B B 

91H0 19 B C B B 

6210 13 B C B B 

3150 1 C C B B 

6110 1 C C B B 

 

9260  Foreste di Castanea sativa 

91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens 

6210  Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee) 

3150  Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition  
6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi 

 
La Percentuale di Copertura dell'habitat, si riferisce alla superficie totale del singolo Sito. 
 
La Rappresentatività è il grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul Sito, seguendo il 
seguente sistema di classificazione: 
A: Rappresentatività eccellente 
B: Buona conservazione 
C: Rappresentatività significativa 
D: Presenza non significativa 
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Nei casi in cui la rappresentatività sia significativa (A, B, C) sono disponibili informazioni relative ai 
seguenti altri campi: 
 
Superficie relativa: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie 
totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale, secondo la seguente codifica. 
A: percentuale compresa tra il 15,1% ed il 100% della popolazione nazionale 
B: percentuale compresa tra il 2,1% ed il 15% della popolazione nazionale 
C: percentuale compresa tra lo 0% ed il 2% della popolazione nazionale. 
 
Stato di Conservazione: Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat 
naturale in questione e possibilità di ripristino, secondo la seguente codifica. 
A: conservazione eccellente 
B: buona conservazione 
C: conservazione media o ridotta 
 
Valutazione globale: Valutazione globale del Valore del Sito per la conservazione del tipo di habitat 
naturale, secondo la seguente codifica: 
A: valore eccellente 
B: valore buono 
C: valore significativo. 

 

Descrizione del Sito 

Tipi  di  habitat           % coperta 

Brughiera, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee       7 
Praterie aride, Steppe           1 
Colture cerealicole estensive (Incluse le colture in rotazione con maggese regolare)  15 
Foreste di caducifoglie          27 
Impianti forestali a monocoltura (Inclusi pioppeti e specie esotiche)    10 
Altri terreni agricoli           27 
Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacciai perenni    1 
Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere, e aeree industriali)    3 
Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)       1 
Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta       1 
Praterie migliorate           2 
Arborati (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas         
Copertura totale habitat                  100% 
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Altre caratteristiche del Sito 
Sistema collinare di origine vulcanica. Presenza di filoni di roccia trachitica che si sporgono dai dossi 
circostanti costituiti da rocce sedimentarie, affioramenti di banchi di tufi e brecce latitiche. Grandi 
estensioni di castagneti e cenosi prative xeriche. Su affioramenti trachitici ad esposizione favorevole 
si sviluppa una boscaglia a leccio. Sui rilievi più dolci con substrato di tipo sedimentario si 
sviluppano formazioni prative aride (Festuco -Brometalia). 
Presente la coltura della vite e dell'olivo. 
 
Qualità e importanza 
Area importante per l'aspetto geomorfologico, botanico, geologico, zoologico. 
Complesso mosaico di tipi vegetazionali naturali in contatto con vaste aree colturali. 
Al castagneto che rappresenta il popolamento vegetazionale più diffuso, si sostituiscono, nelle aree 
più termofile, formazioni a pseudomacchia mediterranea con elevata presenza di specie rare e di 
rilevante interesse fitogeografico. 
 
Vulnerabilità 
Antropizzazione, alterazione del sottobosco, coltivazioni e disboscamento, lottizzazione ed 
espansione insediamenti, incendi. 
 

Immagini dell’area 
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4.2.7 Le Vallette    Codice:  IT3260020 

Tipo:      A (ZPS) 
Regione Biogeografica:   Continentale 
Data di Compilazione:   Giugno 2003 
Data di Aggiornamento:   Luglio 2003 
Superficie:     13 ha 
Comuni interessati in Provincia di Padova: Ospedaletto Euganeo 
Comuni interessati di altre Province - Nessuno 
 

Tipi di habitat presenti nel Sito e relativa Valutazione del Sito: 

Tipi di habitat Allegato I 

Codice % Copertura Rappresenta 
tività 

Superficie 
relativa 

Grado 
Conservazione 

Valutazione 
globale 

3150 20 D - - - 

 

3150  Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition  

 
La Percentuale di Copertura dell'habitat, si riferisce alla superficie totale del singolo Sito. 
 
La Rappresentatività è il grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul Sito, seguendo il 
seguente sistema di classificazione: 
A: Rappresentatività eccellente 
B: Buona conservazione 
C: Rappresentatività significativa 
D: Presenza non significativa 
Nei casi in cui la rappresentatività sia significativa (A, B, C) sono disponibili informazioni relative ai 
seguenti altri campi: 
 
Superficie relativa: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie 
totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale, secondo la seguente codifica. 
A: percentuale compresa tra il 15,1% ed il 100% della popolazione nazionale 
B: percentuale compresa tra il 2,1% ed il 15% della popolazione nazionale 
C: percentuale compresa tra lo 0% ed il 2% della popolazione nazionale. 
 
Stato di Conservazione: Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat 
naturale in questione e possibilità di ripristino, secondo la seguente codifica. 
A: conservazione eccellente 
B: buona conservazione 
C: conservazione media o ridotta 
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Valutazione globale: Valutazione globale del Valore del Sito per la conservazione del tipo di habitat 
naturale, secondo la seguente codifica: 
A: valore eccellente 
B: valore buono 
C: valore significativo. 
 
Descrizione del Sito 
Tipi  di  habitat           % coperta 
Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)       5 
Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta       5  
Brughiera, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee       40 
Praterie umide, Praterie di mesofite         30 
Impianti forestali a monocoltura /inclusi pioppeti e specie esotiche)    10 
Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere, e aree industriali)     10 
Copertura totale habitat                  100% 

 
Altre caratteristiche del Sito 
Area abbandonata da anni, che ha spontaneamente sviluppato particolarità floristiche e vegetazionali 
interessanti e relitte. 
 
Qualità e importanza 
Biotopo inserito in contesto agrario, caratterizzato da vegetazione arborea ed erbacea palustre 
interessante. Presenza di una discreta diversità e ricchezza floristica, nonché di buona articolazione 
vegetazionale. 
 
Vulnerabilità 
Piccole aree all'interno di un territorio agrario che risentono discretamente dei condizionamenti delle 
pratiche colturali circostanti. 
 

Immagine dell’area 
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4.2.8 Bacino Valgrande - Lavacci   Codice:  IT3260021 

Tipo:      A (ZPS) 
Regione Biogeografica:   Continentale 
Data di Compilazione:   Giugno 2003 
Data di Aggiornamento:   Luglio 2003 
Superficie:     51 ha 
Comuni interessati in Provincia di Padova: Granze, Sant'Urbano, Vescovana, Villa Estense 
Comuni interessati di altre Province - Nessuno 
 

Tipi di habitat presenti nel Sito e relativa Valutazione del Sito: 

Tipi di habitat Allegato I 

Codice % Copertura Rappresenta 
tività 

Superficie 
relativa 

Grado 
Conservazione 

Valutazione 
globale 

3150 30 B C B C 

 

3150  Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition  

La Percentuale di Copertura dell'habitat, si riferisce alla superficie totale del singolo Sito. 
 
La Rappresentatività è il grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul Sito, seguendo il 
seguente sistema di classificazione: 
A: Rappresentatività eccellente 
B: Buona conservazione 
C: Rappresentatività significativa 
D: Presenza non significativa 
Nei casi in cui la rappresentatività sia significativa (A, B, C) sono disponibili informazioni relative ai 
seguenti altri campi: 
 
Superficie relativa: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie 
totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale, secondo la seguente codifica. 
A: percentuale compresa tra il 15,1% ed il 100% della popolazione nazionale 
B: percentuale compresa tra il 2,1% ed il 15% della popolazione nazionale 
C: percentuale compresa tra lo 0% ed il 2% della popolazione nazionale. 
 
Stato di Conservazione: Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat 
naturale in questione e possibilità di ripristino, secondo la seguente codifica. 
A: conservazione eccellente 
B: buona conservazione 
C: conservazione media o ridotta 
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Valutazione globale: Valutazione globale del Valore del Sito per la conservazione del tipo di habitat 
naturale, secondo la seguente codifica: 
A: valore eccellente 
B: valore buono 
C: valore significativo. 
 

Descrizione del Sito 

Tipi  di  habitat           % coperta 
Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta       15  
Brughiera, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee       40 
Praterie umide, Praterie di mesofite         40 
Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere, e aree industriali)     5 
Copertura totale habitat                  100% 
 

Altre caratteristiche del Sito 
Area golenale umida di origine in parte artificiale, quale contenimento delle piene. Bacino di 
esondazione. 
 
Qualità e importanza 
Piccola zona umida inserita in un ampio contesto a carattere agrario, che rappresenta una importante 
zona per l'avifauna migratoria acquatica. 
 
Vulnerabilità 
Biotopo con superficie ridotta, isolato all'interno di un ambiente a spiccata vocazione colturale. 
Sensibile all'eccessiva pressione antropica, con fenomeni di inquinamento ed eutrofizzazione. 
 
Immagini dell’area 
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4.2.9 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine   Codice:  IT3210042 

Tipo:      B ( SIC designato senza relazioni con altro Sito Natura 2000) 
Regione Biogeografica:   Continentale 
Data di Compilazione:   Luglio 2004 
Data di Aggiornamento:   Luglio 2004 
Superficie:     2090 ha 
Comuni interessati in Provincia di Padova: Castelbaldo, Masi e Piacenza d'Adige. 
Comuni interessati di altre Province: 
Provincia di Verona: Albaredo d'Adige, Angiari, Belfiore, Bonavigo, Castagnaro, Legnago, Ronco 
all'Adige, Roverchiara, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Terrazzo, Verona, Villa 
Bartolomea, Zevio. 
Provincia di Rovigo: Badia Polesine. 
 

Tipi di habitat presenti nel Sito e relativa Valutazione del Sito: 

Tipi di habitat Allegato I 

Codice % Copertura Rappresenta 
tività 

Superficie 
relativa 

Grado 
Conservazione 

Valutazione 
globale 

3260 20 C C B C 

92A0 5 C C B C 

91E0 5 C C B C 

6430 5 C C B C 

3220 5 C C B C 

 

3260 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

91E0* (Prioritario) Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)  
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 
 
La Percentuale di Copertura dell'habitat, si riferisce alla superficie totale del singolo Sito. 
 
La Rappresentatività è il grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul Sito, seguendo il 
seguente sistema di classificazione: 
A: Rappresentatività eccellente 
B: Buona conservazione 
C: Rappresentatività significativa 
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D: Presenza non significativa 
Nei casi in cui la rappresentatività sia significativa (A, B, C) sono disponibili informazioni relative ai 
seguenti altri campi: 
 
Superficie relativa: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie 
totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale, secondo la seguente codifica. 
A: percentuale compresa tra il 15,1% ed il 100% della popolazione nazionale 
B: percentuale compresa tra il 2,1% ed il 15% della popolazione nazionale 
C: percentuale compresa tra lo 0% ed il 2% della popolazione nazionale. 
 
Stato di Conservazione: Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat 
naturale in questione e possibilità di ripristino, secondo la seguente codifica. 
A: conservazione eccellente 
B: buona conservazione 
C: conservazione media o ridotta 
 
Valutazione globale: Valutazione globale del Valore del Sito per la conservazione del tipo di habitat 
naturale, secondo la seguente codifica: 
A: valore eccellente 
B: valore buono 
C: valore significativo. 
 
 

Descrizione del Sito 

Tipi  di  habitat           % coperta 

Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)       90 
Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta       5 
Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere, e aree industriali)     5 
Copertura totale habitat                  100% 
 

 

Altre caratteristiche del Sito 
Tratto del fiume Adige con presenza di ampie zone di argine ricoperte da vegetazione arbustiva 
idrofila e con qualche relitta zona golenale. 
 
 
Qualità e importanza 
Il tratto fluviale in questione riveste notevole importanza per varie entità legate alle acque correnti 
non troppo rapide. Potrebbe rivestire importanza per la specie Petromyzon marinus, non più segnalata 
dal 1987. 
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Vulnerabilità 
Cambiamenti della idrodinamica fluviale e modifiche in alveo. 
 
 

Immagini dell’area 

 

 

 

 



58 

4.2.10 Valli e Barene della Laguna Medio - Inferiore di Venezia Codice:  IT3250039 

Tipo:      H (ZPS designata interamente inclusa in un pSIC) 
Regione Biogeografica:   Continentale 
Data di Compilazione:   Maggio 2003 
Data di Aggiornamento:   Luglio 2003 
Superficie:     9385 ha 
Comuni interessati in Provincia di Padova: Codevigo. 
Comuni interessati di altre Province: Provincia di Venezia: Campagna Lupia, Chioggia, Mira. 
 

Tipi di habitat presenti nel Sito e relativa Valutazione del Sito: 

Tipi di habitat Allegato I 

Codice % Copertura Rappresenta 
tività 

Superficie 
relativa 

Grado 
Conservazione 

Valutazione 
globale 

1150 20 B B B B 

1420 15 B C B B 

1140 5 A C A A 

1510 5 B C C B 

1410 2 B C B B 

1320 2 B A B B 

1310 1 B A C C 

 

1150* Lagune costiere 
1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) 
1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea 
1510* Steppe interne alofile e gipsofile 
1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia marittimi) 
1320 Prati di Spartina (Spartinion maritimae) 
1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose 
 

La Percentuale di Copertura dell'habitat, si riferisce alla superficie totale del singolo Sito. 
 
La Rappresentatività è il grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul Sito, seguendo il 
seguente sistema di classificazione: 
A: Rappresentatività eccellente 
B: Buona conservazione 
C: Rappresentatività significativa 



59 

D: Presenza non significativa 
Nei casi in cui la rappresentatività sia significativa (A, B, C) sono disponibili informazioni relative ai 
seguenti altri campi: 
 
Superficie relativa: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie 
totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale, secondo la seguente codifica. 
A: percentuale compresa tra il 15,1% ed il 100% della popolazione nazionale 
B: percentuale compresa tra il 2,1% ed il 15% della popolazione nazionale 
C: percentuale compresa tra lo 0% ed il 2% della popolazione nazionale. 
 
Stato di Conservazione: Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat 
naturale in questione e possibilità di ripristino, secondo la seguente codifica. 
A: conservazione eccellente 
B: buona conservazione 
C: conservazione media o ridotta 
 
Valutazione globale: Valutazione globale del Valore del Sito per la conservazione del tipo di habitat 
naturale, secondo la seguente codifica: 
A: valore eccellente 
B: valore buono 
C: valore significativo. 

 

Descrizione del Sito 

Tipi  di  habitat           % coperta 

Fiume ed estuari soggetti a maree, melme e banchi di sabbia, Lagune (incluse saline)  40 
Stagni salmastri, Prati salini, Steppe saline        50 
Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere, e aree industriali)     10 
Copertura totale habitat                  100% 

 

 

Altre caratteristiche del Sito 
Bacino inferiore del sistema lagunare veneziano, caratterizzato dalla presenza di un complesso 
sistema di barene, canali, paludi, con ampie porzioni usate prevalentemente per l'allevamento del 
pesce. 
Il paesaggio naturale è caratterizzato da spazi di acqua libera con vegetazione macrofiltica sommersa 
ed ampi isolotti piatti (Barene) che ospitano tipi e sintitpi alofili, alcuni dei quali endemici della 
regione nord-adriatica.  
Presenza di zone parzialmente modificate ad uso industriale (Casse di colmata). 
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La bonifica risale agli anni Sessanta e l'intera area è stata ricolonizzata da vegetazione spontanea con 
formazioni umide sia alofile che salmastre e aspetti boscati con pioppi e salici. 
 
Qualità e importanza 
Presenza di tipi e sintitpi endemici, nonché di specie vegetali rare e/o minacciate sia a livello 
regionale che nazionale. 
Zona di eccezionale importanza per svernamento e migrazione della avifauna legata alle zone umide. 
Importante sito di nidificazione per numerose specie di uccelli. 
 
Vulnerabilità 
Evidente erosione delle barene per eccessiva presenza di natanti. 
Notevole perdita di sedimenti, non compensata da un eguale tasso di importo marino. 
Inquinamento delle acque (Polo Petrolchimico di Marghera, Agricoltura, Acquacoltura). 
 

Immagini dell’area 
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4.3. LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 
Aderendo ad un'esplicita politica europea e nazionale, a questi fondamentali nodi della Rete Natura 
2000, sparsi, come abbiano sopra illustrato nel territorio della Provincia di Padova, sono stati 
riconosciuti un elenco di altri ambiti di particolare valore naturalistico, ambientale e paesaggistico, 
tali da contribuire ad incrementare la connettività ecologica tra i vari settori del territorio provinciale. 
 
 
Premessa metodologica 
L’areale di distribuzione di ogni specie è costituito da un insieme di aree in cui le specie si trovano a 
varie densità, spazialmente strutturate,  interconnesse fra loro da flussi di individui ed interessate dai 
fenomeni naturali di estinzione e ricolonizzazione, in funzione della propria capacità di 
automantenersi.  
Le popolazioni all’interno di queste aree possono distinguersi in contingenti source (sorgenti), in cui 
il tasso di natalità è maggiore di quello di mortalità, per una serie di motivi diversi: alta qualità 
ambientale, condizioni ecologiche ottimali per la specie, maggior successo riproduttivo, ecc., 
consentendo il mantenimento della stessa. Questo surplus demografico provoca un fenomeno di 
dispersione degli individui verso altre aree e popolazioni, i  contingenti sink  (bacini), in cui la 
mortalità è superiore alla natalità e la sopravvivenza è affidata ad un flusso di individui provenienti 
dall’esterno: la mancata immigrazione porterebbe le popolazioni sink all’estinzione. 
In condizioni ottimali, gli areali occupati da questi contingenti sono collegati tra loro o tramite aree di 
continuità fisica, i corridoi o tramite connessioni funzionali (per molte specie una rete non è 
necessariamente un corridoio, poiché spesso la mobilità è assicurata dal mezzo aereo).  
In un ecomosaico terrestre costituito da frammenti di ambiente naturale in una matrice antropica,  le 
popolazioni animali sono separate in sub-unità interconnesse a diversi stadi locali fino a formare una 
metapopolazione. La presenza di una data specie su un territorio è affidata a sotto-popolazioni legate 
ad habitat non sempre sufficienti a mantenere permanentemente una popolazione vitale; la 
sopravvivenza della specie dipende dalla coesistenza di popolazioni deficitarie ed eccedenti, capaci 
cioè di produrre nuovi individui colonizzanti le unità in cui altre popolazioni si sono estinte.  
Per la sopravvivenza delle specie è dunque importante la natura della matrice territoriale,  le isole 
naturali residue (dimensioni e distanze relative delle macchie), le relazioni interne (caratteristiche 
specifiche delle macchie) e relazioni che si stabiliscono tra la matrice e la macchia (edge effect o 
effetto margine). 
Le popolazioni sink sono di per sé vulnerabili e molto sensibili ai processi di isolamento antropico e 
di interruzione delle vie naturali di dispersione; secondo la teoria della biogeografia insulare, di  Mc 
Arthur e Wilson (1967) il numero di specie presenti nelle isole è dovuto al fenomeno contrapposto 
estinzione/migrazione, che a sua volta dipende dalle dimensioni delle isole e dalla distanza di queste 
dalla terraferma.  
È su questo concetto che sono state impostate le prime misure generali di protezione delle riserve e 
delle aree protette: è stato osservato che la forma della riserva poteva essere importante nel favorire la 
dispersione della fauna e così pure la relativa distanza; ogni specie ha una propria dinamica 
dispersiva, quindi in una valutazione ecologica, la specie diventa il soggetto  di riferimento 
nell’individuazione degli elementi territoriali di continuità e discontinuità (barriere e corridoi).  
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Schema delle relazioni in una matrice territoriale 

 

La frammentazione del territorio porta dunque alla formazione di un mosaico di biotopi isolati, le 
“isole” appunto, circondati dall’espandersi del terreno inospitale per le specie che dipendono da 
habitat naturaliformi. 
All’interno di queste isole si sviluppano delle popolazioni interconnesse definite metapopolazioni 
che, in relazione alla minore o maggiore qualità del corridoio ecologico, possono assumere 
dimensioni molto consistenti.  
Si comprende altresì il concetto di corridoio ecologico: un elemento di connessione di biotopi isolati, 
strutturato in modo tale da favorire il trasferimento di specie animali da un habitat all’altro sfruttando, 
per esempio, le formazioni di siepi, le alberate, i corsi d’acqua già presenti sul territorio o 
appositamente realizzati, ossia una struttura denominata “rete ecologica”. 
 

