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Il PATI dell’Area Metropolitana di Padova 
coinvolge 18 Comuni della cintura urbana per 
un totale di 421.474 abitanti. E’ stato firmato lo 
scorso 17 novembre 2008 dai Sindaci, dalla 
Regione e dalla Provincia.
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Le Norme 
Tecniche,
76 pagine - 25 
articoli, 
costituiscono per 
ogni tavola del 
PATI un preciso e 
chiaro punto di 
riferimento.

La Relazione
di Progetto
condensa in 48 
pagine tutte le 
caratteristiche e gli 
obiettivi progettuali 
del PATI dell’Area 
Metropolitana.

IL PERCORSO DEL PATI

9 marzo 2005: firma del Protocollo d’intesa tra 
i comuni dell’Area Metropolitana.

6 dicembre 2005: la Giunta ha approvato il 
Documento Preliminare.

23 gennaio 2006: sottoscrizione dell’Accordo 
di Co-pianificazione con Regione e Provincia. 

Concertazione con il territorio (incontri):
12 e 19 settembre 2005 (Documento Preliminare), 
10 luglio 2007 (Quadro Conoscitivo);

4 anni di lavoro, 80 incontri con tavoli tecnici 
politici, migliaia di pagine e centinaia di mappe 
contenenti normative, studi e relazioni.

Il lavoro è stato coordinato dalla Provincia di 
Padova che ha messo a disposizione 
professionisti e risorse economiche.
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Nella documentazione del PATI si 
possono leggere studi e relazioni che 
formano il Quadro Conoscitivo:

Relazione Ambientale
Relazione Quadro conoscitivo 
Relazione geologica, geomorfologica 
ed idrogeologica

Analisi della zonizzazione dei comuni 
dell’area metropolitana

Piano Urbano della Mobilità (PUM)

Il Progetto CLIPAD (CLIma PADova)
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Mobilità: G.R.A. attorno a Padova - la nuova Bovolentana (collegherà la Z.I. di 
Padova con il Conselvano e la Z.I. di Bagnoli), la Camionabile (sponda sud 
dell’idrovia fino alla statale Romea), la rete di complanari autostradali tra i caselli 
autostradali di Grisignano e Dolo, due nuovi ponti sul Brenta (tra Limena e 
Vigodarzere, tra Cadoneghe e Padova), un nuovo ponte sul Muson.

Trasporti: Gronda Sud ferroviaria (che collegherà la Z.I. - Albignasego ad Abano), 
due nuove linee del tram (il Sir-2 Vigonza-Mestrino e il Sir-3 Stadio Euganeo-P.S. 
Nicolò); l’attuale linea del tram Sir-1 Guizza/Pontevigodarzere viene allungata 
fino a Cadoneghe e Albignasego.

Zone Industriali: La ZIP di Padova verrà ampliata del 10%, con una riconversione
verso il direzionale e commerciale per la parte a nord.
L’unico grande nuovo insediamento industriale sarà l’estensione della ZIP a sud, 
verso Saonara e Ponte San Nicolò.
Le altre zone produttive potranno ampliarsi solo per un massimo del 5%.

Commercio: oggi sono ancora disponibili a Padova oltre un milione e 200.000 mq. 
per i centri commerciali (Euganeo, S. Lazzaro, ex Foro Boario). Nuove grandi aree 
commerciali sono previste a Selvazzano, Vigonza, Abano e Ponte San Nicolò.

Nuovo Ospedale: verrà realizzato a Padova Ovest, con annesso campus 
universitario (vicino allo stadio Euganeo).

Servizi: nuovi poli per l’istruzione: a Vigodarzere, Rubano, Selvazzano, 
Albignasego e Legnaro (Agripolis).

Le scelte 

strategiche

più importanti 

del PATI 

dell’Area 

Metropolitana
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Nuovo Ospedale

Verrà realizzato a 
Padova Ovest, con 
campus universitario 
(vicino allo stadio 
Euganeo).

Il nuovo ospedale sarà 
servito da una fermata 
ferroviaria dell’SMFR
(linea arancio) e da una 
nuova linea di autobus 
denominata S.U.V. -
Servizio Urbano Veloce 
(Limena - stazione FS -
Cadoneghe).