 

4.3.1 GLI ELEMENTI PER LA CONNETTIVITA’ ECOLOGICA NEL PROGETTO DI 

PTCP 

Tra gli elementi con riconosciute valenze ambientali, vi sono i corsi d'acqua, i quali nella parte 
superiore del territorio si presentano con andamento nord - sud, nella zona centrale (Bacchiglione, 
Piovego, Riviera del Brenta, Canale di Battaglia) con andamento ovest est; ancora con direzione nord 
-sud nella zona della Saccisica (Bacchiglione, Brenta - Cunetta, Taglio Novissimo del Brenta), per 
riprendere poi l'andamento ovest est nella parte meridionale della Provincia (Biancolino, canale di 
Cagnola, Bacchiglione di Pontelongo, Adige e canali delle bonifiche). 
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Questi, quindi, i corsi d'acqua principali esposti nella Cartografia del P.T.C.P., "Sistema Ambientale", 
Tavole P. 3a e P.3b, e riportati, in modo più completo, nell'Allegato 1: "Elenco corsi d'acqua 
assoggettati al Vincolo paesaggistico", della Relazione Generale al P.T.C.P. 
- Ceresone - Tesina 
- Tergola 
- Muson Vecchio 
- Muson dei Sassi 
- Marzenego 
- Draganziolo 
- Dese 
- Zero 
- Sile 
- Vandura 
- Bacchiglione 
- Brentella 
- Piovego 
- Brenta 
- Bisatto 
- Rialto 
- Scaricatore 
- Battaglia 
- Biancolino 
- Frassine 
- Vigenzone - Cagnola 
- Bagnarolo 
- Fratta  
- Frattesina 
- Adige  
- Gorzone 
 
A questo complesso reticolo di corsi d'acqua vanno aggiunti tutta una serie di altri luoghi d'acqua o 
legati all'acqua che concorrono ad infittire la Rete di Connessioni Ecologiche della Provincia, anche 
questi esposti in parte nella Cartografia del P.T.C.P., "Sistema Ambientale", Tavole P. 3a e P.3b: 
 
Aree umide di origine antropica (cave di sabbia, argilla, ghiaia, calcare) con aspetti interessanti dal 
punto di vista naturalistico 
 
Alta Padovana 

Cave di San Pietro in Gù 
Bacino Giaretta, Carmignano sul Brenta 
Cava Valente, Carmignano/Grantorto 
Cava Trentunmozzo, Grantorto 
Bacino Zanon e Cava Montagnola, Fontaniva 
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Cava Rialta e Campagnalta, San Martino di Lupari 
Cava Seognara, Cava Cornara sud, Cava Moretti a Piombino Dese 
Cava il Bacino, Cava Polata e Cava Bastianello a Piazzola sul Brenta 
Cava Candeo, San Giorgio in Bosco 
Cava de Checchi e Oasi Arnonia a Camposampiero 
Oasi Parco del Tergola a San Giorgio delle Pertiche 

 
Zona Centrale della Provincia 

Laghetto di Pionca, Vigonza 
Cava di Taggì, Villafranca Padovana 
Cava, Bosco di Rubano 
Laghetto pesca sportiva, Selvazzano Dentro 
Laghetto Caron a Brugine 

 
Bassa Padovana 

Laghetto di Ca' Barbaro e Laghetto di Cava Casette, Baone 
Cava Le Motte "Lago delle Rose", Arquà Petrarca 
Cave di Ca' Oddo, Monselice 
Cave in loc. Bosco, Via XXVIII Maggio ed in Via Busatte, Sant'Elena 
Cava di argilla d'inizio '900, in Via Argine Valgrande, Villa Estense 
Laghetto di pesca Zancanella, Saletto di Montagnana 
Laghetto della ex Cava Fiorin presso l'Adige, Castelbaldo 
Cassa di espansione e stabilimento idrovoro in Via Fossetta, in fregio all'Adige, Castelbaldo 
Laghetti di ex cave, in Via Rossignoli, presso l'Adige, Masi 
Laghetto "Paradiso dei pescatori", Via Stradona, Merlara 
Cava di argilla ottocentesca, in loc. Sabbioni, Via Adige, Boara Pisani 

 
Aree ad Alta naturalità esterne agli ambiti SIC e ZPS della Provincia di Padova 
meritevoli di valorizzazione, già sottoposte o da sottoporre a regime di protezione 

Area umida boscata della ex Polveriera di Albignasego 
Golena del Biancolino, tra Pontemanco e Cagnola 
Boschetto di Via Breo e Boschetto di Via Keplero, Piove di Sacco 
Area marginale, lungo ferrovia, verso il Gorzone, Stanghella 
Palù di Montagnana 
Golena dell'Adige, attrezzata, Castelbaldo 
Golena dell'Adige "Il Bosco", Piacenza d'Adige 
Area marginale boscata, in loc. Contarine, Piacenza d'Adige 
Aree rimboschite di ex maceratoi nelle Valli di Megliadino San Vitale 
Golena interna del Fratta, antistante Idrovora Vampadore, Piacenza d'Adige, Megliadino San 
Fidenzio 
Golena del Frattesina a valle dell'Idrovora Cavariega, Vighizzolo d'Este 
Golena "Parco dell'Adige", ambito boscato con "Boji, Barbona 
Boschetto planiziale di San Siro, Bagnoli di Sopra 
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"Gorgo della Novizza", Anguillara Veneta 
Golena dell'Adige a pioppeto di Borgoforte 
Bacino di fitodepurazione di Ca' di Mezzo, Codevigo. 

 
Parchi di Ville nel Padovano 

Parco jappelliano, di Villa Savonarola, Trieste, De Benedetti a Vaccarino 
Villa Orsato, Cittadella Vigodarzere, Gallarati Scotti, detta del Conte a Paese 
Villa Giusti - Palazzo del Conte a Paviola, San Giorgio in Bosco 
Villa Contarini Camerini, Piazzola sul Brenta 
Parco di Villa Priuli, Kerian, Casarotti, Bonfio a Lissaro di Mestrino 
Villa Correr, in loc. Altaura di Casale di Scodosia 
Villa Cappello, detta Imperiale, Galliera Veneta 
Villa De Tacchi, Grantortino 
Ville in zona Noventa Padovana: Villa Giovannelli; Villa Grimani Vendramin, Calergi, 

Valmarana; Villa Giustinian, De Chantal, Rota Destro; Villa Loredan, Bragadin, Saccomani; 
Villa Correr, Rimondo, Soranzo, Manzoni; Villa Melato detta Christina; Villa Morosini, 
Antonibon, Cappello, Cattani; Villa Vendramin, Cappello, Collizzolli; 

Parco di Villa Maldura, Pernumia 
Villa Maruzzi, Marcello, Piombino Dese 
Villa Viaro Giustiniani a Vanzo di San Pietro Viminario 
Villa Miari de Cumani a Sant'Elena d'Este 
Villa Cittadella Vigodarzere Valmarana a Saonara 
Villa Sgaravatti a Saonara 
Parco Centanini a Stanghella 
Villa Cittadella, Giusti del Giardino a Tombolo 
Villa Pisani, Nanni Mocenigo, Scalabrin a Vescovana 
Villa Zigno, detta La Certosa a Vigodarzere 
Villa Da Peraga, Bettanini a Vigonza 
Villa Olivieri, detta Italia, a Ponte di Brenta 

 

 

Come si può facilmente intuire dall'elencazione, seppur parziale, ne emerge una trama verde estesa 
all'intero territorio provinciale che connette ambienti variamente ubicati, anche in area urbana, sia di 
proprietà pubblica che privata, da proteggere e per le quali le norme del Piano prevedono una 
apposita declinazione.. 
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Proposta della rete ecologica per il territorio provinciale 
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5 POLITICHE INSEDIATIVE 
 
 

5.1 SCENARIO ATTUALE/TENDENZIALE 

Il sistema urbano – produttivo, un tempo incardinato sui vecchi centri urbani compatti, è oramai 
pervasivamente diffuso su gran parte del territorio della provincia. L’analisi dello stato di fatto e delle 
previsioni di pianificazione ha mostrato una notevole varietà di situazioni: città compatta che si apre 
alla peri – urbanizzazione, connettendo insediamenti storici minori e preesistenti insediamenti rurali; 
sviluppo 義 nsediativ intorno a centri minori già caratterizzati dalla bassa densità 義 nsediativi; 
formazione ex novo di zone a bassa densità 義 nsediativi indotte dalla diffusione delle infrastrutture di 
trasporto e dagli insediamenti produttivi secondo il cosiddetto «modello veneto». 

Il quale, come noto, è conseguenza di fattori culturali (“attaccamento alla terra di origine”, rifiuto di 
modelli insediativi più marcatamente urbani, ostentazione sociale, etc.), ma anche economici 
(utilizzazione di proprietà familiari, possibilità di trasferimento alla  collettività dei maggiori costi 
dell’habitat individuale, sfruttamento delle economie edilizie raggiungibili nella produzione anche di 
case unifamiliari, migliore integrazione residenza/luogo di produzione con conseguente riduzione di 
costi per le installazioni, i trasporti, etc.), nonché da una certa tendenza della pianificazione 
urbanistica comunale ad assecondare il fenomeno senza produrre modelli alternativi rinvenibili in 
altre situazioni pure caratterizzate dalla preferenza dalle famiglie per la casa individuale (bassa 
densità territoriale, alta densità fondiaria): preferenza per gli sviluppi estensivi senza effetto città, 
preferibilmente lungo le strade esistenti; elevata dotazione di volumetrie procapite (anche 3 volte 
quella dello standard statale), etc. 

Tutto ciò è alla base di un processo involutivo di cui già si vedono evidenti i segni: estensione delle 
aree di congestione, in specie lungo alcuni assi viari preferenziali; conflitti con le altre forme di 
utilizzazione del suolo e con la disciplina di tutela dell’ambiente; elevati costi dei pubblici servizi, di 
manutenzione delle reti, etc., a carico dei comuni e dei loro consorzi con conseguenze sulle finanze 
locali non bilanciate adeguatamente dalle entrate (ICI, oneri di urbanizzazione, tasse locali). 

 

 

5.1.1 PREVISIONI DEMOGRAFICHE 

Sulla base dello scenario centrale delle nuove previsioni della popolazione a livello regionale 
predisposto dall’Istat è possibile indicare le linee di tendenza della popolazione a livello provinciale 
nello scenario tendenziale a 2014. La struttura della popolazione della provincia di Padova mostra 
una forte somiglianza nei dati di partenza (31.12.2003) con quella registrata su base regionale: 

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

X un indice di vecchiaia pari a 136 (137 a livello regionale); 
X una dinamica nei dieci anni precedenti con analoghi incrementi annuai, compresi tra i valori di 

0,12%  1,58% ; 
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X un incremento dei cittadini stranieri presenti superiore al 30% nell’ultimo anno. 

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

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

 

In sede di revisione degli strumenti urbanistici generali vigenti, i Comuni sono tenuti ad adottare per 
il fabbisogno abitativo, i seguenti indicatori: 

• fabbisogno edilizio arretrato: con riferimento alle situazioni di sovraffollamento, coabitazioni, 
condizioni igieniche inadeguate e malsane; 

• fabbisogno edilizio insorgente: con riferimento alle variazioni demografiche e stimato in 
relazione a: 

– variazione quantitativa della popolazione; 
– variazione dei nuclei famigliari; 
– previsione di nuovi insediamenti residenziali – commerciali; 
– flussi migratori. 

 
 

5.2 SCENARIO PROGRAMMATICO/ALTERNATIVO 

Questo scenario, correttivo del precedente, si basa sul principio della agglomerazione, quindi della 
riduzione della tendenza alla diffusione 義 nsediativi, con la conseguenza di un elevata occupazione  
di suolo, della lunghezza degli spostamenti per favorire l’uso di mezzi di trasporto più compatibili, 
per favorire il riequilibrio territoriale a vantaggio della parte meridionale soprattutto della Provincia: 
questa strategia viene perseguita sia in modo attivo, vale a dire con previsioni di incremento di 
«dotazioni  territoriale» che di opportunità insediative (aree urbane / aree per insediamenti produttivi) 
grazie anche al potenziamento della rete di trasporti e della logistica che previo il contenimento della 
crescita territoriale dello sviluppo economico del nord e del centro della provincia, riorientata ad 
investire il territorio meridionale. 

 

Il modello è ispirato a tre fondamentali principi: il riequilibrio territoriale tra il centro, il nord ed il 
sud del territorio della provincia; alla diffusione dell’«effetto Padova» su un più possibile vasto 
territorio; alla «messa in rete» di tutto il sistema urbano – produttivo, con attenzione anche alla 
domanda di mobilità espressa dallo spazio rurale. 
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Rappresentazione dello scenario attuale/tendenziale 
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Ciò in funzione non solo di garantire un livello il più possibile omogeneo di opportunità, ma anche 
per realizzare la auspicata solidarietà e coesione territoriale. Con lo scopo di favorire la formazione di 
«agglomerazioni urbane», intese come correttivo dell’urbanizzazione diffusa «spontanea» e/o 
«incentivata» da una certa  tendenza della pianificazione urbanistica comunale troppo 
accondiscendente nei confronti della diffusione 義 nsediativi. 

 

Complessivamente il sistema ridisegna intorno al «nodo» di Padova – proposto come centrale non 
solo riguardo alla provincia, ma funzionando in modo integrato con Venezia – Mestre – Treviso, 
anche per un territorio più vasto – un sistema a maglia che connette tutto il territorio, garantendo 
opportunità di scelta tra i modi di trasporto con preferenza per quello ferroviario, sia RFI – Trenitalia 
che SFMR. 

Da qui la grande importanza  assegnata al sistema delle stazioni soprattutto del SFMR, vere e proprie 
«porte» del territorio. Il «nodo» di Padova si compone della rete RFI completata per quanto riguarda i 
viaggiatori della linea Alta Capacità (AC), dell’anello sud per le merci cosiddetta “Gronda Sud” il cui 
tracciato definitivo è ancora in discussione e dei nuovi terminali ferroviari come elementi del sistema 
della logistica (interporto ed altre attrezzature simili ubicate anche nel resto della Provincia per 
meglio rispondere alle esigenze della produzione e del trasporto). 

Inoltre si prevede il completamento anche della grande viabilità orbitale, il cui progetto è stato 
convalidato con  il suo inserimento nella Legge Obiettivo Nazionale. 

Sul sistema infrastrutturale così definito è incardinata la individuazione di una serie strategicamente 
collocata, di ambiti e/o siti d’interesse strategico per quanto riguarda la localizzazione di attività della 
logistica, artigianali, industriali, commerciali e terziarie in genere, sul modello sia dell’area 
industriale attrezzata / agglomerati industriali che del più innovativo «parco di attività» ed in generale 
delle nuove tipologie insediative delle attività produttive ai sensi del Dlgs n. 112/1998 e del DPR n. 
447/1998. 

Questi ambiti e/o siti non sono proposti come previsioni rigide di localizzazione. La pianificazione 
locale, attraverso  il livello intercomunale, già in fase di elaborazione  ne specificherà l’ubicazione, le 
dimensioni e la stessa caratterizzazione funzionale;  lo studio di analisi  sul sistema produttivo 
provinciale, avviato recentemente dalla Camera di Commercio, dalle associazioni  economiche 
(義 nsediativi義 ,CNA, UPA ecc..) e dalla Provincia,  sarà  posto alla base delle puntuali scelte che 
andranno ad essere effettuate nell’ambito di ciascun ambito omogeneo di P.A.T.I.. 

I luoghi scelti nella proposta di PTCP sono funzionali ad assecondare politiche alternativamente di: 

 

a) decentramento produttivo dalle aree più congestionate, e dove occorre, avvio a processi di 
ristrutturazione/riqualificazione  produttiva ed urbanistica; 

b) razionalizzazione/stabilizzazione di processi in atto che hanno bisogno di radicamento e di 
prevenire fenomeni di congestione e di incompatibilità; 
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comunque allo scopo di realizzare gli obiettivi di riequilibrio territoriale sia generale che locale e di 
sostenibilità/compatibilità ambientale. Da qui la indicazione di ambiti/siti nello spazio che risentono 
del «fungo metropolitano» di Padova e che rispondono ad esigenze di riequilibrio di maggiore 
dimensione,  soprattutto nel sud della Provincia (come applicazione del principio di 
«decentralizzazione concentrata»). 

Le azioni positive riguardano soprattutto l’organizzazione – protezione spaziale della «filiera» 
produttiva nelle diverse articolazioni funzionali «tipiche» del territorio della provincia, 
opportunamente riconosciute, lette nei loro bisogni e quindi definite come proposta fisico-spaziale di 
assetto del sistema delle attività. 
Il piano, allo scopo di contrastare tale fenomeno involutivo, adotta la strategia basata sulla 
formazione di agglomerazioni, vale a dire ambiti entro i quali favorire lo sviluppo  義 nsediativi 
incardinato su uno o più centri erogatori di servizi e più o meno coincidenti con la delimitazione 
ISTAT dei «sistemi locali del lavoro». 

Tra le diverse forme di confinazione funzionale disponibili – distretti scolastici, ASL, bacini di 
traffico, etc. – quella dei sistemi locali del lavoro appare infatti la più utile sia in quanto 
rappresentazione aderente alla realtà degli spostamenti residenza lavoro, quindi d’un elemento 
decisivo  nel funzionamento del sistema economico – territoriale che per il grado di articolazione 
territoriale. 

La Provincia, in attesa dell’esercizio delle proprie competenze riguardanti l’approvazione dei P.A.T. 
e P.A.T.I., svolto in regime transitorio dalla Regione  fino all’approvazione dei P.T.C.P., si  limita in 
questa fase a suggerire ed incitare i Comuni a seguire comportamenti coerenti con questa 
impostazione, in particolare proponendo gli approfondimenti delle direttive e degli indirizzi del Piano 
nell’ambito dell’attività di  pianificazione intercomunale. 

In positivo  il Piano prevede per ciascuno di questi ambiti la individuazione di luoghi preferenziali 
per la localizzazione di attività di servizio alla popolazione ed alla produzione oltre che una adeguata 
e molto competitiva accessibilità. 

Il sistema delle reti per la mobilità – sia strade che SFMR – è disegnato in modo da garantire 
l’accessibilità sia interna che fra gli ambiti. Si tratta di misure incitative di quei comportamenti che si 
auspica vengano compresi e valorizzati dai Comuni soprattutto nella loro attività di pianificazione e 
gestione urbanistica. 

 
 
5.2.1 AZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

5.2.1.1 INDIRIZZI URBANISTICI 
Le Amministrazioni Comunali, in sede di formazione dei nuovi strumenti urbanistici generali o loro 
varianti, devono porre specifica attenzione alle programmazioni comunali dei P.R.C. limitrofi 
individuando e verificando le tendenze in atto al fine di favorire le agglomerazioni in essere, nel 
rispetto delle identità dei Comuni impedendone, nel caso, la loro saldatura. 
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I Comuni nelle pianificazioni urbanistiche locali devono, all’interno dei loro sistemi insediativi 
appartenenti: • riqualificare e completare il tessuto morfologico esistente, nel rispetto di tutte le aree 

incompatibili vincolate per la presenza di: parchi e riserve regionali, vincoli archeologici, storico-
monumentali, idrogeologici o paesaggistici normate dalle leggi statali e/o regionali; 

La localizzazione delle zone territoriali omogenee diverse da quelle agricole dovranno perseguire: • prioritariamente il recupero del patrimonio esistente e la saturazione delle zone di completamento; • prevedere nuove zone di espansione in aree contigue al tessuto insediativo esistente supportate da 
infrastrutture esistenti o programmate; • prevedere dei piani municipali dei servizi per garantire la dotazione e gestione dei servizi. 

 

Sistema agglomerato di Padova centrale e Comuni minori 

Le aree urbane polarizzate e consolidate di Padova e dei Comuni di Montagnana, Este, Monselice, 
Conselve, Piove di Sacco, Cittadella, rappresentano degli ambiti urbani in corso di agglomerazione e 
densificazione con i Comuni contermini. 
Le azioni politiche devono tendere: • ad impedire la saldatura tra i vari sistemi insediativi; • a mantenere la struttura polarizzata; • a favorire l’agglomerazione - densificazione; • recuperare le aree centrali a partire dai centri storici con interventi di riordino urbano e 

riqualificazione di altri luoghi centrali di quartiere; • decentramento di funzioni a scala urbana e decentramento di servizi alla popolazione nelle 
periferie; • agli agglomerati minori è assegnato il ruolo di polarizzazione di servizi sociali, assistenziali, 
scolastici e spazi collettivi per attrezzature urbane (turistico – ricettive), come luoghi di identità e 
aggregazione sociale. 

 

Sistema nodo lineare dell’alta padovana e sistemi urbani lineari in via di agglomerazione 

Per questi sistemi, in particolare per quello dell’Alta Padovana dove vi è una diffusione di centri 
urbani in via di agglomerazione lungo le direttrici stradali si dovranno seguire le seguenti indicazioni: 
1. favorire l’agglomerazione dei centri urbani; 
2. favorire il riordino edilizio lungo gli assi viari nel rispetto della struttura morfologica del territorio 

e del paesaggio; 
3. favorire la definizione qualitativa degli spazi pubblici; 
4. evitare saldature tra le aree in via di concentrazione al fine di mantenere l’identità dei luoghi ed il 

mantenimento di quegli elementi naturali presenti nel territorio meritevoli di salvaguardia. 
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Sistema insediativo diffuso 

Per il sistema di tipo diffuso si dovranno seguire le seguenti indicazioni: 

1. confermare e valorizzare i singoli centri e località di dimensione limitata, mediante direttive volte 
a confermare e valorizzare l’organizzazione morfologica che li caratterizza; 

2. consolidamento della struttura insediativa organizzata attorno alle aree a servizi e spazi pubblici 
centrali; 

3. disciplinare gli interventi edilizi diffusi sul territorio al fine di salvaguardare la percezione del 
paesaggio del territorio agricolo o urbanizzato. 

 

Sistema aree produttive 

Dalle dinamiche demografiche emerge il calo tendenziale della popolazione attiva, sia in termini 
assoluti che di incidenza percentuale, contrazione che, se potrà in parte essere calmierata da eventuali 
interventi modificativi delle attuali politiche migratorie, presenterà comunque aspetti problematici 
alla luce delle modificazioni qualitative legate alle trasformazioni dei mercati delle professioni e alle 
caratteristiche del lavoro. 
Nei sistemi produttivi fondati sulle nuove tecnologie, sulla capacità di innovazione e 
sull’internazionalizzazione dei mercati, com’è quello padovano, si assiste ad un aumento relativo 
della domanda di lavoratori ad alta qualifica rispetto a quelli con qualifiche più basse. 
Le produzioni ad alta intensità di personale si spostano verso i paesi meno sviluppati lasciando alle 
economie avanzate la produzione di beni e servizi a più elevato contenuto tecnologico anche se a 
questo fenomeno si accompagna una crescente presenza di lavoratori stranieri inseriti nelle 
professioni a bassa qualifica. 
Anche la struttura produttiva dell’area padovana si trasforma per effetto dell’impatto delle grandi 
linee di tendenza sopra richiamate che comportano: • la delocalizzazione produttiva legata allo sfruttamento di opportunità economiche fruibili in altre 

zone (sud Italia, Paesi dell’Est, altri PVS); • la competizione globale; • la modificazione degli assetti produttivi di distretto con l’individuazione della specializzazione 
già accentuata, ben 3.500 imprese, nell’area metalmeccanica. Questa è un’area che vede una 
marcata redistribuzione mondiale delle convenienze che porta alla formazione di gruppi d’imprese 
a tecnologia crescente ed a forte dominanza di mercato. Inoltre le altre due classi di attività 
incidenti sul tessuto della provincia, il legno mobilio ed il tessile abbigliamento, sono soggette a 
delocalizzazioni consentite dalla crescita di mercati esterni all’Europa, in particolare in Oriente. 
Resta salda una presenza dell’attività edilizia che, comunque, non concorre in termini specifici alla 
domanda di insediabilità, ma ne costituisce il formidabile punto d’appoggio; • il rapporto nuovo col territorio visto non più come semplice spazio da occupare, ma come fattore 
interno nella strategia d’impresa per gli aspetti di: • compatibilità ambientale; • consenso ricercato presso la popolazione; • fruizione di reti di servizi efficienti ed efficaci; 
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• richieste partecipative nei confronti degli enti locali. 

Dalle analisi territoriali 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. 

Il P.T.C.P. individua i poli produttivi esistenti di rango provinciale articolati in due gruppi, da 
confermare e da potenziare, in applicazione dell’art. 22 della L.R. n° 11/04 e degli atti di indirizzo. 

I poli produttivi di interesse provinciale da confermare, sono aree oramai consolidate che potranno 
svilupparsi nel rispetto dei condizionamenti di natura ambientale o di infrastrutturazione, con 
particolare riguardo alla riconversione e riqualificazione dell’esistente. 

I poli da potenziare sono quelli indicati dal P.T.C.P. in particolare della Bassa Padovana, per lo scarso 
condizionamento ambientale e per le infrastrutture in corso di realizzazione o potenziamento. 

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

I poli per l’innovazione e per i servizi alle imprese sono indicati nel quadrante nord a Cittadella-
Tombolo, a Mestrino-Rubano-Veggiano nella zona ad ovest di Padova e nel quadrante sud a 
Stanghella-Vescovana-Boara; sono ambiti questi che il P.T.C.P. prevede al fine di attrarre, 
concentrare e potenziare attività ad alto grado innovativo utilizzando la già buona infrastrutturazione 
esistente. 

Il recupero degli insediamenti dismessi ed obsoleti è da considerarsi prioritario rispetto 
all’urbanizzazione di nuove aree negli ambiti di riqualificazione di interesse sovracomunale previsto 
nella zona dell’Alta Padovana. 

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

La Regione, con la legge n° 15/2004, ha introdotto le seguenti novità: • istituzione di parchi commerciali – aggregazioni di attività del medesimo contesto localizzativo; • elaborazione ed utilizzo di un indice di densità di superfici di vendita riferito agli esercizi di 
vicinato, ai fini di dettare criteri di programmazione commerciale di competenza comunale. 

Le grandi strutture commerciali, cioè quelle aventi una superficie di vendita superiore a 2500 m2, 
sono state localizzate e censite nel P.T.C.P. secondo l’ambito territoriale di programmazione e ferma 
restando la quantità complessiva assegnata alle provincie della legge stessa. 
La previsione di nuove grandi strutture di vendita saranno concordate sulla base di un accordo 
territoriale negli ambiti prescelti dalla pianificazione sovracomunale. 
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6 IL QUADRO INFRASTRUTTURALE 
 
 

Fonte dei dati: 
- Regione Veneto: Piano Regionale dei Trasporti (Unità Complessa) 
- Provincia di Padova: Piano Provinciale della Viabilità (Net Engineering Spa)  

- Provincia di Padova e Comune di Padova: Progettazione del riassetto della rete integrata dei 
servizi di TPL 

- Comune di Padova: Piano Urbano della Mobilità (Transystem Spa) 
 
 
 

6.1 LO SCENARIO ATTUALE/TENDENZIALE 
Nella pianura centrale veneta, la più insediata e la più economicamente evoluta, è ormai da tempo in 
atto un processo di ridistribuzione di popolazione che vede le città e gli altri centri maggiori in fase di 
calo demografico, più o meno marcato, a fronte di una crescita delle loro cinture che, in taluni casi, 
giunge ad interessare anche le seconde e terze fasce. 
Questo costituisce un processo di sub-urbanizzazione che non configura più l'esistenza di una serie di 
sistemi polarizzati attorno ai centri, ma una sorta di occupazione crescente degli spazi rurali liberi 
della pianura, generato da un meccanismo di ricadute successive verso l'esterno a partire dai centri 
maggiori. 
Questi movimenti centrifughi dalle città finiscono per saldarsi tra di loro proprio nelle zone più 
esterne, dove il rapporto qualità-prezzo degli alloggi è più favorevole e dove la struttura stessa del 
mercato del lavoro si va diversificando e arricchendo di opportunità in precedenza assenti nel 
contesto rurale. 
E' in atto, in altri termini, una modifica della configurazione urbana della regione, dove uno spazio 
rurale crescentemente urbanizzato ospita una popolazione non più agricola, ancorchè dispersa, 
mediamente con basse densità insediative, che affida alla mobilità individuale parte sostanziale delle 
proprie esigenze di spostamento all’interno del vasto spazio rurale-urbano della pianura centrale. 
Si tratta di un processo che produce una micro-infrastrutturazione dello spazio per le esigenze 
residenziali e che si affida invece alla preesistente infrastruttura relazionale viaria di breve-medio 
raggio per i collegamenti pendolari di accesso al lavoro e ai servizi. 
E' questa rete stradale, per lo più provinciale e comunale, cui viene oggi demandato il compito di 
assolvere ai carichi crescenti dei movimenti pendolari giornalieri: ed è questa la rete oggi 
diffusamente sottoposta ad una pressione, ben superiore a quella per cui era stata creata, che postula 
interventi generalizzati di adeguamento alle nuove funzioni di servizio che va necessariamente 
assumendo. 
 
Dal punto di vista funzionale questa rete costituisce un tutt'uno con quell'altra parte di rete, di origine 
statale ma di rango regionale, oggetto dei recenti provvedimenti di dismissione dal demanio statale e 
di conferimento a quello regionale, proprio in virtù di una uniformità di trattamento resa ormai 
necessaria dal mutato ruolo svolto. 
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La Ferrovia, a sua volta, è destinata – con la Alta Capacità – a distinguere assai meglio di oggi le sue 
funzioni di collegamento intercity e interregionale, da quella di connetività interna e locale, a 
cominciare dal SFMR, nelle sue diverse fasi di attuazione programmate. 
 
Le due reti – gomma e ferro – costituiscono l’ossatura portante della connettività nell’area veneta 
centrale, mentre il tema della intermodalità del traffico locale passeggeri rappresenta il caposaldo di 
un complesso programma di miglioramento sia della mobilità sia della infrastruttura. 
 
Nel Piano Regionale dei Trasporti si indica la necessità di procedere nella direzione di riconnettere in 
modo razionale le due reti, definendo una serie dei luoghi notevoli, maggiori e minori, a livello 
urbano ed extraurbano, dove organizzare al meglio sia l’interscambio sia la sosta, in una visione della 
mobilità integrata tra diversi vettori e diverse reti all’interno di uno spazio organizzato come un 
continuo relazionale con densità insediative diverse. 
Questo nuovo reticolo di località puntuali, sarà di per sé vocato a favorire un processo di 
rilocalizzazione gerarchica di molte attività di servizio e, in modo più diffuso nelle aree extraurbane, 
anche di residenze. 
Questa maglia intermodale si candida, in altre parole, ad essere il primo grande tentativo di intervento 
unitario e coordinato di riorganizzazione della mobilità su scala regionale – provinciale, e non solo su 
singoli assi, essendo perciò esso stesso destinato a dar luogo ad una idea di vera e propria “rete 
regionale” di luoghi attrezzati per la mobilità entro uno spazio pensato come unitario. 

 

 
6.1.1 LA RETE FERROVIARIA METROPOLITANA (SFMR) 
Gli interventi programmati dalla Regione Veneto, in attuazione dell’accordo quadro del 9 agosto 
2001 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mirano ad una riorganizzazione del sistema 
dei trasporti pubblici del Veneto attraverso un considerevole aumento di efficienza ed efficacia del 
servizio di trasporto collettivo. Si vogliono integrare tra loro autobus/metrobus e ferrovie, secondo 
uno schema già diffuso in Europa, eliminando le sovrapposizioni e favorendo il coordinamento dei 
percorsi e degli orari. Al servizio ferroviario si affida il compito principale di accesso rapido alla 
città, alle linee autobus/metrobus si chiede la raccolta e la distribuzione dei passeggeri nel territorio. 
L’aumento della qualità offerta dal trasporto pubblico consentirà anche ilo trasferimento di una 
importante componente di traffico dall’autovettura al mezzo collettivo. La Regione ha proceduto su 
due versanti: con interventi infrastrutturali e mediante la riorganizzazione dei servizi. Le linee 
ferroviarie interessate hanno uno sviluppo complessivo di circa 150 km, e comprendono le tratte: 
Venezia – Mestre – Quarto d’Altino, Terviso – Mestre, Padova – Mestre, Padova – Castelfranco 
Veneto, Mestre – Oriamo (estesa a Mira Buse), Castelfranco Veneto – Mestre. 
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E’ previsto il raddoppio di tratte a semplice binario, elettrificazioni di tratte oggi a trazione diesel, 
interventi per l’eliminazione di strozzature della rete (nodi di intersezione tra direttrici diverse), 
realizzazione di impianti tecnologici di segnalazione e controllo (ai fini di una maggiore sicurezza e 
di un incremento delle potenzialità delle linee). Per le 25 stazioni esistenti interessate dalla prima fase 
del SFMR è prevista la ristrutturazione che consiste in interventi sia sul piano urbano (viabilità, 
piazzali, parcheggi), che sul lato ferroviario (nuovi binari, pensiline, marciapiedi, arredo, sottopassi, 
etc.). E’ inoltre prevista la realizzazione di 10 nuove fermate, alcune sulle linee esistenti, altre con 
funzione di stazioni di porta, utili per intercettare i mezzi su gomma (privati e pubblici) fuori 
dall’area più congestionata. Nello scenario 3 RFI, utilizzando la linea di Gronda Sud, si ipotizza un 
servizio viaggiatori circolare che da Padova centrale corre lungo il raccordo per l’Interporto 
proseguendo fino alla linea di Bologna, tornando poi, per questa linea, a Padova centrale. Lung la 
Gronda Sud si ipotizza, in questo scenario, anche una stazione (guizza) e una fermata (Voltabarozzo). 
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L’accessibilità al servizio viaggiatori verrebbe data anche da due nuove stazioni/fermate (San Marco 
e Roncajette) previste dal progetto della linea Padova – Piove di Sacco – Chioggia e da una nuova 
fermata del SFMR nell’area di Brusegana. 

La maggiore frequenza dei servizi ferroviari in un’area con numerosi attraversamenti a raso tra la 
viabilità e la ferrovia, già oggi causa di un gravissimo disagio, comporta la previsione di opere per 
eliminare passaggi a livello, fonte di pericolo e rallentamenti sia per il traffico stradale che per 
l’esercizio ferroviario. Le opere sostitutive riguardano la realizzazione di sottovia, di vabilità 
alternativa di raccordo e di cavalcaferrovia. In alcune situazioni di valenza strategica (stazioni di 
porta con grandi parcheggi scambiatori) è prevista la realizzazione di nuova viabilità di accesso per 
favorire l’integrazione tra il modo automobilistico privato ed il modo ferroviario metropolitano. 

Il servizio metropolitano abbisogna di treni con caratteristiche diverse da quelli impiegati per i servizi 
interregionali o a lunga percorrenza; non sono necessarie velocità di punta elevate, bensì buone 
accelerazioni e decelerazioni: le carrozze devono essere accessibili con facilità anche per anziani e 
portatori di handicap garantendo nel contempo rapidità di afflusso e deflusso che consenta di limitare 
i tempi di sosta. 

I nuovi treni si affiancheranno a quelli di Trenitalia Spa già in servizio, integrandone la capacità di 
offerta di servizio. Alla base dell’organizzazione del SFMR devono prevedersi le seguenti 
integrazioni: delle reti della mobilità, funzionale, tariffaria. 

L’integrazione funzionale richiede un’organizzazione dei servizi e degli orari per favorire 
l’interscambio autobus/metrobus-treno garantendo la massima fluidità al passaggio fra i due sistemi. 
L’integrazione tariffaria deve consentire un rapido ed efficace passaggio fra i due sistemi di trasporto; 
un unico documento di viaggio (biglietto o abbonamento) valido per la combinazione dei mezzi 
permette di ridurre la penalità legata alla rottura di carico e al cambiamento di veicolo. 

Nell’ambito degli interventi previsti dalla Legge Obiettivo n. 443 del 2001 e delle delibera CIPE n. 
121 del 21/12/2001 è stata inserita anche la seconda fase di attuazione del SFMR. 

Il progetto integra e completa la prima fase del SFMR, valorizzando ulteriormente, attraverso 
l’effetto rete, gli interventiu già finanziati e rispetto ai quali sono stati aperti i cantieri. Infatti, lo 
scenario del Sistema Ferroviario, attivato con le ulteriori linee prevede un aumento della domanda 
giornaliera di utilizzo del treno, dal 33,1% stimato per il primo stralcio al 47,8%. Le linee interessate 
alla progettazione hanno uno sviluppo complessivo di 115 km, di cui 11 km per nuove tratte 
ferroviarie e 4,8 Km di raddoppio di linee esistenti. 

In particolare, per quanto riguarda le infrastrutture, il progetto prevede, per l’intero sistema, i seguenti 
interventi: 

- ristrutturazione ed adeguamento delle stazioni con miglioramento dell’accessibilità; 

- realizzazione di parcheggi scambiatori e servizi all’utenza; 
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- realizzazione di nuove fermate ferroviarie; 

- potenziamento dei punti di interscambio per favorire l’intermodalità ferro-gomma nei pressi 
delle stazioni; 

- eliminazione di passaggi a livello insistenti sulle linee, con opere sostitutive e viabilità 
alternativa; 

- interventi d’impiantistica ferroviaria; 

- realizzazione del sistema d’informazione all’utenza nelle stazioni e fermate comprese quelle 
del 1° stralcio SFMR; 

- acquisto di nuovo materiale rotabile specializzato. 
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6.1.2 LA LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITA’/ALTA CAPACITA’ 

La linea AV/AC è stata concepita come parte di un sistema ferroviario, formato dalla stessa linea e 
dalle linee già esistenti, strettamente integrate tra loro sia sotto il profilo strutturale sia sotto quello 
funzionale. In un sistema così strutturato, sulla linea AV/AC saranno preferibilmente istradati i 
servizi viaggiatori intercity ed il trasporto di quelle merci che richiedano prestazioni elevate; sulle 
altre linee saranno invece solti i servizi viaggiatori regionali/metropolitani e i servizi merci, grazie 
all’utilizzazione della capacità di trasporto disimpegnata dai servizi viaggiatori trasferiti sulla linea 
AV/AC. 

Per la tratta Verona-Padova, di 76 km, è in fse di completamento il progetto preliminare (l’attivazione 
è prevista nel 2011), sul quale la Regione Veneto ha deliberato una serie di prescrizioni, riguardanti 
gli attraversamenti di San Bonifacio, Vicenza e Padova, nelle cui stazioni è previsto l’interramento 
dei binari dell’AV/AC e la realizzazione di strutture al servizio dell’AV/AC, oltre alla 
riqualificazione urbanistica del territorio circostante gli impianti e la linea. 

Per la tratta Padova-Mestre, di 25 km, è in corso di realizzazione i quadruplicamento dell’attuale 
linea ferroviaria, che rappresenta la prima fase funzionale della linea AV/AC Milano-Venezia e si 
svolge in affiancamento alla linea storica, con un’interconnessione fra le due linee in stazione  a 
Dolo. 

 

 

6.1.3 LA RETE STRADALE 

Il territorio della Provincia di Padova si estende su una superficie di 2.142 km2. 
Su questo territorio si sviluppa un reticolo stradale costituito da: 

• 74 km di autostrade; 

• 240 km di strade statali; 

• 1147 km di strade provinciali. 

 

Calcolando l’indice: km di strada/1000 km2 di territorio si ha: 

• 34,5 km di autostrade per 1000 km2 di territorio; 

• 112,1 km di strade statali per 1000 km2di territorio; 

• 535,5 km di strade provinciali per 1000 km2di territorio. 
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I valori di tali indici a livello regionale sono rispettivamente di 24,4, 128,2 e 394,1 km di autostrade, 

statali e provinciali per 1000 km2 di territorio; rispetto al dato medio regionale si ha quindi una 
differenza negativa relativamente alle strade statali, mentre la dotazione di strade provinciali è 
notevolmente superiore alla media. 

 

6.1.3.1 FLUSSI DI TRAFFICO VIAGGIATORI E MERCI 

Il Piano provinciale della viabilità ha realizzato una approfondita ed estesa base di dati per la 
conoscenza dell’attuale grado di utilizzazione della rete stradale provinciale, relativamente alla 
consistenza dei flussi veicolari. 

 

Le sezioni stradali su cui si sono registrati i maggiori flussi orari di traffico sono le seguenti: 
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• la SP 33 tra Noventa Padovana e Ponte di Brenta (1.002 veic./h tra le 7.30 e le 8.30 in 
direzione Noventa); 

• la SP dei Vivai tra Padova e S.Angelo di Piove di Sacco (999 veic./h tra le 7.30 e le 8.30 
in direzione Padova); 

• la SS 10 tra Este e Monselice (939 veic./h tra le 7.30 e le 8.30 in direzione Este); 

• la SS 11 tra Grisignano di Zocco e Mestrino (917 veic./h tra le 7.30 e 3 8.30 in direzione 
Vicenza); 

• la SS 11 tra Padova e Rubano (1.333 veic./h tra le 18.30 e le 19.30 in direzione Padova); 

• la SS 16 tra Battaglia Terme e Monselice (849 veic./h tra le 18.30 e le 19.30 in direzione 
Monselice); 

• la SS 16 tra Monselice e Solesino (959 veic./h tra le 7.30 e le 8.30 in direzione 
Monselice); 

• la SS 307 tra Pontevigodarzere e Vigodarzere (2.267 veic./h tra le 7.30 e le 8.30 in 
direzione Padova); 

• la SS 307 tra San Giorgio delle Pertiche e Camposampiero (915 veic./h tra le 7.30 e le 
8.30 in direzione Camposampiero); 

• la SS 515 tra Padova e Vigonza (860 veic./h tra le 7.30 e le 8.30 in direzione Padova); 

• la SS 516 tra Padova e Legnaro (1.108 veic./h tra le 7.30 e le 8.30 in direzione Padova); 

• la SS 516 tra Legnaro e Piove di Sacco (904 veic./h tra le 7.30 e le 8.30 in direzione 
Padova). 

Per ciascuna sezione stradale di rilevamento è stato infine calcolato, per la fascia oraria 6.30-10.30 il 
rapporto tra il flusso dei veicoli commerciali e il flusso veicolare totale; la percentuale media del 
traffico di veicoli commerciali rispetto al traffico totale è risultata pari al 18,4 %. 

Il valore massimo di tale percentuale è stato rilevato sulla sezione di rilevamento della SS 53, dove 
nel tratto da Castelfranco a Cittadella è stata raggiunta una percentuale di traffico commerciale pari al 
44 %. 

 

 

6.1.3.2 INCIDENTALITA’ STRADALE 

Le informazioni sugli incidenti rilevate dagli organi competenti rese disponibili dall'Istat non sono 
sufficienti ad individuare con sicurezza i punti dove gli incidenti accadono con maggiore frequenza. 

Per poter individuare con precisione i “Punti neri” della rete ed anche i tratti di strada pericolosi, il 
Piano Provinciale della Viabilità ha dovuto integrare la base dati disponibile con una rilevazione ad 
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hoc presso la Polizia Stradale – Comandi di Padova e di Rovigo - e presso la Polizia Municipale dei 
Comuni di Camposampiero, Monselice, Padova e Piove di Sacco. 

In questo modo si è riusciti a individuare un insieme di Punti neri e tratti di strada potenzialmente 
pericolosi. Bisogna però avvertire che queste indagini non avevano lo scopo di ricostruire il quadro 
preciso dell'incidentalità, cosa che va ben oltre le stesse competenze dell'Amministrazione 
provinciale, ma di rilevare un campione di Punti neri sufficientemente numeroso per essere 
rappresentativo della situazione attuale. 
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Le Strade Provinciali con il maggiore numero di incidenti, in base alle analisi ed alle indagini 
effettuate, sono: 

• la SP58 (San Giorgio in Bosco - Villa del Conte - Santa Giustina in Colle); 

• le SP39/SP46 (San Martino di Lupari - Villa del Conte - San Giorgio delle Pertiche); 

• l’area del Graticolato romano; 

• la SP36 (Vigonovo - Noventa Padovana - Padova); 

• la SP40 (Sant’Angelo di Piove di Sacco - Saonara - Padova); 

• la SP95 (Piove di Sacco - Codevigo - confluenza con SS309); 

• la SP104 (Pozzonovo - Conselve - Correzzola); 

• la SP3 (Bovolenta - Casalserugo - Padova); 

• la SP6 Monselice – Baone – Este. 

L’analisi dell’incidentalità si effettua abitualmente mediante tre tassi. 

1. Il tasso di pericolosità - Rp - dato dal rapporto tra il numero dei morti e il totale del 
numero dei morti (M) e feriti (F): 

Rp = M/(M+F) * 100, che esprime il grado di pericolosità media degli incidenti  

2. il tasso di mortalità - Rm - dato dal rapporto tra il numero dei morti (M) e il numero degli 
incidenti (I): 

Rm = M/I * 100, che esprime il numero medio di decessi per ogni 100 incidenti; 

3. il tasso di lesività – Rf - dato dal rapporto tra il numero dei feriti (F) e il numero degli 
incidenti (I): 

Rf = F/I*100, che esprime il numero di feriti ogni 100 incidenti. 