Vigodarzere

Stazione FS

Nuovo 
OSPEDALE
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Il Progetto CLIPAD (CLIma PADova)

I comuni dell’Area Metropolitana di Padova 
devono prevedere interventi che comportino un 
risparmio energetico e la riduzione delle 
emissioni di gas serra (Co2) di almeno il 10%: 
Vigodarzere:  6.512 - Cadoneghe: 19.554 
t/annue
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Il problema idraulico è sicuramente uno dei temi più 
importanti del PATI dell’Area Metropolitana.

La Valutazione di compatibilità idraulica ha previsto 
precise indicazioni progettuali per i futuri P.I. - Piani degli 
Interventi di ogni comune.

A fianco le aree sottoposte a vincolo idraulico dal PAI -
Piano di Assetto Idraulico della Regione Veneto.
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Il P.I. dovrà recuperato un 
volume di 1.228 mq. di 
invasi per la detenzione 
idraulica (raccolta acque).

Gran parte del territorio 
comunale di Vigodarzere è 
soggetta ad allagamenti 
(aree celesti).

Rischio “medio” per l’area 
a nord di Terraglione a 
causa dello scarico sul 
Muson dei Sassi.

Ulteriore zona a rischio è 
nella parte centrale della 
Frazione di Tavo dove il 
pericolo nasce dallo scolo 
Piovego che va a scaricare 
nel Brenta.
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Poche le aree che sono 
considerate “idonee” dal PATI 
dell’A.M. (aree bianche):
- a nord della strada provinciale 
del Terraglione;
- a Vigodarzere lungo
Via Vittorio Veneto
e nell’area tra Via Cà Zusto e Via 
Manzoni, lungo Via Roma in 
direzione del Brenta. 

Nelle aree “non idonee” (aree 
celesti) per conseguire il 
Permesso di Costruire dovrà 
essere verificata la piena 
rispondenza alle prescrizioni 
generali di mitigazione idraulica.

ESEMPI DI MITIGAZIONE 
IDRAULICA: rialzi dei piani terra 
rispetto al piano di campagna, 
recupero dei volumi persi, volumi 
di stoccaggio temporaneo dei 
deflussi, no a volumi interrati, no 
alla chiusura di fossati, ecc.
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1.Carta dei Vincoli
2.Carta delle Invarianti
3.Carta delle Fragilità e del Rischio Ambientale
4.Carta della Trasformabilità

Redatto sulla base di previsioni decennali, ogni scelta progettuale è stata 
sottoposta alla VAS - Valutazione Ambientale Strategica.

L’Amministrazione Comunale ha presentato, in merito alle bozze delle 4 tavole
del PATI, 45 osservazioni per correggere, integrare e proporre migliorie
al lavoro progettuale dei tecnici.

Le 4 tavole del PATI dell’A.M.

Nelle scelte dell’Amministrazione Comunale si è tenuto conto:

- delle Delibere del Consiglio Comunale e delle Giunte, fatte dal
2002 ad oggi, sui temi della Viabilità, del PTCP e del PUM;

- del lavoro di analisi svolto dalle Commissioni Consiliari;

- dei contenuti del Documento Preliminare del PATI tra 
Cadoneghe e Vigodarzere (approvato dalla Regione nel maggio 
2008).
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Tavola 1 - Carta dei Vincoli e 
della Pianificazione Territoriale
area agro-centuriato e zona di 
interesse archeologico: a nord 
di Tavo; elettrodotti: a nord di 
Tavo e centro di Vigodarzere,
vincolo sismico (di tipo 3, 
basso) in tutto il comune (per le 
opere non c’è obbligo di esame 
da parte del Genio Civile), centri 
storici: Tavo e Vigodarzere, beni 
culturali: Certosa e vecchio 
campanile di S. Pietro (demolito 
nel 1927) a Tavo,
area SIC - Sito di Importanza 
Comunitaria e ZPS - Zona di 
Protezione Speciale: lungo il 
Brenta fino alla Certosa, aree 
PAI: a moderata (Tavo, Saletto e 
Vigodarzere), media (lungo il 
Piovego) ed elevata pericolosità 
idraulica e idrogeologica (area 
golenale da Tavo fino a Saletto 
Maresana),
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Tavola 1