 

I valori per la provincia di Padova sono: 

• tasso di pericolosità – Rp: 2,9 (Veneto: 2,8); 

• tasso di mortalità – Rm: 4,3 (Veneto: 4,1); 

• tasso di lesività – Rf: 142,8 (Veneto: 141,9). 

 

 

6.1.3.3 GENERATORI DI TRAFFICO 

L’analisi della situazione attuale è stata redatta dal Piano Provinciale della viabilità e condotta sui dati 
degli addetti per Comune delle imprese registrate presso la Camera di Commercio di Padova. Questo 
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perché la mobilità nell’ora di punta su mezzo privato ha come motivo principale il recarsi al lavoro e 
gli addetti, cioè i posti di lavoro, in un comune danno una misura del suo potenziale di attrazione di 
traffico, nei confronti dei residenti di altri Comuni. 

I dati sugli addetti sono stati aggregati per tre macrocategorie: Agricoltura, Industria e Servizi al fine 
di caratterizzare la tipologia di mobilità che interessa il comune.  

 

 

La tavola evidenzia: 

• l’elevata presenza di attività di servizi del capoluogo provinciale, che attraggono traffico 
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per motivi diversi dal lavoro e studio; 

• in particolare, il ruolo di Padova come attrattore di traffico per motivi legati alla sanità; 

• la più diffusa industrializzazione dell’Alta padovana, con particolari concentrazioni a 
Limena e Galliera; 

• il ruolo dominante dell’agricoltura nella Bassa padovana. 

Le aree di sviluppo ormai consolidate della Bassa padovana: Casale di Scodosia e il Conservano.  

 

 

6.1.4 LA DOMANDA DI MOBILITA’ AL 2010 

Il Piano regionale de Trasporti propone le analisi condotte in occasione dello studio relativo alla 
valutazione del Corridoio adriatico, dove l’aggregazione territoriale di riferimento comprende: 
Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. 

Gli scenari economici e trasportistici riguardano un orizzonte temporale al 2005 e al 2015, secondo 
delle ipotesi “tendenziali” e “ottimistiche”. La definizione di due scenari permette l’individuazione di 
una ipotesi di minima e di massima, tali da ricomprendere con ogni probabilità le successive 
realizzazioni del sistema economico e trasportistico. 

Lo scenario ottimistico è caratterizzato da una crescita media annua del PIL pari al 2,8%, a fronte di 
uno scenario tendenziale che propone una crescita media annua del PIL pari all’1%. 
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Le previsioni sono state effettuate utilizzando i tassi di crescita della mobilità stimati dal Piano 
Generale dei Trasporti (PGT) specificatamente per l’area Nord Est e distintamente per il traffico delle 
persone e delle merci, con due ipotesi di crescita della domanda di mobilità “Alta (ottimistico)” e 
“Bassa (tendenziale)”. 

La rete stradale della situazione senza intervento al 2010 comprende quegli interventi infrastrutturali 

in corso di esecuzione o programmati, e precisamente 

1. gli interventi programmati dalla Provincia di Padova; 

2. gli interventi sulla viabilità previsti dal SFMR (circonvallazione di Piombino Dese); 

3. Nuova Romea Commerciale; 

4. A31 Sud; 

5. APV – Autostrada Pedemontana Veneta; 

6. completamento della nuova SS307 Del Santo; 

7. Nuova SS245 Castellana; 

8. Passante Autostradale R.V.; 

9. Nuova SS10 Padana Inferiore; 

10. Completamento delle Tangenziali Nord e Sud di Padova; 

11. Asse Plurimodale sull'Idrovia Padova-Venezia; 

12. Nuovo cavalcavia nel nodo di Padova Est. 

 

I tassi di crescita della domanda, sono: 

• 2,4% annuo, crescita “Alta” (valore espresso in unità veicolari equivalenti); 

• 1,8% annuo, crescita “Bassa” (valore espresso in unità veicolari equivalenti). 

 

 

6.1.5 I LIVELLI DI SERVIZIO NELLA SITUZIONE SENZA INTERVENTO 

Le simulazioni eseguite dal Piano provinciale della viabilità per valutare i livelli di servizio nella 
situazione senza intervento al 2010, sono state effettuate su un grafo stradale ottenuto da quello 
relativo alla situazione attuale, successivamente integrato con tutti gli interventi infrastrutturali 
descritti nel paragrafo precedente, che sono stati considerati quindi come invarianti in tale scenario. 

A questo grafo stradale rappresentativo della rete stradale più probabile al 2010, sono state assegnate 
due diverse matrici Origine-Destinazione (sempre relative alla fascia oraria 7.30-8.30) ottenute 
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applicando alla matrice OD relativa alla situazione attuale i tassi minimo e massimo di incremento 
annuale della mobilità, rispettivamente pari all’1,8% e al 2,4%. 

I risultati di queste simulazioni sono negativi, in quanto in ambedue gli scenari considerati (alto e 
basso) continuano a verificarsi, ulteriormente aggravate, tutte le criticità riscontrate nelle simulazioni 
relative alla situazione attuale (congestioni sulla SS 16, sulla SS 53, saturazione delle direttrici di 
accesso a Padova); ciò significa che i soli interventi infrastrutturali programmati non sono in grado di 
fronteggiare in maniera adeguata l’aumento di mobilità che si registrerà nei prossimi dieci anni. 
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In particolare colpiscono poi le criticità che si verificano proprio su alcune delle nuove più 
significative realizzazioni del parco progetti “consolidato”, come la Nuova SS 307 del Santo e la 
nuova SP 40 dei Vivai, che risultano da subito in congestione per tutta la loro estesa. 

L’unica criticità presente nella situazione attuale che viene eliminata in questi scenari, contenenti solo 
gli interventi già programmati, è quella relativa alla SS250 in accesso a Padova; questo risultato è da 
ascriversi alla realizzazione del nuovo svincolo in corrispondenza della curva Boston e delle nuove 
viabilità di collegamento tra questo e la zona dei colli, che realizzano una nuova direttrice di accesso 
alla attuale tangenziale ovest di Padova.  

 

 

6.2 LO SCENARIO PROGRAMMATICO/ALTERNATIVO 

 

6.2.1 LA LINEA FERROVIARIA PADOVA – PIOVE DI SACCO - CHIOGGIA 

In un contesto più ampio delle relazioni fra l’Area della Città Metropolitana di Padova e quella del 
Piovese, vi è uno studio sul tracciato della nuova linea ferroviaria Padova-Chioggia. Questo “Studio 
preliminare di fattibilità”, sia tecnico che economico-funzionale, evidenzia come l’attuale servizio di 
autolinea  verrebbe ridimensionato e che circa il 20% del trasporto privato sarebbe catturato 
(trasferimento dal mezzo stradale pubblico o privato a quello ferroviario), tenendo onto sia del costo 
generalizzato del trasporto che dei fenomeni di congestione della rete stradale, in special modo nelle 
ore di punta e nel periodo estivo, senza considerare il trasferimento del traffico commerciale, 
considerati i centri attraversati ed il Porto di Chioggia. 

La line avrebbe uno sviluppo di 56 km, con 19 stazioni o fermate, di cui 6 esistenti e 15 nuove, con 
un percosrso che potrebbe utilizzare in parte l’attuale linea Mestre-Adria fra Piove di Sacco e 
Pontelongo. 

Considerate le ipotesi di traffico, sufficiente per una potenzialità giornaliera di 80 treni: 

- sarebbe a semplice binario, ancorché con la sede a doppio binario per eventuali sviluppi, 
elettrificata, in quanto le linee di adduzione d’esercizio sono elettrificate, e sarebbe 
interconnessa alla Mestr-Adria fra Piove di Sacco e Pontelongo; 

- avrebbe una velocità di impostazione (per il traffico regionale) a 120 chilometri all’ora e (per 
il traffico merci) a 90 chilometri all’ora come velocità di punta; una velocità commerciale 
media sarebbe di 48-55 km/h, a seconda delle fermate, simile a quella di linee esistenti di 
analoghe caratteristiche di servizio (Padova-Bassano, Mestre-Adria); 

- potrebbe offrire un cadenzamento orario dei treni ogni 20/30 minuti nelle ore di punta, e ogni 
50/60 minuti nel resto della giornata, da integrare con il Sistema Ferroviario Metropolitano 
Regionale. 
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6.2.2 LA LINEA FERROVIARIA “GRONDA SUD” 

E’ previsto il collegamento diretto dell’Interporto con la linea Padova-Bologna, con una linea a 
semplice binario di circa 12 km (ma già predisposta per eventuale raddoppio), finalizzato a deviare il 
traffico merci che oggi, per raggiungere l’Interporto, deve transitare per la stazione di Padova 
centrale. 

La nuova infrastruttura, che verrebbe a costituire anche la “tangenziale ferroviaria sud di Padova”, 
potrebbe essere efficacemente integrata nel sistema SFMR, anche con la realizzazione di due fermate 
(Guizza e Ponte San Nicolò) e quindi, oltre a funzioni merci (soprattutto nelle ore notturne), verrebbe 
a sostenere lo sviluppo del traffico metropolitano e regionale dell’area a sud di Padova e vreso 
Chioggia. 
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6.2.3. IL NUOVO ASSE PLURIMODALE DELLA RIVIERA DEL BRENTA 

L’idrovia fra Padova e la laguna di Venezia, con un tracciato di 27,4 km, doveva essere il primo tratto 
della nuova idrovia di collegamento di Milano con l’Adriatico; il progetto fu ridimensionato e 
ricondotto al collegamento della zona industriale di Padova con il Porto di Venezia, la laguna e con 
essa il canale che congiunge Chioggia con il Po attraverso la Conca di Volta Grimana. 

L’idrovia ha un tracciato pressoché rettilineo fra la laguna e il Canale Novissimo, interrotto dalla 
conca di navigazione Gusso in prossimità della SS Romea, interseca il fiume Brenta (con due chiuse), 
superandolo con u attraversamento a raso, quindi piega verso sud in prossimità di Vigonovo e 
Saonara per terminare nella parte meridionale della Zona Industriale di Padova. 
L’idrovia non è stata ancora completata e lo stato di avanzamento delle realizzazioni risulta il 
seguente: 
- Porto interno di Padova: da scavare e completare. 
- Tratto di Canale fra Padova e il fiume Brenta: realizzato per circa l’85%, al completamento 

manca lo scavo di circa 1500 m di canale, il rivestimento delle sponde, l’esecuzione di diaframmi 
a contenimento della falda freatica, la realizzazione delle piste viabili per complessivi 15 km, la 
realizzazione di fossi, scoli e drenaggi. 

- Attraversamento del fiume Brenta: è tra le opere parzialmente realizzate: la chiusa di destra è 
stata completamente realizzata, comprese le opere elettromeccaniche, per la chiusa sinistra sono 
da realizzare tutte le opere civili, le opere elettromeccaniche e i collegamenti viari. 

- Lo sbarramento mobile sul Brenta è già realizzato per il 90% delle opere civili; restano da 
realizzare le opere elettromeccaniche e i raccordi stradali. 

- Tratto di canale fra il fiume Brenta e il canale Novissimo: nessuna opera è stata realizzata; sono 
stati espropriati il 50% dei terreni necessari alla realizzazione; lo scavo, l’arginatura e i 
rivestimenti del canale avranno un’estensione di 9,7 km. 

- Sostegno mobile e ponte girevole sul canale Novissimo: non ancora realizzati. 
- Attraversamento della viabilità locale a Giare di Mira: rifacimento della rampa a nord. 
- Conca di navigazione Gusso: esistente, ma sono necessarie manutenzioni straordinarie. 
- Canale tra la sinistra del canale Novissimo e la con terminazione lagunare: lo scavo è completato 

ma deve essere rivestito. 
- Il canale lagunare: non ancora scavato. 
Stante questa situazione di incertezza, la Regione del Veneto ha inserito tra i propri interventi 
infrastrutturali prioritari il nuovo asse plurimodale, la cui realizzazione è prevista nell’ambito del 
P.R.U.S.S.T. della Riviera del Brenta, utilizzando parte del sedime del corridoi dell’idrovia Padova-
Venezia. Con tale intervento vengono attivate molteplici funzionalità sul corridoio; sono previste 
infatti, oltre all’infrastruttura stradale e le reti tecnologiche, anche collegamenti ferroviari ed 
idroviari. 
La possibilità di inserire nel corridoi infrastrutture relative a modalità differenti dipende dalle loro 
caratteristiche e dai limiti dimensionali imposti dal tracciato idroviario. Lo studio di fattibilità, già 
redatto per questo intervento, ha verificato la compatibilità del nuovo asse stradale con le funzioni 
idroviarie e ferroviarie poste lungo il corridoio plurimodale. 
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L’intervento stradale prevede  la realizzazione di un asse viario con carreggiata di 10,5 m, con 
funzione di connessione tra la SS 309 “Romea” nel Comune di Mira e la zona industriale di Padova, 
prevedendo due connessioni intermedie con la viabilità locale in corrispondenza della frazione di 
Sambruson e del comune di Fossò, sempre in provincia di Venezia. 
Le analisi di traffico condotte durante la progettazione preliminare hanno individuato le ripercussioni 
sul sistema dei trasporti del bacino dell’idrovia. In particolare è emerso un decongestionamento sulla 
rete complessiva, espresso in termini di aumento delle velocità medie e diminuzione delle 
percorrenze chilometriche, con effetti ancora più significativi per alcune reti viarie di particolare 
interesse come la SR11 “Padana Superiore”. 
 
 

4. L’ASSETTO STRADALE PROVINCIALE 

Nei paragrafi precedenti (3.2.1 e 3.2.2) sono state illustrate quelle che sono le principali criticità sotto 
il profilo della funzionalità della rete viaria 義 rovinciale, sia nella situazione attuale che nello scenario 
futuro al 2010 con i soli interventi che si prevede siano già realizzati per quella data. 

Sono stati individuati numerosi interventi infrastrutturali potenzialmente atti a recare beneficio alle 
condizioni di deflusso in corrispondenza dei punti critici individuati; l’effettivo impatto di ciascuno di 
questi interventi sulle condizioni di circolazione è stato poi verificato con l’uso del modello 
matematico di simulazione del traffico. 

Alla fine di questo processo sono stati selezionati solamente quegli interventi che hanno dimostrato di 
arrecare sostanziali benefici in termini di miglioramento della fluidità della circolazione sia a livello 
puntuale che a livello di sistema complessivo di rete. 

Pertanto gli interventi che costituiscono le proposte del Piano provinciale della viabilità, recepito 
integralmente nel presente PTCP, sono stati tutti verificati dal punto di vista dell’effettiva 
rispondenza dei benefici procurati rispetto a quelli che erano gli obiettivi da perseguire. 

Gli interventi si articolano in: 

1. Interventi lineari: viabilità di nuova realizzazione; 

2. Interventi lineari: potenziamenti di strade esistenti o in progetto per adeguarle al traffico 
previsto al 2010; 

3. Interventi puntuali, principalmente per la risoluzione delle intersezioni con scarsa capacità 
o pericolose; 

4. Interventi per l’integrazione modale con la ferrovia: connessioni fra la viabilità di nuova 
realizzazione (n. 1, sopra) e le stazioni ferroviarie e interventi di adeguamento della 
viabilità extraurbana di accesso alle stazioni ferroviarie; 

5. Interventi per la risoluzione dei principali Punti neri e tratti di strada pericolosi. 
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Proposte di interventi puntuali 
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Proposte di interventi lineari 
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6.2.4.1 L’ACCESSIBILITA’ A PADOVA 

Per risolvere le criticità individuate sulle direttrici di accesso a Padova nel quadrante Ovest, si è 
individuata la soluzione più efficace non tanto in un potenziamento delle infrastrutture radiali di 
accesso, bensì nel potenziamento dei collegamenti di tipo tangenziale attualmente presenti solo nelle 
immediate vicinanze dell'area centrale di Padova. 

La proposta del Piano provinciale della viabilità prevede la realizzazione di un nuovo itinerario 
tangenziale tale da costituire la chiusura dell'anello delle attuali tangenziali nord ed est di Padova, 
mettendo in collegamento i due caselli di Padova sud e Padova ovest con una infrastruttura 
alternativa agli attuali Corso Australia e corso Boston, che per la loro vicinanza alla perimetrazione 
urbana non sono in grado di svolgere un'efficace azione di filtro nei confronti della mobilità di tipo 
tangenziale extraurbano. 

La soluzione individuata come ottimale prevede la realizzazione di una nuova strada a quattro corsie 
con intersezioni a livelli sfalsati, il cui tracciato attraversa i territori comunali di Selvazzano, Rubano 
e Limena, intersecando l'autostrada A4 all'incirca a metà strada tra gli attuali caselli di Grisignano e 
di Padova Ovest, dove viene ipotizzata la realizzazione di un nuovo casello autostradale. 

Ad integrazione di questo intervento si prevede poi la realizzazione di un collegamento tra la 
tangenziale di Limena e la Nuova Statale 307 Del Santo, avente l'obiettivo di prevenire situazioni di 
congestione sul tratto di tangenziale nord compreso tra Padova Est e Padova Ovest, che il modello di 
simulazione segnala altamente probabili una volta completata la tangenziale nord. 

 

 

6.2.5 TRASPORTO INTERMEDIO (SIR) 

Il modello d’intervento sulla rete di trasporto collettivo previsto dal PUM del Comune di Padova, 
prevede tre linee di forza del sistema di trasporto intermedio (SIR), e precisamente: 

- linea SIR 1 da pontevigodarzere alla Guizza, con prolungamento futuro a nord in comune di 
Vigodarzere e Cadoneghe ed a sud in comune di Albignasego; 

- linea SIR 2 da Sarmeola di Rubano a ponte di Brenta, con prolungamento futuro ad ovest in 
comune di Rubano ed a est in comune di Vigenza; 

- linea SIR 3 dalla Stazione Ferroviaria Centrale all’Ospedale S. Antonio, con prolungamento 
futuro fino al comune di Legnaro. 

Il percorso di ogni linea SIR diventerà un corridoio urbano attrezzato, ossia un’asse viario in cui la 
sede di corsa della linea è riservata e protetta. I tre corridoi attrezzati sono: 

- in direzione nord-sud sull’asse consolidato di ingresso da Vigodarzere-Cadoneghe a partire da 
via Reni fino a Piazzale Santa Croce, nonché lungo via Guizza per una lunghezza di 8,7 km, 
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di cui 5,7 realizzabili in sede riservata bidirezionale e nei restanti 3 km (comprendenti l’asse 
delle Riviere e via Guizza) monodirezionale; 

- in direzione est-ovest: al servizio dei nuovi insediamenti previsti in zona Fiera e nel 
Quadrante Est, con protezioni estese da Corso Australia a Via San Marco per una lunghezza 
di circa 6,6 km, di cui circa 5,7 in sede riservata bidirezionale; 

- in direzione nord-sud/est sulla direttrice stazione-ospedali, dalla stazione delle Ferrovie dello 
Stato fino a via Morgagni (bidirezionale), nonché lungo via Sografi, per un totale di 3,2 km di 
cui circa 2 km protetti. 

A supporto della mobilità delle tre linee SIR sono previsti inoltre: 

- parcheggi di interscambio (park & ride) collocati lungo le linee di forza ed in posizione strategica 
rispetto alle principali correnti veicolari di scambio; 

- nodi di interscambio urbani, collocati sui corridoi che consentano l’integrazione fra i sistemi 
pubblici urbani e metropolitani/extraurbani. 

 

 

6.2.6 NODI DI INTERSCAMBIO 
Nel territorio si distinguono luoghi che per la qualità e la quantità delle infrastrutture di trasporto 
presenti, si candidano a divenire punti attrezzati di interscambio gomma/ferro. 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. 

 
Il PTCP prevede che nella localizzazione o ri-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. Solo in questo 
modo è possibile spostare l’utenza dei servizi da gomma a ferro con gli evidenti vantaggi ambientali e 
sociali. 

 

 



101 

 

 

Nell’assetto attuale del PTCP sono riconoscibili 5 nodi di interscambio di tipo primario: 

1. nell’intersezione tra il GRA, la complanare dell’A4 e la A4 stessa all’altezza del nuovo 
casello in località Bosco di Rubano, con il futuro ampliamento a Ovest della linea SIR2 e la 
fermata dell’SFMR posta prima della stazione di Padova, per chi proviene da Vicenza; 

2. a nord, in località Cadoneghe-Vigodarzere, tra il GRA che intercetta la SS 307, l’ultima 
fermata del SFMR prima della stazione di Padova per chi proviene da Castelfranco, con il 
prolungamento a nord della linea SIR1; 

3. nell’intersezione tra il prolungamento a Est della linea SIR1, la fermat di Vigenza del SFMR, 
il casello di Padova Est e la Riviera del Brenta; 

4. nell’intersezione tra il prolungamento della linea SIR3, la fermata del SFMR a Ponte San 
Nicolò, il casello di Padova Zona Industriale e l’anello della tangenziale; 

5. A Sud, nell’intersezione tra il casello autostradale di Padova Sud, l’anello della tangenziale, la 
fermata del SFMR alla Guizza e il prolungamento a sud della linea SIR1. 
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6.3 IMPATTI PREVISTI 

 

6.3.1 SULLA FUNZIONALITA’ DELLA RETE 

Nella simulazione eseguita con il modello di assegnazione su uno scenario relativo alla fascia oraria 
7:30-8:30, in cui la matrice Origine-Destinazione è quella calcolata per il 2010 sulla base del tasso 
massimo di sviluppo della mobilità, e la rete stradale comprende oltre agli interventi invarianti a tale 
orizzonte temporale anche tutte le proposte di Piano illustrate al par. 3.3.2.2, scompaiono tutte le 
situazioni di pesante criticità che erano state invece evidenziate dall’analisi degli scenari al 2010 
senza interventi di Piano. 

In particolare si può notare come: 

• la realizzazione della strada del Santo e della strada dei Vivai a 4 corsie riporta i livelli 
di servizio su entrambe le infrastrutture a valori accettabili (nonostante gli ingenti flussi 
previsti, superiori ai 3.000 veic./h sulla strada del Santo, e attorno ai 2.500 veic./h sulla 
strada dei Vivai); 

• la realizzazione della nuova tangenziale ovest di Padova consente di decongestionare la 
SS250 e la SS47, da cui vengono allontanati buona parte dei traffici non afferenti 
direttamente al capoluogo provinciale; 

• la nuova complanare alla A13/SS16 elimina tutte le criticità relative all’attraversamento 
dei centri urbani sulla SS16, e alla accessibilità dei caselli autostradali; 

• la realizzazione della nuova SS53 e delle nuove tangenziali intorno a Cittadella, 
Fontaniva e Tombolo, riduce sensibilmente tutte le criticità relative al traffico di 
attraversamento sulla attuale SS53; 

• il potenziamento dei collegamenti trasversali est-ovest nell’Alta Padovana 
(collegamento Limena-Terraglione, nuovo itinerario Curtarolo-Camposampiero 
(SS307), Nuova Castellana) elimina tutte le situazioni puntuali e non di criticità relative 
sia all’accessibilità dei centri urbani che all’accessibilità della Nuova Strada del Santo. 

Tutto quanto finora detto si riferisce all’ipotesi di crescita alta della domanda di mobilità; nell’ipotesi 
di crescita bassa della domanda si registra un ulteriore miglioramento dei livelli di servizio rispetto 
allo scenario senza intervento, e su tutte le infrastrutture di nuova realizzazione si incrementa il 
margine di potenzialità residua tra flussi e capacità. 

Appare inoltre significativo il fatto che, in entrambi gli scenari, i flussi autostradali sulla A4, 
nonostante l’incremento della mobilità ipotizzato, rimangono sostanzialmente stazionari, se non 
addirittura decrescenti. 

Una situazione problematica, invece, su cui è forse opportuno soffermare l’attenzione, è la criticità 
segnalata dal modello sulla tangenziale est di Padova (Corso Argentina) nel tratto compreso tra il 
casello di Padova est e corso Stati Uniti; anche se tale criticità può essere riconducibile alla non 
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completa rappresentazione delle reti urbane nel grafo, l’entità dei flussi e il livello della criticità sono 
tali da far pensare ad una elevata probabilità di congestione su questo tratto. 

Non a caso tale tratto viene a costituire l’anello di congiunzione tra due dei principali interventi 
proposti dal Piano, ossia i potenziamenti a 4 corsie delle strade del Santo e dei Vivai, ed appare 
quindi verosimile che gli ingenti flussi movimentati da queste due infrastrutture potranno non essere 
smaltiti in maniera soddisfacente dall’attuale corso Argentina; si è ritenuto però opportuno, in questa 
sede, non approfondire l’esame di questa problematica, in quanto l’eventuale formulazione di 
proposte di intervento non può prescindere, per l’individuazione della soluzione, da un pieno 
coinvolgimento dell’Amministrazione comunale di Padova 

 
 

6.3.2 SULLA SICUREZZA 

L'impatto sulla sicurezza, valutabile solo in termini qualitativi,  sarà positivo nel senso che si avrà una 
riduzione dell'incidentalità dovuta agli: 

• interventi di potenziamento della viabilità progettati secondo le regole del Road Safety 
Audit.; 

• interventi puntuali mirati alla risoluzione dei punti di conflitto (intersezioni) che 
presentano problematiche legate al traffico, ma la cui eliminazione avrà comunque 
effetti benefici anche sull'incidentalità; 

• interventi di risoluzione dei Punti neri e dei tratti di strada pericolosi mediante interventi 
di limitata entità e costo attuabili già nel breve termine, con una riduzione degli 
incidenti dell'ordine anche del 30% - 40%1,  

 

 

6.3.3 SULL’AMBIENTE 

Il territorio nel quale si inserisce la costruzione e l’esercizio di nuove opere viarie è caratterizzato da 
diversi aspetti ambientali, che possono essere suddivisi in quattro categorie principali:  

• aspetti paesaggistici, risultato del connubio tra urbanizzazione e sistemazioni agrarie;  

• aspetti naturalistici, riguardanti gli ecosistemi esistenti e quelli in corso di ripristino e 
gli effetti dell’inquinamento da varie sorgenti; 

• aspetti idraulici e idrogeologici, concernenti la sicurezza del territorio con riferimento 
agli eventi pluviometrici; 

                                                           
1 Questi valori sono realistici in quanto basati su analisi ed esperienze inglesi. 
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• aspetti storico-culturali, relativi ai beni artistici e architettonici del territorio ed agli 
itinerari che li collegano. 

 

Seguendo questa suddivisione, il Piano provinciale della viabilità ha compilato delle Schede 

ambientali per ciascuna nuova proposta di tracciato stradale, nelle quali sono state evidenziati e 
sintetizzati gli aspetti ambientali rilevanti dell’area di intervento; accanto alla cartografia tematica in 
scala adeguata, illustrante la zona di interesse, sono presentate le caratteristiche ambientali rilevanti e 
le conseguenti prevenzioni e gli accorgimenti specifici da applicare caso per caso in sede di 
progettazione preliminare. 
 

Emissioni inquinanti 

Gli effetti degli interventi proposti sulle emissioni di sostanze inquinanti sono rappresentati nella 
tabella seguente. 
 

Situazione CO NOx HC 

Con interventi di Piano al 2010 9.539.554 2.663.010 1.280.026 
Senza interventi di Piano al 2010 10.284.866 2.504.022 1.386.237 
Differenza (Senza interv. - Con interv.) -745.312 158.988 -106.211 
Differenza % -7,2% 6,3% -7.7% 
 

I valori riportati in tabella si riferiscono alle emissioni nell’ora di punta in un giorno feriale medio del 
2010 e sono espressi in grammi. 

I dati mostrano una riduzione delle emissioni di CO, da collegarsi ad un aumento della velocità media 
sulla rete e quindi al miglioramento delle condizioni di circolazione. Al contrario aumentano le 
emissioni di ossidi Azoto. 

Quanto sopra è in linea con i dati sperimentali che vedono una diminuzione delle emissioni di CO 
all’aumentare della velocità fino ad un minimo collocato attorno ai 60 km/h. Le emissioni di NOx 

invece tendono ad aumentare con la velocità. 

La sigla HC rappresenta gli idrocarburi, compresi il Benzene e gli idrocarburi policiclici aromatici. 
Anche queste emissioni diminuiscono con la velocità veicolare, e fanno registrare una diminuzione 
del 7,7 per cento nella situazione con intervento rispetto a quella senza intervento. 
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Consumi 
La tabella presenta i dati sui consumi. I valori riportati in tabella si riferiscono alle emissioni nell’ora 
di punta in un giorno feriale medio del 2010 e sono espressi in litri. 

Situazione Benzina Diesel GPL 
Con interventi di Piano al 2010 91.670 1.813 3.132 
Senza interventi di Piano al 2010 92.390 1.891 3.066 
Differenza (Senza interv. - Con interv.) -720 -78 66 
Differenza % -0,8% -4,1% 2,2% 

Si può notare come, grazie ad una maggiore fluidità del traffico dovuta agli interventi proposti si 
ottenga un certo risparmio di carburante per quanto riguarda la benzina e il gasolio ed un modesto 
aumento del consumo di GPL. 

 

Ambiente 

Complessivamente gli effetti ambientali delle proposte di intervento sono due tipi: 

• Diretti  

• Indiretti 

Le prime derivano dal contenimento globale delle emissioni dovuto alla maggiore fluidità del traffico 
e ai miglioramenti che ne conseguono in termini di combustione. 

Le seconde sono il risultato delle misure di tutela, di mitigazione e di compensazione che si 
attueranno in seguito alle Valutazioni di Impatto Ambientale dei progetti delle infrastrutture. Tali 
misure concorreranno sia alla necessaria salvaguardia dei beni e delle risorse ambientali di valore 
assoluto, che alla compatibilità dei progetti con le componenti che saranno interessate dagli 
interventi. 

 

 

6.3.4 SULLE UTENZE DEBOLI 

Le utenze cosiddette deboli, in primo luogo i pedoni, e poi ciclisti e motociclisti, trovano nel Piano 
provinciale della viabilità un'attenzione prioritaria, anche se non esplicitamente messa in evidenza 
nella descrizione degli interventi, in quanto: 

• la realizzazione di nuova viabilità avrà come effetto di attirare traffico dalle attuali 
strade congestionate e poco sicure, che vedranno così aumentare il livello di sicurezza; 

• gli interventi per la risoluzione dei Punti neri e dei tratti di strada pericolosi tengono 
ovviamente conto di pedoni e ciclisti. 
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Il Piano non propone invece interventi specifici per questo tipo di utenze ma solo perché la 
definizione di questi interventi, di valenza tipicamente locale, non può che essere competenza dei 
Comuni, ad esempio nell’ambito del Piano Urbano del Traffico. 
 
 

6.4 MONITORAGGIO 

Il monitoraggio del quadro infrastrutturale è un momento essenziale della sua attuazione e comprende 
sostanzialmente tre aspetti: 

• Il monitoraggio dell'attuazione degli interventi del Piano della viabilità, in particolare 
l'attuazione di un nuovo assetto del sistema informativo nazionale sull'incidentalità che 
veda la Provincia direttamente impegnata nella fase di rilevamento, validazione ed 
elaborazione dei dati necessari all'applicazione del Road Safety Audit; 

• Il monitoraggio del traffico, per verificare l’andamento del traffico nel corso 
dell'orizzonte di Piano ed acquisire informazioni utili ad orientare ed eventualmente 
modificare gli interventi di Piano prima della loro realizzazione; 

• Il monitoraggio dell’efficacia degli interventi, in particolare quelli legati alla riduzione 
dell’incidentalità, da attuarsi mediante indagini “Prima e dopo”. 
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VALUTAZIONI 
 
 
 
7 ANALISI DI INCIDENZA 
 

7.1 PREMESSA 

L’analsi di incidenza mira a fornire un quadro d’insieme sulla composizione e l’importanza ecologica 
di specie, comunità ed ecosistemi presenti nell’area del probabile impatto del progetto del PTCP, 
oltre a prevedere la possibile reazione di queste componenti alla perturbazione.  
Ogni progetto ha degli effetti unici sull’ambiente, a seconda della sua costruzione, modalità di 
funzionamento, durata e ubicazione. Questi effetti possono essere locali (p.es. rimozione immediata 
della vegetazione) oppure ripercuotersi all’esterno del sito (p.es. con un incremento della 
concentrazione di elementi nutritivi che provoca l’eutrofizzazione). Esistono dei metodi comuni per 
classificare gli effetti; questi s’incentrano sulla natura dell’incidenza e la sua significatività probabile. 
 

7.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il Consiglio delle Comunità Europee ha approvato il 2 aprile 1979 la Direttiva 79/409/CEE, meglio 
nota col nome di Direttiva "Uccelli", concernente la conservazione dell'avifauna selvatica, recepita 
nella legislazione italiana con la legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio". La Direttiva prevede, tra l'altro che gli Stati membri, al fine di 
garantire la sopravvivenza e la riproduzione della propria area di distribuzione delle specie di uccelli 
segnalate negli appositi negli elenchi allegati o, comunque, delle specie migratrici regolarmente 
presenti, classifichino come Zone di Protezione Speciale (ZPS) i territori più idonei per la 
conservazione di tali specie, adottando idonee misure di salvaguardia (Art. 4, c.1,2, e 4). 
Successivamente, con la Direttiva 92/43/CEE, nota come Direttiva "Habitat", relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, il Consiglio 
delle Comunità Europee, al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità, ha promosso la 
costituzione di una Rete Ecologica Europea denominata "Natura 2000", costituita da "Zone Speciali 
di Conservazione" (ZSC) designate dagli Stati membri in conformità alle disposizioni della Direttiva 
stessa e delle ZPS istituite dalla Direttiva 79/409/CEE, con l'obiettivo di garantire il mantenimento, o 
all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e 
degli habitat delle specie, elencati negli Allegati alla Direttiva, nella loro area di ripartizione naturale. 
Con DPR 357/1997, l'Italia ha recepito la Direttiva 92/43/CEE regolamentandone l'attuazione da 
parte dello Stato, delle Regioni e Province Autonome. Gli Allegati "A" e "B" del DPR 357/97 
contengono gli Elenchi di cui agli Allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE. 
Il Decreto, oggetto di contenzioso (Causa C-143/02 Commissione delle Comunità Europee contro la 
Repubblica Italiana, pervenuta a sentenza in data 20.03.2003), è stato modificato e integrato, a 
conclusione di un complesso lavoro che ha coinvolto Ministero e regioni, con l'emanazione del DPR 
120/2003. 
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La designazione delle "Zone Speciali di Conservazione" avviene in tre fasi, secondo quanto definito 
dal'art. 4 della Direttiva 92/43/CEE. 

- Secondo i criteri di cui all'Allegato III della Direttiva e alle informazioni scientifiche pertinenti, 
ogni Stato membro redige un elenco di Siti che ospitano habitat naturali e specie animali e 
vegetali selvatiche, elencati nell'Allegato I ("Tipi di habitat naturali )di interesse comunitario la 
cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione") e nell'Allegato II 
("Specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la 
designazione di Zone Speciali di Conservazione") della Direttiva. 

- In base a tali elenchi nazionali e d'accordo con gli Stati Membri, la Commissione adotta un 
Elenco di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per ognuna delle sette Regioni biogeografiche 
dell'Unione Europea. 

- Entro un termine massimo di sei anni a decorrere dalla selezione di un sito come Sito di 
Importanza Comunitaria (SIC), lo Stato membro interessato designa il sito in questione come 
Zona Speciale di Conservazione (ZSC). 

 
In Italia la procedura di individuazione dei SIC è stabilita dall'art. 3 del DPR 357/97, come 
modificato con l'art. 3 del DPR 120/03. 
L'individuazione dei Siti da proporre è stata realizzata dalle singole Regioni e province Autonome in 
un processo coordinato a livello centrale dal Ministero dell'Ambiente, nell'ambito del Programma 
BioItaly, promosso dalla Comunità Europea attraverso il LIFE - Natura. 
Tale Programma, promosso fondamentalmente allo scopo di costituire un sistema informativo in 
grado di fornire una base per la Valutazione delle priorità di conservazione, rispondeva in particolare 
all'esigenza di attuare, con il coinvolgimento attivo di Regioni e Province autonome, quanto previsto 
dalla Legge 394/91 "Legge quadro sulle aree protette", relativamente alla formazione della "Carta 
della Natura" e alla necessità di adeguare le iniziative nazionali in materia a quanto disposto dalla 
Direttiva Habitat. 
 
La Regione Veneto ha aderito al Programma BioItaly secondo quanto stabilito dalla Convenzione con 
il Ministero dell'Ambiente, approvata con DGR 1148/1995, che prevedeva la realizzazione del 
censimento dei Siti nel territorio regionale. 
Con DGR 6307/1994 era stato istituito un gruppo di lavoro, interno all'Amministrazione Regionale, 
che con il supporto delle strutture regionali competenti, degli enti strumentali e in particolare degli 
enti di gestione delle aree protette, ha collaborato con i referenti scientifici segnalati dalla Regione, 
secondo quanto indicato nella Convenzione con il Ministero delle società scientifiche nazionali. 
 
Nel gennaio 1997, a conclusione della seconda parte del Programma BioItaly la Regione veneto ha 
trasmesso al Ministero dell'Ambiente le Schede descrittive (Formulari Standard) e la cartografia in 
scala 1:100.000 di 156 Siti aventi i requisiti per essere considerati di Importanza Comunitaria (SIC) 
in relazione alla Direttiva Habitat, e Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 
79/409/CEE. Una parte consistente di tali Siti era compresa nelle aree protette e negli ambiti 
sottoposti alle norme specifiche di tutela, previste dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 
(PTRC). 
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Nel frattempo lo Stato Italiano ha recepito la Direttiva 92/43/CEE con DPR 357/1997 
regolamentandone l'attuazione da parte dello Stato, delle Regione e delle Province Autonome. 
Con DGR4824/98 la regione ha operato una prima individuazione di 45 Siti per la formulazione da 
parte del Ministero dell'Ambiente della proposta alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 3 del 
DPR 357/97, nonché di 17 aree per la designazione da parte dello stesso Ministero delle Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE. Tali aree, comprese all'interno di 
parchi o riserve naturali già istituiti o di territori demaniali, rientrano tra quelli censiti nel Programma 
BioItaly. 
Con Decreto Ministeriale 3 Aprile 2000 del Ministero dell'Ambiente, è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale l'Elenco dei SIC proposti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e delle ZPS ai sensi 
della Direttiva 79/409/CEE. 
Per quanto riguarda la Regione Veneto, il DM 03.04.2000 elenca nell'Allegato "A" le Zone di 
protezione Speciale (ZPS) segnalate con la citata DGR 4824/98, mentre l'Allegato "B" riporta l'elenco 
dei SIC censiti nel'ambito del programma BioItaly. 
Con DGR 448/2003 la Regione ha approvato un nuovo Elenco e la perimetrazione relativa a 99 SIC 
compresi nella Regione Alpina e Continentale, mentre con DGR 449/03 ha approvato un nuovo 
Elenco di 70 ZPS. 
Con DGR 2673/2004 è stato ripubblicato un nuovo Elenco relativo a 104 SIC e 72 ZPS. 
Con DGR 4380/ 03 la Regione ha attivato la costituzione della banca dati regionale per la Rete 
Natura 2000, con cui si è proceduto alla sistematizzazione delle informazioni contenute nelle Schede 
Formulario Standard relative ad ogni SIC e ZPS. 
Successivamente si è provveduto alla verifica, integrazione e correzione di incongruenze rilevate. 
Tale lavoro di revisione è stato approvato con DPGR 241/2005 e ratificato con DGR 1262/2005. 
 
Con DGR 3873/2005 viene approvata la metodologia elaborata dal CINSA (Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali, costituito tra undici unità scientifiche situate 
presso diverse università, tra cui l'Ateneo veneziano Ca' Foscari è capofila), illustrata nel manuale 
Metodologico - Vol. 1 "Linee Guida per Cartografia, Analisi, Valutazione e Gestione dei SIC" 
(Allegato "A" alla DGR) e Manuale Metodologico - Vol. 2 "Quadro descrittivo di 9 SIC pilota" 
(Allegato "B" alla DGR), che costituiscono il Documento di riferimento per le attività della Regione 
in ordine all'attuazione della Rete Ecologica Natura 2000 in Veneto, in relazione all'individuazione 
degli habitat di cui alla Direttiva 92/43/CEE all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria e per la 
formulazione di indirizzi gestionali in coerenza con quanto stabilito con Decreto del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 3 settembre 2002. 
Con DGR 4441/2006 la Regione affida al CINSA un ulteriore incarico relativo alla realizzazione del 
primo stralcio del Programma per la realizzazione della Cartografia tematica degli habitat naturali e 
seminaturali e degli habitat di specie per l'intero territorio regionale relativamente al territorio della 
Comunità Montana Comelico - Sappada. 
 
Con DGR 1180/2006 è stata aggiornata ulteriormente la Banca Dati Natura 2000 con revisione dei 
perimetri dei SIC e delle ZPS alla scala 1:10.000, accorpamento dei SIC dei Colli Euganei entro una 
medesima ZPS, verifica e completamento delle informazioni riportate nei Formulari standard. 
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Attualmente La rete Natura 2000 della Regione Veneto risulta costituita da n. 100 SIC e da n. 67 
ZPS. 
Tali aree SIC e/o ZPS del veneto non sono ancora state riconosciute quali Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC). 
 
 
7.2.1 DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA DIRETTIVA HABITAT E DAL DPR 357/97 AI 

FINI DELLA TUTELA E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ 
La Direttiva 92/43/CEE prevede all’art. 6 una serie di disposizioni propositive, preventive e 
procedurali, attraverso cui conseguire le finalità previste dalla Direttiva stessa. 
Per le ZSC gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano 
all’occorrenza appropriati Piani di Gestione Specifici o integrati ad altri Piani di sviluppo e le 
opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze 
ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’Allegato I e delle Specie di cui all’Allegato II: 
Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle ZSC il degrado degli habitat naturali 
e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate nella 
misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli 
obiettivi della presente Direttiva. 
Qualsiasi Piano o Progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del Sito ma che 
possa avere incidenze significative su tale Sito, singolarmente o congiuntamente ad altri Piani o 
Progetti, forma oggetto di una opportuna Valutazione dell’Incidenza che ha sul Sito, tenendo conto 
degli obiettivi di conservazione del medesimo. 
Qualora, nonostante conclusioni negative della Valutazione dell’Incidenza sul Sito ed in mancanza di 
soluzioni alternative, un Piano o Progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante 
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura 
compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. 
 