Carta dei Vincoli e 
della Pianificazione 
Territoriale

ambito per l’istituzione 
del Parco Regionale 
del Medio Corso del 
Benta, scoli, corsi 
d’acqua minori (4m 
area libera, 10m 
inedificabilità); 
Ferrovie (30m dalla 
rotaia) cimiteri, area 
militare ex deposito 
aeronautica, impianti 
di 
telecomunicazione, 
strade, corsi d’acqua 
(150 m. dai piedi degli 
argini, autorizzazione 
paesaggistica 
Commissione Edilizia 
Integrata).
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Tavola 2
Carta delle Invarianti

Paleoalvei e geositi
vicino al Piovego (Tavo) e 
al Brenta (Saletto e 
Vigodarzere);

Aree  boscate, aree SIC 
e ZPS, ambiti 
naturalistici regionali
(lungo il Brenta);

Aree umide (laghetto 
Vigodarzere);

Land markers (4 piante 
monumentali vicino alla 
Certosa);
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Tavola 2
Carta delle Invarianti

Immobili di pregio
(ville e case storiche con 
vincolo regionale):

Villa Morosinotto
e Villa settecentesca 
scuola materna (Tavo), 

Casa Bertani,
Villa Giacomelli
e Villa Gomiero (Saletto), 

Villa Zusto,
la Certosa (Vigodarzere).



Comune di Vigodarzere

Beni culturali: per ogni edificio è 
stata fatta una ricerca storica che ha 
consentito di catalogare su supporto 
informatico i vincoli originari.

Tavola 2
Carta delle Invarianti

Immobili di pregio, ville e case 
storiche con vincolo regionale:

Villa Morosinotto
e la Villa settecentesca scuola 
materna (Tavo), 

Casa Bertani,
Villa Giacomelli
e Villa Gomiero (Saletto), 

Villa Zusto,
la Certosa (Vigodarzere).
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Immobili di pregio: la Certosa e Villa Zusto, pertinenze edifici (quadretti rossi), alberi monumentali, 
paleoalveo (linee marroni), area SIC (quadrati), aree boscate (pallini verdi), ambiti naturalistici regionali 
(rettangolini), ambiti per l’istituzione di parchi regionali (pentagoni). Aree umide laghetto (quadrattini azzurri), 
due centri storici di Vigodarzere (rombi rossi Municipio e area di Via Roma). 

Tavola 2 - Carta delle Invarianti
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Tavola 3

3a) Carta delle Fragilità
3b) Carta del Rischio 
Ambientale

Fragilità: compatibilità 
geologica con aree idonee 
(verdi), idonee a condizione 
(gialle, prescrizioni da 
seguire) e non idonee 
(rosse, nessuna 
edificazione).

Rischio ambientale:
aree a permeabilità media 
(verdi, a Tavo e a nord di 
Terraglione);

soggiacenza 0-1 dal piano 
di campagna (pallini rossi 
area Muson verso 
Cadoneghe).

3a) 3b)
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Tavola 4
Carta della Trasformabilità

Ambiente: ambiti per l’istituzione 
dei Parchi “metropolitani” 
sovracomunali,
connessioni naturalistiche, 
corridoi ecologici.

Infrastrutture della viabilità:
nuova viabilità, parcheggi di 
interesse sovracomunale, corridoi 
per le infrastrutture, percorsi 
storico-ambientali sovracomunali, 
le strategie per le infrastrutture, 
barriere infrastrutturali.

Sistema Produttivo-
Commerciale-Direzionale:
linee preferenziali di sviluppo, 
ambiti di riqualificazione e 
riconversione, grandi strutture 
commerciali, poli produttivi 
provinciali.
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Tavola 4
Carta della 
Trasformabilità

Servizi ed 
attrezzature
di interesse
sovra-
comunale:

sono riportati:
- i servizi 
esistenti;
- i poli da 
potenziare,
da riqualificare 
e i nuovi poli 
previsti 
(sportivi, 
commerciali,
per l’istruzione 
superiore, 
universitari, 
ospedalieri, 
espositivi e 
culturali).
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SERVIZI

Il tavolo dell’area metropolitana ha 
condiviso la proposta 
dell’Amministrazione Comunale
di prevedere, nell’area produttiva di 
Via Manin, un Polo scolastico 
superiore
(cerchio giallo con lettera I).