La Direttiva 92/43/CEE prevede all’art. 7 che gli obblighi derivanti dall’art. 6, c. 2, 3 e 4 si 
applichino anche alle ZPS riconosciute ai sensi delle Direttiva 79/409/CEE. 
La stessa Direttiva specifica inoltre al comma 5 dell’art. 4 che “Non appena un sito è iscritto 
nell’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) esso è soggetto alle disposizioni dell’art. 6, c.2, 
3 e 4. 
Nelle Disposizioni finali la medesima Direttiva stabilisce, con l’articolo 23, che le disposizioni di cui 
all’art. 6 devono essere recepite nel Diritto nazionale di ogni Stato membro. 
In Italia tali disposizioni sono state recepite con DPR 357/97 all’art. 4 “Misure di conservazione”, 
modificato con DPR 120/03. 
Il DPR 357/97 prevede all’art. 5 (modificato con l’art. 6 del DPR 120/03) la Valutazione di 
Incidenza. 
Nella Pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico – 
ambientale dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), dei Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). 
I proponenti di Piani Territoriali, Urbanistici e di Settore, ivi compresi i Piani Agricoli e Faunistico 
Venatori e le loro Varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all’Allegato G (“Contenuti 
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della Relazione per la valutazione di Incidenza di Piani e Progetti”), uno studio per individuare e 
valutare gli effetti che il Piano può avere sul Sito tenuto conto degli obiettivi di conservazione del 
medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla Valutazione di Incidenza sono 
presentati, nel caso di Piani di rilevanza Nazionale al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e, nel caso di Piani di rilevanza Regionale, Interregionale, Provinciale e Comunale, alle 
Regioni e alle Province Autonome competenti. 
I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di 
conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel Sito, ma che possono avere 
incidenze significative sul Sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano 
ai fini della Valutazione di Incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi 
espressi nell’Allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto Sito di 
Importanza Comunitaria, sul Sito di Importanza Comunitaria o sulla Zona Speciale di Conservazione, 
tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. 
Per i progetti assoggettati a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 6 
della L. 349/86 e del DPR 12.04.96 e successive modificazioni ed integrazioni che interessano 
proposti Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Comunitaria e Zone Speciali di 
Conservazione, la Valutazione di Incidenza è 義 icompressa nell’ambito della predetta procedura che, 
in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i 
quali detti Siti e Zone sono stati individuati. A tal fine lo Studio di Impatto Ambientale predisposto 
dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del Progetto con le finalità 
conservative e secondo gli indirizzi di cui all’Allegato G. 
 
In considerazione della necessità di fornire alcune disposizioni procedurali relative all’applicazione 
della Normativa Comunitaria e Statale in ordine ai Siti di Importanza Comunitaria e alle Zone di 
Protezione Speciale la Giunta Regionale del veneto ha formulato con DGR 1662/2001 i primi 
orientamenti per l’applicazione delle Direttive Comunitarie e del DPR 357/97, con particolare 
riferimento alla Valutazione di Incidenza di Piani e progetti sulla Conservazione di habitat e specie di 
importanza comunitaria. In particolare la DGR 1662/01 (Allegato A), prevede: 
“…….le strutture regionale, gli Enti parco, gli Enti e le aziende regionali, nonché le Amministrazioni 

provinciali, Comunali e Comunità Montane, dovranno coerentemente uniformarsi a tali indicazioni 

nel rilascio di pareri ed autorizzazioni, nella redazione di Piani e Progetti e nella diretta 

realizzazione di interventi che interessino le ZPS ed i SIC elencati nel Decreto Ministeriale. Piani e 

Progetti dovranno infatti essere corredati da una relazione, formulata con riferimento ai contenuti di 

cui all’art. 5 e all’Allegato G del DPR 357/97, mediante la quale sia possibile valutare la congruità 

degli stessi con le esigenze di conservazione dei caratteri naturalistici e ambientali della zona.” 
Nello stesso articolo viene inoltre descritta la procedura da seguire nell’attuazione della Valutazione 
di incidenza, che verrà attuata dai soggetti proposti al rilascio degli atti abilitativi e approvativi. 
Come previsto dall’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e dall’art. 5 del DPR 357/97, nel caso dovessero 
essere comunque attuati, per importanti motivi di interesse pubblico, inclusi quelli sociali ed 
economici, Piani e Programmi la cui Valutazione di Incidenza fosse pervenuta a conclusioni negative, 
dovranno essere adottate misura compensative al fine di “garantire la coerenza globale della rete 
Natura 2000”, dandone comunicazione al Ministero dell’Ambiente fatto salvo quanto previsto dal 
comma 9 per gli habitat e le specie prioritari. 
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In relazione alle Modalità applicative, qualora l’area di intervento interessi un SIC o una ZPS ovvero 
l’area a questi limitrofa,  la presentazione di ogni Piano e di ogni Progetto preliminare dovrà essere 
corredata dalla valutazione di Incidenza Ambientale, da prevedersi già fra i requisiti da inserire negli 
eventuali bandi; per le situazioni pendenti tale Valutazione di Incidenza dovrà essere acquisita prima 
della definizione del procedimento. 
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. 
In particolare, nel caso di contributi regionali, la Struttura regionale responsabile dell’attuazione di 
misure del programma di finanziamento dovrà assicurare la verifica dell’incidenza dell’intervento 
proposto rispetto agli habitat ed alle specie presenti sul Sito medesimo. 
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. 
Nel caso in cui i Progetti si riferiscano ad interventi ai quali si applica la procedura di Valutazione di 
Impatto Ambientale (VIA), si procede ai sensi della vigente normativa in materia. 
 
Con DGR 3785/2001 la Giunta Regionale ha inoltre individuato nel Segretario Regionale per il 
Territorio l’Autorità competente per l’attuazione nel Veneto della Rete Ecologica Europea Natura 
2000. 
Nell’ambito della Segreteria per il Territorio è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro 
Interdisciplinare, composto dai rappresentanti delle diverse strutture regionali interessate, con il 
prioritario compito di approfondire gli aspetti relativi alle procedure, ai contenuti e alla modalità di 
stesura delle Relazioni di Incidenza asseconda dei Piani e Progetti da valutare. 
Riguardo a quest’ultima tematica, il già citato Gruppo Interdisciplinare ha formulato due diversi 
documenti (“Guida metodologica per la valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE” 
e “Modalità operative per la verifica ed il controllo a livello regionale della Rete Natura 2000”) che, 
approvati dalla Giunta Regionale con DGR 2803/2002, forniscono le necessarie linee di indirizzo per 
l’attuazione di procedure basate su nuovi criteri progettuali, di sicuro sviluppo anche nell’ambito 
della pianificazione urbanistica e territoriale. 
 
Sulla base della metodologia indicata dalla DGR 2803/02, recependo il DPR 357/97, la Valutazione 
di Incidenza Ambientale va impostata secondo il seguente schema sintetico: 

- Livello I: Screening  -  Processo di individuazione delle implicazioni potenziali del 
Progetto o Piano sul Sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri Piani o 
Progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Se in 
questa prima fase di analisi non si rilevano significative incidenze sul Sito Natura 
2000, con una sintetica Valutazione riassuntiva finale il processo si può fermare, 
altrimenti si dovrà aprire un secondo Livello di analisi per approfondire i presunti 
effetti significativi sul Sito. 

- Livello II: Valutazione di Incidenza appropriata  -  considerazione dell’incidenza del 
Progetto  o Piano sull’integrità del Sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente 
ad altri Piani o Progetti, tenendo conto della struttura e funzione del Sito, nonché dei 
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suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la 
determinazione delle possibilità di mitigazione  

- Livello III: Valutazione delle soluzioni alternative – Valutazione delle modalità 
alternative per l’attuazione del progetto o Piano in grado di prevenire gli effetti 
passibili di pregiudicare l’integrità del Sito Natura 2000 

- Livello IV: Misure di Compensazione – valutazione delle misure compensative 
laddove, alla conclusione positiva della Valutazione sui motivi imperanti di rilevante 
interesse pubblico, inclusi quelli si natura sociale ed economica, si è ritenuto 
necessario portare avanti il Progetto o Piano. 

 
 
 
7.3 ANALISI DI INCIDENZA DELLO SCENARIO PROGRAMMATICO  
 
7.3.1 RETE INFRASTRUTTURALE 
All'interno delle Reti Infrastrutturali il P.T.C.P., assume in sé l'Aggiornamento 2005 del Piano 
Provinciale della Viabilità, volto a migliorare la qualità della rete provinciale dei trasporti su gomma; 
come indicato nel capitolo 3, le proposte progettuali sono relative a "Interventi di nuova viabilità e 
potenziamenti" e " Interventi di Piano Puntuali". 
Quest’ultima, in particolare, indica circa una cinquantina di interventi puntuali, che riguardano 
sistemazioni e messe in sicurezza di incroci, la realizzazione di sottopassi stradali o ferroviari, la 
realizzazione di rotatorie, la sistemazione o la realizzazione di nuovi ponti, la rettifica di curve 
pericolose, il delivellamento di incroci, la risoluzione di problemi viari in alcuni comuni. 
Con gli “Interventi di nuova viabilità e potenziamenti”, il Piano Provinciale della Viabilità evidenzia 
un notevole numero di strade per le quali si prospetta di volta in volta il potenziamento, 
l'adeguamento, la sistemazione, rispetto alle attuali caratteristiche, rivelatesi non sufficienti per il 
peso di traffico sostenuto e previsto. 
Parimenti, il Piano presenta le indicazioni per circa quaranta proposte di nuova viabilità. Molte di 
queste sono previsioni di bretelle, circonvallazioni o completamento di circonvallazioni già esistenti, 
proposte con l'obiettivo di salvaguardare piccoli o grandi centri abitati dal traffico che grava sul 
centro cittadino. Tali proposte intendono dare indicazioni sia per aumentare la sicurezza stradale in 
genere, che per migliorare la qualità della vita all'interno dei centri storici. 
Sono infine evidenziati alcuni nuovi tracciati, da realizzare ex novo, con lo scopo di completare e 
razionalizzare la maglia stradale esistente in provincia.  
Tra questi si evidenziano il Collegamento della Tangenziale sud di Fontaniva alla Strada 
Pedemontana Veneta (SPV), la Circonvallazione di San Giorgio in Bosco - Variante ex SS47 
"Valsugana" nel tratto tra fra San Giorgio in Bosco e Facca di Cittadella, la Complanare alla A13 
dalla SP 9 presso Due Carrare a Padova Sud, la Viabilità Accordo di Programma tra i comuni di Due 
Carrare, Maserà e Albignasego, la Nuova Strada di collegamento tra la Zona Industriale di Padova ed 
il conselvano "Bovolentana" in variante all'esistente SP 35, e la sua continuazione come Viabilità 
interprovinciale da Bagnoli di Sopra a Gavello (RO), la tangenziale ovest di Piove di Sacco, il nuovo 
collegamento tra Vescovana e Stanghella in variante all'esistente SP. 45, il collegamento tra 
Vescovana e Piacenza d'Adige passando per Sant'Urbano. 
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Nella seguente Tabella 1 viene proposta una sintesi di tali nuove previsioni stradali, e si espongono, 
in via del tutto indicativa e come prima soglia di attenzione, anche le possibili interferenze con i siti 
di maggior pregio naturalistico già riconosciuti come aree Parco o come SIC/ZPS (Interferenza 1) o 
con la Rete ecologica di connessione provinciale (Interferenza 2), come proposta nelle Tavole di 
Progetto P.3a e P.3b "Sistema Ambientale" del P.T.C.P. 
 
Nessuna forma di valutazione ambientale si è ritenuto esprimere per tutti gli altri interventi previsti 
(potenziamenti, adeguamenti, interventi puntuali, ecc) che hanno per oggetto ambiti stradali già da 
tempo consolidati nel sistema ambientale - paesaggistico. 
Per tali ambiti viari, comunque, vale l'indicazione, come più sotto specificato, di inserire 
l'ammodernamento e la loro messa in sicurezza in un articolato "Programma di deframmetazione 
ambientale", anche sulla base delle indicazioni delle "Barriere infrastrutturali" evidenziate in 
cartografia nelle Tavole di Progetto P.3a e P.3b "Sistema Ambientale" del P.T.C.P. 
 
Tabella 1 - Nuova Viabilità del Piano Provinciale della Viabilità - Aggiornamento 2005 
 
Numer
o 

Descrizione della Proposta di nuova viabilità Interferenza 1 Interferenza 2 

1 Collegamento della Tangenziale Sud di Fontaniva alla 
SPV 

NO SI 

3 Adeguamento della viabilità a Sud e ad Est di Cittadella 
ricadente nei territori comunali di Cittadella, Fontaniva, 
Galliera Veneta e Tombolo 

NO SI 

4 Circonvallazione di San Giorgio in Bosco-Variante Ex 
SS47 "Valsugana" nel tratto fra San Giorgio in Bosco e 
Facca di Cittadella 

NO SI 

6 Tangenziale Est di San Martino di Lupari e collegamento 
a via Leonardo da Vinci 

NO SI 

13 Nodo della Castagnara  NO SI 
20 Variante Nord di Massanzago NO NO 
21 Nuova viabilità Campodoro (PD)-Grisignano di Zocco 

(VI) 
NO SI 

24 Variante alla SP70 NO SI 
25 Bretella di variante alla Ex SS247 NO SI 
26 Variante alla SP45 "Stroppare" nel centro abitato di 

Vescovana e Stanghella nel tratto della SP8 fino 
all'innesto con la SS16 per l'eliminazione del PL al km 
86+077 

NO SI 

29 Tangenziale Nord di Mestrino e nuova viabilità Zona 
Industriale 

NO NO 

31 SP38-potenziamento e varianti Bastia/Rovolon NO SI 



115 

32 SP89-Variante di Vò e collegamento SP101 NO NO 
33 Complanare A13 da SP9 a Padova Sud NO SI 
35 Completamento Tangenziale Abano-Montegrotto NO SI 
37  SP8-SP84, Variante di Granze e collegamento Via 

Gazzolo- SP8 
NO SI 

38 Nuova strada di collegamento tra la ZI di Padova e del 
Conselvano in variante alla viabilità esistente tra Padova 
e Bagnoli di Sopra-Potenziamento SP35 

NO SI 

40  SP86-SP41, Variante di Villa Estense NO NO 
41 Tangenziale Ovest di Piove di Sacco-Bretella di 

collegamento tra Nuova strada dei Vivai e SR516 Piove 
di Sacco-Adria 

NO SI 

42 Collegamento SR10-Nuova SR10 ad Ovest di Monselice NO SI 
46 Tangenziale Nord di Montagnana e di Megliadino San 

Fidenzio 
NO SI 

47 Tangenziale Ovest di Montagnana NO SI 
50 Bretella complanare che collega SP18 con Nuova SR10 NO SI 
54 SP91-Potenziamenti e varianti ai centri di Piacenza 

d'Adige e Ponso 
NO SI 

56 Circonvallazione di Camposampiero Sud NO SI 
58 Viabilità interprovinciale da Bagnoli di Sopra (Pd) e 

Gavello (Ro) 
NO SI 

61 Bretella di collegamento Ospedaletto Euganeo e Ponso NO SI 
63 Circonvallazione di Santa Margherita d'Adige NO NO 
67 Circonvallazione di Piombino Dese. Raccordo SP71-

SP34-SR245 
NO SI 

68 Circonvallazione di Fossalta sulla SP34 NO SI 
70 Prolungamento SP16 verso SS53 NO SI 
71 Circonvallazione Sud-Ovest tra SR307-SP22 NO SI 
72 Collegamento SR307-SR308 NO SI 
73 Collegamento SR47-SP94 SI SI 
74 Viabilità accordo di programma Maserà, Albignasego, 

Due Carrare 
NO SI 

75 Circonvallazione di Villa del Bosco NO SI 
76 Collegamento Bovolentana-SP92 NO SI 
77 Collegamento Vescovana-Piacenza d'Adige NO SI 
78 Circonvallazione di Torreglia NO SI 
79 Collegamento tra SP102  e SP19 a Sud di Montagnana NO NO 
80 Collegamento tra SP21 e SP6 a Sud di Arquà Petrarca SI SI 
81 Raccordo SP6-SR10 NO SI 
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Si precisa che le indicazioni di possibile interferenza sui SIC/ZPS presenti nell'ambito della Provincia 
di Padova sono necessariamente indicativi in quanto il Piano Provinciale della Viabilità, così come 
recepito all'interno del P.T.C.P. presenta solo indicazioni di necessità di servizi ed infrastrutture, e 
non intende esprimere allo stato delle cose né tracciati precisi né dare indicazioni sulle caratteristiche 
tecniche di realizzazione delle opere, che andranno di volta in volta concertate tra le amministrazioni 
comunali e la Provincia stessa nell'ambito della pianificazione territoriale avviata nei PATI. 
 
Va comunque sottolineato che in generale i tracciati indicativi delle previste opere di nuova viabilità 
provinciale non interessano, se non marginalmente, aree ad alta valenza naturalistica ambientale 
(Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco: IT3260017; Ambito delle Grave e Zone Umide della 
Brenta : IT3260018; Palude di Onara: IT3260001). 
Tali opere però in buona parte interferiscono o possono interferire con tutta l'articolata Rete di 
connessione ecologica indicata nella cartografia del P.T.C.P., interessando in modo diffuso l'intero 
territorio della Provincia di Padova. 
 
Pertanto a titolo indicativo si espongono di seguito delle osservazione e delle indicazioni di massima 
che dovranno essere opportunamente considerate e valutate nelle varie fasi di individuazione dei 
tracciati e della loro progettazione effettiva, in modo che il loro eventuale inserimento nel paesaggio 
risulti il meno oneroso possibile per gli assetti ambientali. 
 
Lo sviluppo urbano e le trasformazioni nell’agricoltura conseguenti all’apertura di un nuovo asse di 
comunicazione, hanno in molti casi delle forti ripercussioni sugli ecosistemi naturali. Tali aspetti di 
inquinamento e di disturbo devono essere considerati, in fase di progettazione effettiva, nel quadro 
delle Valutazioni d’Impatto Ambientale e, ancora prima, nell’ambito delle Valutazioni Ambientali 
Strategiche. 
 
Le infrastrutture lineari rappresentano una barriera fisica che ostacola il libero transito della fauna, 
causando un fenomeno denominato “effetto barriera” che, insieme ad altre attività antropiche, ha un 
ruolo significativo nel processo di "frammentazione degli habitat" il quale a sua volta costituisce uno 
dei più gravi fattori di rischio per la sopravvivenza delle popolazioni animali. 
 
La frammentazione ambientale è la somma di effetti congiunti quali: perdita dell’habitat, mortalità 
per investimenti, separazioni che riducono la connettività degli habitat, disturbo e deviazione degli 
spostamenti della fauna selvatica terrestre. 
 
Con l’estensione della rete infrastrutturale molti spazi ancora pressoché integri verranno a loro volta 
frammentati. La frammentazione degli habitat naturali costituisce pertanto un problema prioritario in 
tutto il continente europeo. 
 
L’esigenza, percepita ormai da tempo a livello europeo, è quella di armonizzare la rete ecologica, alle 
varie scale, con la rete tecnologica: in pratica nel territorio coesistono due reti, una naturale, formata 
da siepi, fiumi, boschi, filari di alberi, ecc., ed una infrastrutturale, costituita dalle linee elettriche, le 
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strade, le ferrovie, i canali. Nei punti dove le due reti s'intersecano si determina un conflitto, che di 
solito si risolve a sfavore della biodiversità. 
 
La Strategia Paneuropea per la diversità biologica e paesaggistica esige, tra l’altro, che le questioni 
legate alla salvaguardia della diversità biologica e paesaggistica vengano incluse nelle politiche dei 
settori socio-economici, fra cui i settori dei trasporti e delle infrastrutture. 
 
In questo ambito di azione a favore del mantenimento della biodiversità di un territorio, si inserisce 
un altro concetto chiave: la “deframmentazione”, che riguarda le infrastrutture già esistenti. 
Deframmentare significa migliorare la “permeabilità” di una infrastruttura, mettendola al tempo 
stesso in sicurezza rispetto alla fauna. 
Basati su studi scientifici circa la caratterizzazione faunistica degli habitat e l'identificazione delle 
interferenze ai movimenti degli animali, gli interventi di deframmentazione intendono facilitare 
l’attraversamento di strade e ferrovie tramite l’utilizzo di sovra e sottopassi o di altri accorgimenti 
tecnici, con l'obiettivo principale di ricucire lo strappo tra le due reti, e quindi di permettere il 
superamento delle reti infrastrutturali da parte delle reti ecologiche. 
 
Pertanto il P.T.C.P., si pone come strumento di indirizzo e di coordinamento nella previsione e 
progettazione della Rete Ecologica Provinciale. Oltre allo scopo prioritario di salvaguardare 
l’integrità ecosistemica, mantenendo e promuovendo la connettività tra le aree a maggior grado di 
naturalità, con tale strumento si vogliono fornire delle linee di indirizzo per una pianificazione 
territoriale locale - da sviluppare e precisare nell'ambito progettuale dei PATI - che sia compatibile e 
rispettosa dell’assetto naturalistico del territorio, individuando le principali direttrici di connessione 
tra le aree naturali residue, i varchi di permeabilità ambientale ancora esistenti e per questo da 
salvaguardare, gli elementi di criticità presenti tra la rete naturale e quella infrastrutturale.  
 
Le Amministrazioni Pubbliche e le Agenzie responsabili della progettazione e gestione di 
infrastrutture di trasporto - considerando che il mantenimento funzionale delle reti ecologiche nel 
lungo periodo è una priorità che deve permeare tutte le attività di pianificazione - devono innanzitutto 
attuare: 

- Preventiva analisi approfondita, del tipo benefici economici e costi ambientali, per valutare 
tracciati alternativi e localizzazioni che evitino di coinvolgere zone dove sono presenti aree 
protette; 

- dove non sia possibile prevenire interferenze con ambiti naturalistici, è necessario mitigare gli 
impatti al minimo, ottimizzando i tracciati e prevedendo opere opportune; 

- ciò che non si riesce a mitigare va compensato, vale a dire il valore complessivo di 
biodiversità che è stato perso a causa della realizzazione dell’infrastruttura va ristabilito 
migliorando gli habitat circostanti alle infrastrutture o ripristinando altrove gli ecosistemi che 
sono stati compromessi. 

 
In questo senso le Amministrazioni Pubbliche, ciascuna in base alla propria competenza e scala 

territoriale, dovranno munirsi di appositi strumenti che indichino: 
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- Le Linee - guida per la progettazione degli interventi di mitigazione e per l'attuazione del 
principio di compensazione ambientale 

- Un Programma di deframmentazione degli habitat e di messa in sicurezza delle infrastrutture 
viarie rispetto alla fauna selvatica, che porti ad avere nei prossimi anni infrastrutture più sicure 
e compatibili per automobilisti, animali ed habitat. 

 
Studi a livello nazionale sulla “road mortality” hanno dimostrato che le Strade Provinciali, a causa 
della loro distribuzione che interessa aree extraurbane la cui tipologia ambientale dominante è quella 
agricola, sono le strade nelle quali si conta un più alto numero di incidenti con la fauna selvatica in 
movimento. Tale fenomeno non investe solo la componente naturalistica del territorio ma rappresenta 
anche un problema di sicurezza stradale. 
 
Misure volte a migliorare la sicurezza per gli automobilisti e a ridurre la mortalità della fauna sulle 
strade, ripristinando la connettività degli habitat, sono: ponti paesaggistici, sovrappassi e viadotti, 
sottopassi - di vario materiale e dimensione, in base alle dimensioni ed anche alla specie “target” che 
si desidera favorire -, passaggi per anfibi, copertura di tratti di corsi d’acqua, recinzioni per la fauna 
ecc. 
I sottopassi sono particolarmente adatti per garantire il mantenimento dei corridoi ecologici lungo i 
corsi d’acqua. 
 
Ci sono animali particolarmente coinvolti, come il Riccio, Erinaceus europaeus, ed i Rospi, Bufo 

bufo, così come esistono dei momenti particolari durante i quali si verificano dei picchi di mortalità 
stradale, connessi di solito con i movimenti stagionali degli animali.  
 
Alle specie sopra menzionate se ne aggiungono altre di significative, quali il Barbagianni Tyto alba, 
la Civetta, Athene noctua, l'Assiolo Otus scops, il Biacco Coluber viridiflavus, il Colubro 
d’Esculapio, Elaphe longissima, specie tutte in allegato 2 Convenzione di Berna, e le ultime due 
anche in allegato 4 Direttiva 43/92/CEE “Habitat”. 
 
Gli studi compiuti hanno evidenziato che esistono dei momenti particolari durante i quali si 
verificano dei picchi di mortalità stradale, connessi di solito con i movimenti degli animali. La 
conoscenza di questi fenomeni biologici è di grande importanza ai fini di una corretta progettazione 
delle misure di mitigazione, realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica. 
 
In ogni caso gli Studi e le Valutazioni sulle interferenze ravvisate o possibili dalle attività progettate, 
dovranno prevedere una cartografia a scala adeguata degli habitat interessati, precisandone l'eventuale 
perdita di superficie, la frammentazione indotta, la durata delle perturbazioni, l'incidenza sulla densità 
della popolazione animale più rappresentativa o sulle specie di interesse comunitario, concludendo 
infine con valutazioni sulla incidenza a carico della risorsa acqua, se presente nell'ambito di 
intervento. 
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Nelle opere di mitigazione, compensazione e di deframmentazione, la scelta delle specie arboree ed 
arbustive darà assoluta precedenza alle essenze autoctone o da tempo naturalizzate nella Pianura 
Padana, tenendo conto delle caratteristiche del terreno e del microclima. 
 
Quali ad esempio: 
 
Specie arboree 
 
Acero campestre  Acer campestre  L. 
Bagolaro  Celtis australis  L.  
Carpino bianco  Carpinus betulus  L. 
Ciliegio selvatico  Prunus avium  
Frassino ossifillo Fraxinus angustifolia L. 
Gelso  Morus alba  L. 
Olmo campestre  Ulmus minor Miller 
Ontano nero  Alnus glutinosa  (L.) Gaertner 
Pioppo tremolo  Populus tremula  L. 
Platano Platanus acerifolia  (Ait.) Willd. 
Farnia Quercus robur L. 
Salice bianco Salix alba  L 
Sorbo comune  Sorbus domestica  L.   
Tiglio selvatico  Tilia cordata  Miller 
 
 
Specie arbustive 
 
Biancospino  Crataegus monogyna  Jacq  
Corniolo  Cornus mas  L. 
Evonimo Euonymus europaeus L. 
Frangola  Frangula alnus   Miller 
Ligustrello Ligustrum vulgare L. 
Nespolo comune  Mespilus germanica  L. 
Nocciolo  Corylus avellana L. 
Pallon di maggio Viburnum opulus  L. 
Prugnolo  Prunus spinosa L. 
Spinocervino  Rhamnus catharticus L. 
Salice da ceste Salix cinerea  L. 
Salice rosso Salix purpurea L. 
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7.3.2 POLITICHE INSEDIATIVE 
Il P.T.C.P. individua nelle Tavole di Progetto gli ambiti preferenziali dove potenziare i Poli produttivi 
di rilievo provinciale, costituiti da zone per insediamenti produttivi che per la loro consistenza e 
collocazione sul territorio, rispetto alla sostenibilità ambientale e alla dotazione infrastrutturale, 
devono essere interessati in modo prioritario da progetti di sviluppo e riqualificazione tecnologica. 
In queste aree, fissati i criteri programmatici che devono guidare i progetti di sviluppo e 
qualificazione, il P.T.C.P. demanda ai Comuni, nell'ambito dell'avviata pianificazione intercomunale 
del PATI di riferimento, di stabilire il limite massimo di ampliamento complessivo, comprese le 
opportune opere di Mitigazione e/o di Compensazione ambientale e quelle di Compatibilità idraulica. 
Vengono pertanto confermati i Poli Produttivi di Interesse Provinciale di: Cittadella - Tombolo, 
Camposampiero, Campodarsego - Cadoneghe, Padova, Rubano - Mestrino - Veggiano, Albignasego, 
Maserà, Due Carrare, Piove di Sacco, Conselve - Bagnoli, Monselice, Este e Casale di Scodosia. 
 
Vengono altresì individuati indicativamente i Poli per l'Innovazione e per i Servizi alle imprese di 
interesse Provinciale, costituiti dall'unione di strutture ed opere organizzative per attrarre, concentrare 
e potenziare attività ad alto grado innovativo: Cittadella - Tombolo, Mestrino - Rubano - Veggiano ed 
il Nuovo Polo di Stanghella - Boara Pisani. 
 
Per i progetti di ampliamento, qualificazione o di nuova individuazione dei Poli Produttivi, il P.T.C.P. 
esprime una serie di precisi orientamenti anche a carattere ambientale, quali ad esempio la necessità 
della riduzione dell'impatto ambientale, con particolare attenzione al consumo di energie non 
rinnovabili; l'indirizzo verso la razionalizzare delle aree, concentrando gli ambiti produttivi allo scopo 
di ridurre il consumo del territorio, la raccomandazione di evitare la compromissione di ulteriore 
territorio agricolo, salvo che in continuità con aree già insediate, una particolare attenzione per gli 
insediamenti prossimi alle zone residenziali, da separarsi, in ogni caso con opportune barriere 
vegetali. 
Negli Ambiti di riqualificazione e conversione di interesse sovracomunale, il P.T.C.P., promuove il 
concetto che il recupero degli insediamenti dismessi od obsoleti è da considerare prioritario rispetto 
all'urbanizzazione di nuove aree. Precisando ulteriormente che qualora si tratti di aree contigue a 
tessuti urbani residenziali, la trasformazione per funzioni urbane integrate (residenza, servizi, 
artigianato compatibile, ecc.) dovrà garantire il recupero o il ripristino di percentuali elevate di 
superfici permeabili a verde. 
 
In tutti i casi per ogni singolo progetto di potenziamento, qualificazione o nuova individuazione di 
aree produttive, una volta che saranno precisati a livello di pianificazione concertata in ambito del 
PATI di riferimento, l'esatta collocazione spaziale, le superfici interessate, la qualità delle produzioni 
da avviare ed i nuovi volumi previsti, si dovrà attivare le procedure di VIA e/o di VAS, al cui interno 
troverà collocazione anche la specifica Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), secondo 
quanto previsto dalla Normativa vigente per quanto riguarda la salvaguardia della biodiversità. 
 
Essendo in molti casi presumibile che le Attività di Progetto nel corso della loro realizzazione e 
gestione comportino interferenza con habitat o con la rete di connettività ecologica presente sul 
territorio, si dovranno comunque predisporre precise Opere di Mitigazione ambientale e, nel caso 
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queste fossero non sufficientemente remunerative per gli equilibri ambientali, anche Misure di 
Compensazione, all'interno delle quali potranno trovare opportuna collocazione anche Programmi di 
Deframmentazione o di incremento e ripristino di corridoi ecologici di connessione. 
 
 
 
7.4 CONSIDERAZIONI FINALI 
Alla conclusione dello screening sui contenuti principali, le linee guida, gli indirizzi, le proposte 
progettuali e metodologiche espresse dal P.T.C.P., circa il prossimo assetto territoriale della Provincia 
di Padova - che comunque meglio verrà delineato in fase di pianificazione coordinato nell'ambito 
progettuale dei vari PATI -, si può osservare che molta attenzione, con indicazioni, precauzioni e 
prescrizioni, è rivolta alla salvaguardia delle caratteristiche specifiche dell'assetto territoriale della 
Provincia, precisanto che molti degli interventi previsti per assecondare e riequilibrare lo sviluppo 
economico e sociale del territorio, non interessano direttamente, o solo in modo marginale, ambiti di 
rilevante interesse naturalistico ambientale (SIC/ZPS). 
 
Va comunque rilevato che la realizzazione di numerose infrastrutture viarie, accolte e programmate, 
ma non precisamente definite dal P.T.C.P., comporterà una serie di interferenze, se non direttamente 
con gli ambiti più preziosi SIC/ZPS, almeno con la Rete Ecologica di Connessione Provinciale. 
 
Tali opere di aggiornamento e completamento infrastrutturale, danno però l'opportunità al P.T.C.P. di 
coordinare e indirizzare tutta una serie di Programmi volti all'incremento, ripristino e alla 
deframmentazione dell'attuale Rete Ecologica di Connessione Provinciale. 
 
Tali Programmi Ambientali, certamente innovativi nell'ambito della pianificazione delle risorse 
territoriali, potranno rappresentare almeno una parte delle prevedibili opere di Compensazione 
Ambientale che, affiancandosi a quelle di Mitigazione proprie di ogni Progetto, porteranno nel giro di 
non molti anni ad un sensibile miglioramento dell'attuale Rete di Connessione Ecologica, bisognosa 
di sostanziali incrementi soprattutto nei settori centro e meridionali del territorio provinciale. 
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8 ALTRE PRECAUZIONI AMBIENTALI 
 
 
8.1 I CRITERI GENERALI DI SOSTENIBILITA’ DEL PTCP 
Nella bozza dell’Atto di indirizzo regionale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la 
Regione Veneto indica dieci criteri generali di sostenibilità per la definizione degli obiettivi dei piani: 
 

1. minimizzare l’utilizzo delle risorse non rinnovabili 
2. utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione 
3. utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e rifiuti anche 

pericolosi o inquinanti 
4. preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatica, degli habitat e dei 

paesaggi 
5. mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche 
6. mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale 
7. mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente locale 
8. tutelare le condizioni dell’atmosfera 
9. sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo ambientale 
10. promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo. 

 
I diversi capitoli tematici nei quali si articola il PTCP sono tutti riconducibili al conseguimento di uno 
o più degli obiettivi suscritti e, viceversa, tutti gli obiettivi sono presenti in uno o più dei temi valutati 
dal presente documento. 
 
 
8.2 VALUTAZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE 
La valutazione delle criticità ambientali è riportata nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, realizzato 
dal Settore Ambiente della Provincia di Padova nel 2001 e aggiornato nel 2006. 
Nel 2001 il Rapporto era sostanzialmente basato sui soli indicatori OCSE-ANPA, necessari a 
confrontare le problematiche ambientali con altri territori provinciali. 
Nell’aggiornamento del 2006, ai tradizionali indicatori OCSE-ANPA sono stati affiancati gli 
indicatori del Quadro Conoscitivo della LR 11, così come riportati negli atti di indirizzo regionali e 
discussi nel tavolo tecnico interprovinciale. 
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Punti di forza e debolezze del territorio riportati nel rapporto sullo stato dell’ambiente. 
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8.3 POLITICHE SPECIFICHE IN CAMPO AMBIENTALE: IL RUMORE 
Attualmente, ai sensi della LR 21/99, la Provincia di Padova è chiamata al rilascio del parere di 
congruità dei piani di classificazione acustica, tra il Comune proponente e i Comuni contermini. 
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Recentemente l’Amministrazione provinciale si è dotata di adeguate “Linee guida” per il rilascio del 
parere di congruità, nelle quali, così come indicato nella apposita legislazione, tra zone di 
classificazione acustica di comuni contermini, non vi debba essere più di un grado di differenza. 
Questo comporta oggi, durante la fase istruttoria, nel caso si ravvisi tale differenza, la necessità di 
rivedere la pianificazione urbanistica locale, riassegnando ai nuovi usi del suolo una destinazione 
compatibile con quelle dei comuni contermini. 
Con la nuova pianificazione intercomunale, la Provincia intende verificare la prefattibilità della 
congruità con i piani del rumore comunali, non più in una fase successiva all’adozione dello 
strumento urbanistico, bensì prima, durante la formazione, in modo da orientare eventuali usi del 
suolo in modo già coerente con i piani del rumore. 
 
 
8.4 I QUADERNI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
A corredo degli elaborati strettamente necessari al PTCP, sostanzialmente quelli indicati dalla LR 
11/04, il Piano si integra di 5 “Quaderni del Piano”, cosi denominati: 
 • 1   Valutazione ecologica del paesaggio • 2   Misure di salvaguardia idraulica • 3   Linee guida per l’applicazione del Piano dei Servizi • 4   Linee guida per la progettazione ambientalmente ed energeticamente sostenibile • 5   Linee guida per la progettazione ambientale delle aree per insediamenti produttivi 
 
Sono questi dei manuali rivolti ai tecnici comunali, ai professionisti, agli studenti, e a tutti gli 
studiosi,  nei quali è possibile conoscere e approfondire tematiche ambientali con le quali ci si dovrà 
confrontare sopratutto nell’esercizio della pianificazione prevista dalla nuova legge urbanistica. 
 
 
8.5 IL PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE 
Il progetto di e-democracy della Provincia di Padova si colloca all’interno delle nuove prospettive di 
pianificazione territoriale e urbanistica introdotte dalla riforma espressa dalla legge costituzionale 
3/2001 e dalla Legge Regionale 11/2004.  
Secondo queste prospettive, la visione esclusivamente urbanistica ha perso efficacia a favore del 
concetto di “governo del territorio” che integra le disposizioni relative all’assetto territoriale con i 
principi di sostenibilità, adeguatezza, sostituzione, compensazione ed efficienza/effettività. 
In coerenza con questo nuovo indirizzo, la definizione delle politiche attraverso i diversi livelli di 
competenza territoriale (Regione, Provincie, Comuni) procede attraverso processi di partecipazione, 
di concertazione e di cooperazione istituzionale con i diversi attori pubblici e privati che operano nel 
territorio. 
In particolare, a partire dalle direttive regionali, alle province e ai comuni è affidato il compito di 
concordare gli obiettivi sulla base di scelte strategiche condivise e concertate con tutti i soggetti 
coinvolti attivamente nel governo del territorio: enti pubblici territoriali, organizzazioni economiche e 
sociali portatrici di rilevanti interessi, cittadini a diversi livelli di competenza. 
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Per rispondere adeguatamente a questo nuovo indirizzo, la Provincia di Padova, in coerenza con il 
piano provinciale di sviluppo strategico, intende promuovere la partecipazione attiva dei soggetti 
coinvolti attivamente nel governo del territorio e dei cittadini attraverso processi telematici di 
informazione, documentazione, confronto e coinvolgimento attivo. 

 

Obiettivi 

Il progetto di e-democracy legato al Piano territoriale viene promosso dalla Provincia di Padova con 
l’obiettivo di mettere a punto una metodologia di intervento da estendere a tutti i Comuni del 
territorio e si pone due primari obiettivi istituzionali: 

 

1. facilitare e rendere più partecipate le procedure di una o più fasi connesse con l’approvazione e 
l’adozione  dello Strumento Urbanistico Provinciale (PTCP).   

2. raccogliere indicazioni e proposte per la definizione dei piani regolatori comunali (PRC) nella 
loro nuova articolazione (PAT – Piano di Assetto del Territorio e PI – Piano degli interventi) 

Obiettivo derivato è la diffusione e la condivisione dei nuovi orientamenti legislativi in merito alla 
gestione e al “governo del territorio”. 
 

Durata e tappe fondamentali del progetto 

Il progetto di partecipazione democratica si sviluppa su due livelli: 

1. Il primo interessa in prima istanza l’attività della Provincia e riguarda l’adempimento delle 
procedure previste dalle leggi in vigore in merito alla diffusione dei piani strategici provinciali 
(PTCP o Patti territoriali) e alla raccolta delle osservazioni e delle proposte di modifica da parte 
degli enti e dei soggetti competenti.  

La pubblicazione e la raccolta delle osservazioni o proposte di modifica utilizzerà procedure 
ispirate alla carta dei servizi pubblici in merito all’informazione e al rapporto con i cittadini, 
incrementando il livello di coinvolgimento dei cittadini nelle azioni di governo del territorio. 

2. Il secondo riguarda l’attivazione di azioni consultive nei confronti dei cittadini dei Comuni 
della Provincia, oltre che delle organizzazioni economiche e sociali portatrici di interessi 
rilevanti, in ordine alla impostazione e definizione dei piani regolatori comunali (PRG) prima 
della loro predisposizione da parte delle amministrazioni comunali e ampliamento delle azioni 
connesse alla pubblicazione delle varianti prima della trasmissione in Regione per 
l’approvazione.  
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L’obiettivo comune, il maggior coinvolgimento dei cittadini nel governo del territorio, trova in questo 
progetto una collaborazione tra Amministrazione provinciale e Comuni del territorio e fa sì che la 
procedura abitualmente seguita attraverso fasi successive favorisca il contributo di rilievi e 
osservazioni ai diversi livelli di responsabilità previste dalla legge. 
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soggetto azione termini di legge intervento e-democracy tempi 

PROVINCIA PD Deposito e pubblicazione del piano territoriale  C/o albo provinciale e comunale Invio informazioni ai soggetti interessati data avvio procedura 

   Predisposizione di un sito interattivo dedicato  

 
 

 Forum con i cittadini sui temi rilevanti  

Enti e cittadini 
Formulazione e invio osservazioni 

A Provincia o Comuni con documento in carta da 

bollo 

Documenti via rete, web form e con posta 

certificata sia a Provincia che Comuni 

da 30 a 120 gg 

Comuni Valutazione del piano Invio osservazioni a Provincia  id. 

 
Analisi delle osservazioni dei cittadini 

Nessun obbligo   

Provincia  
Analisi e recepimento osservazioni 

nessun obbligo Invio feedback sullo stato della pratica 30 gg 

 Trasmissione a Regione del piano territoriale  Invio newsletter a enti e cittadini secondo mailing 

raccolta nelle fasi precedenti  

 

     

COMUNE  

 

Elaborazione e predisposizione PRC Adozione con DCC  data avvio procedura 

 Deposito e pubblicazione delle varianti del 

PRC 

C/o albo della Provincia e del Comune Inserimento sul sito dedicato con strumenti di 

lettura comparata rispetto al PTCP 

 

Enti e Cittadini Formulazione e invio osservazioni A Comuni con carta da bollo Documenti via rete su Web form e con posta 

certificata  

30 gg. 

Comuni Esame osservazioni  Nessun obbligo Invio feedback sullo stato della pratica 30 gg. 

 Trasmissione in Regione per approvazione    
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8.6 CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Il giudizio sulla sostenibilità del Piano e sull’applicazione del principio di precauzione ambientale 
risulta positivo, come indicato nel presente rapporto, in quanto il Piano disegna uno scenario di 
sviluppo urbano che privilegia le trasformazioni della città costruita, che indica politiche di riquilibrio 
territoriale e sociale, che completa e riqualifica le infrastrutture esistenti e che quindi è in grado di 
ridurre la pressione dello sviluppo sulle risorse primarie e sull’ambiente. 
Perché questa strategia possa conseguire i suoi effetti occorre che si realizzino alcune considerazioni 
fondamentali: 

- che l’armatura urbana disegnata dal Piano (infrastrutture e nodi di interscambio) 
diventino le scelte strategiche dei PATI; 

- che l’attuazione del Piano proceda con la progettualità dei PATI, nel declinare al 
locale le scelte di indirizzo; 

- che le linee guida contenute nei Quaderni del Piano trovino sempre più applicazione 
tra gli operatori del settore, come “buone regole”. 

Su queste azioni dovrebbe essere assicurata un’azione di monitoraggio del Piano. 
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ALLEGATO 
 
 
 
SINTESI NON TECNICA 
 
 
Il P.T.C.P. costituisce, per sua natura, una sorta di coordinamento e di inquadramento dei Piani di 
Assetto del Territorio che i Comuni dovranno redigere (PAT e PATI) in sintonia con le disposizioni 
della nuova Legge Urbanistica Regionale.  
Gli accordi già avviati tra Regione, Provincia, e Comuni prevedono l'elaborazione di un Piano 
Strutturale di livello Intercomunale, ai sensi dell'art. 16 L.R. 11/04 su temi strategici di carattere 
generale nei quali verranno precisate e declinate le direttive e prescrizioni del P.T.C.P. 
D'altronde le elaborazioni già avviate per la formazione dei PATI hanno contribuito alla costruzione 
dello stesso Progetto di PTCP. 
 
Il P.T.C.P., pur trattandosi di un Piano di indirizzi, si pone anche il problema di realizzare una sorta di 
Precompatibilità ambientale di quei progetti che da esso discendono.  
Allo scopo il Piano è stato assoggettato nella sua formazione alla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategia (VAS), di cui alla Direttiva Comunitaria 42/2001/CEE, come recepita dal D. 
lgs. n. 152 del 06.04.2006, che ha riguardato le principali scelte di assetto del territorio e di uso del 
suolo. 
Inoltre, nel rispetto dello spirito delle Direttive Comunitarie 92/43/CEE, 79/409/CEE, del DPR 
357/97 e del D.M. 03.04.2000 riguardanti la Rete Natura 2000, si sono considerati i possibili effetti 
degli impatti derivanti dalle scelte del Piano sugli habitat naturali dei Siti di Importanza Comunitari 
(S.I.C.) e sulle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). 
 