Sarà il P.I. che individuerà gli 
interventi da attuare definendone gli 
ambiti e i contesti.
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Percorsi storici ambientali: nuova pista ciclabile (pallini verdi) di collegamento Tavo e Terraglione (area 
del Benta fino al Muson). Il percorso è stato in seguito integrato dal Consiglio Comunale con le osservazioni 
al GRA del 27 novembre scorso (linee verdi) che prevedono un nuovo tratto di pista ciclabile fino alle scuole 
elementari di Tavo e un nuovo tratto lungo Via Spinetti.

Tavo

Terraglione

Saletto

Via 
Spinett

i

Tavola 4 - Carta della Trasformabilità
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Percorsi storici 
ambientali

- riconoscimento 
dell’importanza 
sovracomunale per la 
pista ciclabile (pallini 
verdi) che collega Saletto 
(con tre ville lungo il 
percorso) e Vigodarzere 
(area impianti sportivi, 
con la vicina Certosa e 
Villa Zusto, sede 
municipale);

- previsto il 
prolungamento della 
pista ciclabile
Vigodarzere-Saletto in 
direzione del ponte della 
Libertà ed il comune di 
Limena.

Saletto

Vigodarzere

Tavola 4 - Carta della Trasformabilità
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Percorsi storici ambientali
1. Nuovo percorso ciclo-pedonale di 
collegamento tra l’asta ciclo-pedonale 
Saletto-Vigodarzere con l’argine del 
Brenta e la Certosa, passando per la 
cittadella dello sport di Via Certosa 
(pallini verdi).

2. L’area tra Villa Zusto e la Certosa 
è interessata da un corridoio 
ecologico secondario (rettangoli 
celesti).

3. L’area verde vicina alla Certosa 
viene riconosciuta quale zona 
d’ambito per il futuro Parco 
Metropolitano a nord di Padova
(comuni di Vigodarzere, Cadoneghe, 
Vigonza, Noventa, quartieri 
Valsugana, Altichiero, Arcella, Torre, 
Mortise, Ponte di Brenta (simbolo 
verde dell’albero).

4. Nuova passerella ciclo-pedonale
di collegamento con Altichiero e il 
Museo dell’Acqua (cerchio rosso).

1

2
3

4

Tavola 4 - Carta della Trasformabilità
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POLI COMMERCIALI:
non sono previste grandi strutture di vendita 
commerciali (superfici maggiori di 2.500 mq.).

Confermate le due medie strutture commerciali del PRG: 
area ex Marangon a Vigodarzere e a Saletto, area 
produttiva di Via Marconi.

Il PI potrà individuare nuove aree per strutture 
commerciali aventi dimensioni inferiori ai 2.500 mq.
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POLI PRODUTTIVI:

Non sono previste 
nuove zone produttive.

Due gli ambiti di 
Riqualificazione e di 
Riconversione previsti 
per complessivi 111.200 
mq. (aree di colore 
viola):

1. nell’area artigianale di 
Vigodarzere (Via Manin, 
a sinistra)

2. nel centro di 
Terraglione (a destra).

Le norme prevedono la 
possibile demolizione, 
anche totale, delle 
preesistenze.

Il P.I. potrà introdurre nuove aree 
di riqualificazione e riconversione, 
oppure modificarne gli ambiti, 
senza ricorrere a Varianti al PATI.

1
2

Nel PATI dell’Area Metropolitana 
il recupero degli insediamenti 
dismessi od obsoleti è 
considerato prioritario rispetto 
all’urbanizzazione di nuove aree.
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La tabella mostra come sono state modificate le previsioni, per le aree produttive, nel nuovo 
PATI: riqualificazione (111.200 mq.), confermate (133.500 mq.), non confermate (87.300 mq.), 
nuove aree di trasformazione (16.600 mq.) per un totale di 348.600 mq.
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Zona Artigianale di 
Saletto (153.000 mq.)

L’area verrà ampliata
sfruttando il limite 
concesso dal PTCP che 
consente un aumento 
massimo del 5%
dell’intera superficie 
produttiva comunale
(16.600 mq.) al netto 
delle aree per il 
trasferimento di attività 
in ambiti di 
riqualificazione. 

Le due frecce,
poste a sud (in direzione 
del ponte della Libertà)
e a nord-est (in direzione 
del Terraglione),
indicano le possibili
direzioni di ampliamento. 

Tavola 4 - Carta della