Il PTCP valuta sostanzialmente due modelli di assetto del territorio: 
a. quello che si può  definire attuale - tendenziale 
b. quello definibile programmatico - alternativo, in quanto correttivo del primo. 
Il primo scenario stigmatizza la tendenza in atto. Caratterizzata da un diffuso sviluppo 
dell'insediamento urbano - produttivo, invasivo dell'intero territorio, ivi compresa anche la diffusione 
e la non razionalità delle reti di trasporto, che non contrasta il permanere di squilibri territoriali tra il 
nord, il centro ed il sud della Provincia. Un tale scenario, come dimostra l'esperienza degli ultimi 
decenni, ha favorito l'urbanizzazione diffusa "spontanea", incentivata da una certa tendenza della 
pianificazione urbanistica comunale, in molti casi accondiscendente nei confronti della diffusione 
insediativa. 
Il secondo scenario, correttivo del primo, si basa sul Principio della sostenibilità e del riequilibrio 
territoriale, perseguibile favorendo l'agglomerazione insediativa, intesa in modo attivo, attraverso un 
opportuno contenimento dello sviluppo economico dei territori del nord e del centro della Provincia, 
e incentivando il riorientamento degli investimenti nel settore meridionale del territorio provinciale, 
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indotto dall'incremento di dotazioni territoriali e di opportunità insediative (aree urbane / aree per 
insediamenti produttivi) e accompagnato dal potenziamento della rete dei trasporti e della logistica. 
 
In particolare il P.T.C.P. per quanto riguarda le Politiche dei Trasporti ha fatto propri gli obiettivi 
della Pianificazione Comunitaria (Reti Transeuropee e/o Magistrali o Corridoi), Nazionale (PGTL), 
Regionale (Il Piano Regionale dei Trasporti, PRT, e soprattutto il Piano relativo al Sistema 
Ferroviario Metropolitano Regionale SFMR), tutti ispirati al principio del riequilibrio modale a 
vantaggio del trasporto pubblico, in specie su ferro e della sostenibilità ambientale. 
 
Il modello infrastrutturale che emerge - al quale concorrono anche le previsioni proposte 
nell'Aggiornamento 2005 al Piano Provinciale della Viabilità, così come recepito dal P.T.C.P. stesso -
, è quello di un sistema integrato e complementare. Che risulta abbastanza equilibrato per quanto 
riguarda il rapporto tra domanda ed offerta di infrastrutture con riguardo sia alle persone che alle 
merci e quindi anche alla logistica. 
 
Sul sistema infrastrutturale così definito si incentra l'individuazione di una serie ambiti o di siti 
d'interesse strategico, razionalmente collocati, per quanto riguarda la localizzazione di attività della 
logistica, artigianali - industriali, commerciali e terziarie in genere, sul modello sia dell'area 
industriale attrezzata / agglomerati industriali, che del più innovativo "Parco di attività" ed in generale 
delle nuove tipologie insediative delle attività produttive. 
 
Tutte le previsioni produttive ed infrastrutturali sono proposte dal P.T.C.P., in modo tentativo, non 
sono cioè da intendersi come previsioni rigide di localizzazione.  
Pertanto la futura pianificazione locale (PAT), attraverso il livello intercomunale (PATI), già in fase 
di elaborazione ne specificherà l'ubicazione, le dimensioni reali e la stessa caratterizzazione 
funzionale, con il fondamentale contributo di studi ed analisi sul Sistema Produttivo Provinciale 
avviato dalla Camera di Commercio, dalle Associazioni Economiche e dalla Provincia. 
 
I luoghi scelti nella proposta del P.T.C.P. sono quindi funzionali ad assecondare politiche 
alternativamente di: 
a) decentramento produttivo dalle aree più congestionate e dove occorrerà dare avvio a processi di 

ristrutturazione - riqualificazione produttiva ed urbanistica; 
b) razionalizzazione - stabilizzazione di processi in atto che hanno bisogno di radicamento e di 

prevenire fenomeni di congestione e di incompatibilità. 
 
In estrema sintesi di : avviare un processo di riequilibrio territoriale sia generale che locale e di 
sostenibilità/compatibilità ambientale. 
 
Per quanto riguarda invece lo spazio rurale si evidenzia come questo comprenda al suo interno lo 
"Spazio natura", buona parte dello "Spazio delle reti" e di "Spazio urbano".  
In Provincia di Padova lo "Spazio rurale" accoglie molteplici usi, non soltanto quello agricolo, che lo 
rendono allo stesso tempo ricco e complesso. Per questo il P.T.C.P. gli ha dedicato una serie di 
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attenzioni /azioni positive riguardanti in modo particolare l'organizzazione - protezione spaziale della 
filiera produttiva nelle diverse articolazioni funzionali tipiche del territorio. 
Quale ulteriore precisazione vengono riportati in cartografia, "Sistema Ambientale", alla Tavola di 
progetto P.3a e P.3b, tutta una serie di prodotti agricoli , facenti parte del "Patrimonio agro-forestale e 
dell'agricoltura specializzata (Vini Doc, Olio dei Colli Euganei, prodotti ortofrutticoli, zootecnici, 
caseari, allevamenti tipici di bassa corte, florovivaistica, prosciutto, vallicoltura, ecc). 
 
Il P.T.C.P., nella programmazione dell'assetto del territorio, ha adottato la filosofia della 
pianificazione per componenti del sistema socio - economico - territoriale. 
In particolare si sono considerate le seguenti componenti, per ciascuna delle quali è stata istruita 
un'azione ricognitiva dello stato di fatto del territorio, ivi compresi piani e programmi dei progetti in 
corso. 
a) Ambiente fisico 
b) Ambiente naturale 
c) Ambiente culturale 
d) Paesaggio e spazio rurale 
e) Sistema urbano - produttivo 
f) Sistema delle reti 
 
Nel Capitolo dedicato all'"Ambiente fisico", il Piano ribadisce gli obiettivi orientati a tutelare le 
risorse geologiche, idrogeologiche ed idrauliche, con lo scopo anche di salvaguardare le persone e le 
cose da situazioni di rischio presenti o potenziali. 
 
Nel caso dell'acquifero libero presente nell'Alta pianura, nel ribadire la sua grande potenzialità ai fini 
idropotabili e industriali, si precisa una Strategia di costante difesa e controllo, prevedendo la 
limitazione di impianti industriali a forte rischio d'inquinamento, da assoggettare comunque a 
procedura di VIA, anche se non obbligata dalle leggi nazionali o regionali. 
Tale attenzione è espansa anche per quanto riguarda le attività agricole e di allevamento permettendo 
lo sviluppo solo a quelle a basso impatto ambientale. 
Infine, si evidenzia la necessità di un attento controllo delle cave di ghiaia o altro, che mettono a nudo 
la falda. 
 
Per quanto riguarda l'area orientale della Saccisica, già fragile e in delicato equilibrio biologico e 
idrogeologico, si evidenzia il rischio dell'intrusione salina: un fenomeno preoccupante verificatosi in 
tempi recenti e dovuto ad un richiamo di acque salmastre lagunari e marine attraverso gli alvei 
fluviali e i canali consortili, riconducibile agli eccessivi emungimenti durante la stagione asciutta. 
 
Per quanto attiene invece all'Area Termale Euganea, disciplinata dal Piano di Utilizzo della Risorsa 
Termale, si ribadisce la necessità di revisione del PURT.  
Si evidenzia comunque la potenzialità dell'energia geotermica quale integrazione energetica per 
quanto riguarda il riscaldamento mediante pompe di calore. 
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Il Piano quindi esprime un preciso Obiettivo per quanto riguarda le attività estrattive, che dovranno 
essere regolamentate in uno specifico Piano d'Area, il quale dovrà riservare un particolare riguardo 
agli interventi di ricomposizione ambientale e di destinazione d'uso finale, da ricercare in soluzioni 
che possono riguardare attività agronomiche, turistiche, ricreative ed anche idrogeologiche. 
 
Altri Obiettivi, espressi dal paragrafo "Aree a Rischio ambientale maggiore e le misure per evitare tali 
rischi", riguardano la prevenzione di dissesti e frane; il Rischio Sismico; la regolamentazione delle 
Discariche; la difesa delle Aree Esondabili e la gestione delle Aree a Rischio Idraulico; controllo del 
bacino idrico sversante in Laguna di Venezia, già sottoposto alla gestione del Piano di Bacino 
Scolante; in tale caso, si prospetta anche l'incentivazione di azioni che trovano una particolare 
applicazione nella tutela della risorsa idrica (fasce tampone boscate da inserire lungo i corsi d'acqua e 
ricalibratura degli alvei), sia nella conversione di tecniche colturali e nella miglior gestione delle 
deiezioni zootecniche, per abbassare i livelli di azoto - fosforo e potassio, con incremento delle 
tecniche di trattamento dei liquami, attuando un più puntuale controllo dello smaltimento delle 
deiezioni zootecniche soprattutto dove esiste una concentrazione di allevamenti. 
 
Il Piano, dopo aver evidenziato la necessità di approfondire studi per poter valutare le potenzialità di 
ripristino e valorizzazione delle risorse biologico -ambientali, sottolinea che l'acuirsi di fenomeni di 
inquinamento ambientale (sistema idrografico instabile, inquinamento della Laguna di Venezia, 
quantità eccessiva delle emissioni dei carburanti fossili, problemi sanitari dell'attività agricola, ecc...) 
hanno indirizzato le politiche comunitarie, nazionali e locali verso l'incentivazione di forme 
produttive ecologicamente sostenibili, strumenti questi che vengono evidenziati e valutati come 
possibile stimolo economico per lo sviluppo di un Sistema Ambientale integrato a quello Agricolo e 
Turistico. 
 
In aderenza ad una esplicita politica europea e nazionale vengono individuati - oltre ai Parchi, Riserve 
e Siti di Importanza Comunitaria - ulteriori ambienti da proteggere o da annettere in funzione della 
formazione della Rete Ecologica Provinciale, individuando una "trama verde" estesa all'intero 
territorio provinciale che connette ambienti variamente ubicati, da valorizzare e tutelare sia con 
disciplina specifica che generalmente con quella paesistico - ambientale. 
 
Del Sistema Ambiente fanno parte anche il Sistema delle Risorse Culturali in genere (Monumenti, 
parchi storici, paesaggi, archeologia industriale) e delle risorse del Territorio Agricolo (Produzioni 
agricole specializzate che favoriscono prodotti di eccellenza da un lato e produzioni di energie 
rinnovabili dall'altro). 
 
In relazione con le Attività Economiche, il P.T.C.P. propone i seguenti Indirizzi Strategici : 
 
- Agricoltura: Sviluppare colture e tecniche con carico inquinante sugli acquiferi basso o nullo e 

necessitanti di minor quantità d'acqua. 
- Insediamenti Produttivi e Civili: Controllo delle fonti inquinanti e adeguamento dei sistemi di 

depurazione. 
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- Attività estrattive: Regolamentare l'attività per problemi di abbassamento della falda e 
indirizzare il riuso naturalistico delle cave. 

- Tempo libero: Favorire (in maniera regolamentata nei siti più delicati) l'accesso e la 
frequentazione, creare strutture ricettive (es. Agriturismi). 

 
In particolare il P.T.C.P. definisce direttive per risorse specifiche, temi specifici e per relazioni 
tematiche in ambiti di pianificazione coordinata. 
 
Per le Risorse naturali, che comprendono Aree ad alta naturalità già sottoposte (Aree Parco, SIC e 

ZPS) o da sottoporre a regime di protezione, le Direttive del P.T.C.P. sono volte alla loro 
tutela da possibile contaminazione e dall'impatto delle infrastrutture, degli insediamenti civili 
e delle attività produttive.  

 
Per quanto riguarda la Risorsa idrica, comprendente aree umide di origine antropica e naturale, le 

Direttive del P.T.C.P., intendono salvaguardare la rete idrografica superficiale e 
subsuperficiale non solo come risorsa idrica, ma soprattutto nei casi in cui i corsi d'acqua e le 
cave abbandonate formano una struttura naturale su cui organizzare e gestire il disegno di una 
Rete Ecologica Provinciale. 

 Pertanto le numerose cave abbandonate vanno tutelate e valorizzate in quanto favoriscono lo 
sviluppo spontaneo di ecosistemi di area umida. 

 
Per quanto riguarda le Aree Boscate, localizzate per lo più nell'area collinare euganea e lungo l'asta 

fluviale del Brenta, come individuate e normate dalla Carta Forestale del veneto, le Direttive 
recepiscono tutta la normativa esistente sulla gestione del patrimonio boschivo. 

 
Per quanto riguarda il Patrimonio agroforestale e dell'agricoltura specializzata, il P.T.C.P., ribadisce 

che lo spazio rurale in Provincia di Padova ha il carattere di spazio multiuso, pertanto propone 
Direttive volte alla tutela, valorizzazione e divulgazione di tali attività.  
In particolare, incentivando le colture arboree, soprattutto nelle campagne aperte della Bassa 
Padovana, si promuove anche un'attività di produzione di energia pulita alternativa attraverso 
le biomasse. 

 
Nella relazione sulle "Direttive per temi specifici e relazioni tematiche", viene innanzitutto 
considerata la "Rete Natura 2000", riconoscendo che seppur il territorio provinciale sia fortemente 
antropizzato, sono presenti varie componenti in grado di strutturare la Rete Ecologica di Interesse 
Comunitario "Natura 2000", articolandola con elementi lineari di connessione tra aree ancora 
portatrici di valori ecologico-naturalistici. 
All'individuazione di corridoi di connessione tra aree già riconosciute ad alta naturalità (SIC e ZPS), 
si accompagna quindi quella di recuperare aree relitte e valorizzare luoghi dispersi che comunque 
possono recuperare un buon ruolo naturalistico. 
Il P.T.C.P., si prefigge soprattutto di evidenziare le Aree Sorgente e di individuare ambiti di 
connessione che presentino potenzialmente la capacità di favorire ed accrescere la biodiversità 
creando connessioni. 
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Analisi e studi maggiormente approfonditi, che andranno di volta in volta a verificare le condizioni di 
effettiva naturalità potenziale in scala locale, saranno svolti in sede di elaborazione dei PAT e dei 
PATI, e potranno consentire la realizzazione della Rete Ecologica con progetti specifici. 
Pertanto il P.T.C.P. individua le Zone Matrici Primarie nelle aree SIC e ZPS; le Zone di 
Ammortizzazione o transizione sono invece individuate nelle aree ancora a sufficiente naturalità ma 
poste a margine ad insediamenti antropici, come le aree comprese tra la perimetrazione dei Parchi 
regionali e quella dei SIC E ZPS, oppure individuano la connessione territoriale tra aree sottoposte a 
tutela, ad es. aree umide di origine antropica e non, aree marginali, siepi, parchi e giardini storici, 
colture arboree. 
I Corridoi ecologici principali sono rappresentati dal sistema idrografico, sia di origine naturale che 
artificiale di bonifica e dal tracciato della ex linea ferroviaria Ostiglia - Treviso. 
La mitigazione nei confronti delle Barriere infrastrutturali, costituite da strade o da insediamenti 
antropici, possono essere realizzati mediante la costituzione di siepi campestri, che contribuiscono 
alla diversificazione del paesaggio agrario ed all'accrescimento del valore ecologico dell'ambiente 
rurale, nonché alla connessione dei Corridoi Ecologici rappresentati principalmente dai corsi d'acqua. 
 
In questo caso il P.T.C.P. individua precise Strategie, prevedendo l'inserimento di diverse tipologie di 
siepi campestri e di zone filtro (Buffer zones), nelle aree di maggior fragilità ambientale o in presenza 
di paesaggi agrari portatori potenziali di valore naturalistico, lungo i corsi d'acqua minori, nelle zone 
limitrofe ai parchi, ecc. 
Prevedendo inoltre, nei punti e nei margini di conflitto, la predisposizione di Interventi Specifici di 
Mitigazione dell'Impatto Ambientale per migliorare le condizioni di permeabilità: varchi, ponti 
ecologici, ecodotti, realizzati in base a specifici studi sui comportamenti delle specie faunistiche da 
far transitare. 
 
Per quanto riguarda le "Direttive specifiche in ambiti di pianificazione coordinata" il P.T.C.P., a 
proposito della Fascia di ricarica delle Risorgive, riconosciuto che l'area è particolarmente 
interessante e delicata dal punto di vista idrico e già fortemente compromessa da urbanizzazione e 
infrastrutture viarie, va particolarmente tutelata anche in prospettiva dei nuovi interventi proposti dal 
Piano per la Viabilità. 
Le Strategie del P.T.C.P., prevedono fin d'ora Opere di Mitigazione dell'Impatto Ambientale 
soprattutto rispetto ai corsi d'acqua intesi come Corridoi Ecologici. 
 
Quindi anche per le altre zone di Pianificazione Coordinata, costituite da: Parchi e giardini storici in 
zona Noventa Padovana e Ponte di Brenta; Aree umide del sistema fluviale Bacchiglione, Aree 
periurbane di Padova; Area urbana termale; Aree del sistema fluviale Bacchiglione, tratto sud; Aree 
del sistema idrografico del canale Battaglia - Biancolino - Bisatto; Aree limitrofe al Parco Regionale 
dei colli Euganei, Area di Tutela Isoletta Palù di Montagnana; Area di Connessione Lavacci - Sistema 
Fratta Gorzone; Area del sistema fluviale Adige presso Anguillara Veneta - Borgoforte, il P.T.C.P. 
esprime specifiche Strategie e Direttive, volte alla salvaguardia e valorizzazione dei valori ambientali 
e paesaggistici e alla mitigazione degli impatti possibili creati dalle previsioni di nuove infrastrutture. 
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Per l'"Ambiente Culturale", richiamati i principali lineamenti della storia del territorio padovano e 
della legislatura in materia di salvaguardia dei Beni Culturali, il Piano riporta i vari ambiti di 
intervento. per quanto riguarda il patrimonio architettonico, monumentale, archeologico, museale, 
dell'archeologia industriale, delle città murate, dei centri di spiritualità, delle Ville Venete, 
introducendovi anche gli areali di pregio paesaggistico, ovvero aree ad elevata conservazione del 
territorio, quindi i paesaggi da rigenerare, introducendo l'importante concetto generale che è 
necessario abbandonare la politica dell'emergenze della conseguente tutela passiva dei beni storico - 
ambientali, per promuovere la valorizzazione e la gestione del paesaggio intesi tout-court. A questo 
scopo il P.T.C.P. fa suo un contributo dell'arch. Monti, Soprintendente per i Beni Architettonici e per 
il Paesaggio del Veneto Orientale. 
 
Nel caso del "Paesaggio e spazio rurale", considerando che il paesaggio provinciale risulta 
prevalentemente antropizzato, l'obiettivo, più volte ribadito del P.T.C.P. è la tutela e la valorizzazione 
del patrimonio rurale, con particolare attenzione alle interazioni con i valori ambientali e gli impatti 
antropici. 
A proposito dei caratteristici Prati stabili dell'Alta padovana, si precisa l'obiettivo di sviluppo e 
conversione da seminativo a prato stabile come mezzo di diversificazione del paesaggio agrario e 
valorizzazione dei prodotti tipici lattiero caseari. Quindi la tutela delle risorse idriche è la condizione 
essenziale per il mantenimento del delicato sistema dei Prati stabili. 
 
Interessanti sono pure le osservazioni sul "Paesaggio fluviale", trasversale alle diverse tipologie 
paesaggistiche rurali, laddove si evidenza la differenza sostanziale tra i corsi d'acqua della Bassa 
(spesso pensili e comunque sempre governati dentro arginature che negano una relazione diretta con 
le terre circostanti) e quelli dell'Alta, costituenti una rete comunicante spesso con il Brenta e con altri 
corsi di risorgiva, canali usati come irrigazione primaria e secondaria per scorrimento, spesso 
contornati da alberature. 
Obiettivo strategico del P.T.C.P. è quindi tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei fontanili e 
dei corsi d'acqua; prevedendo anche la valorizzazione delle emergenze storico culturali legate ai 
fiumi, e promuovendo attività per il tempo libero, introdurre colture e tecniche agricole con carico 
inquinate sugli acquiferi basso o nullo. 
 
Per il paesaggio dei Colli Euganei l'obiettivo del P.T.C.P. è valorizzare l'attività agricola - come 
forma di tutela e presidio del territorio - indirizzata a forme di produzione biologica e di lotta 
integrata, a colture tradizionali e di poco impatto, alla valorizzazione dei prodotti tipici da associare 
all'attività agrituristica. 
 
Infine si ribadisce anche la valorizzazione di particolari "tracce" di paesaggi sommersi, come la 
dismessa ferrovia Treviso Ostiglia, nel cui caso, obiettivi primari sono la valorizzazione della sua 
funzione come Corridoio ecologico e la concretizzazione della destinazione a pista ciclabile come già 
previsto dal Piano Provinciale delle Piste ciclabili. 
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Il giudizio sulla sostenibilità del Piano e sull’applicazione del principio di precauzione ambientale 
risulta positivo, come indicato nel presente rapporto, in quanto il Piano disegna uno scenario di 
sviluppo urbano che privilegia le trasformazioni della città costruita, che indica politiche di riquilibrio 
territoriale e sociale, che completa e riqualifica le infrastrutture esistenti e che quindi è in grado di 
ridurre la pressione dello sviluppo sulle risorse primarie e sull’ambiente. 
Perché questa strategia possa conseguire i suoi effetti occorre che si realizzino alcune considerazioni 
fondamentali: 

- che l’armatura urbana disegnata dal Piano (infrastrutture e nodi di interscambio) 
diventino le scelte strategiche dei PATI; 

- che l’attuazione del Piano proceda con la progettualità dei PATI, nel declinare al 
locale le scelte di indirizzo; 

- che le linee guida contenute nei Quaderni del Piano trovino sempre più applicazione 
tra gli operatori del settore, come “buone regole”. 

Su queste azioni dovrebbe essere assicurata un’azione di monitoraggio del Piano. 
 
 


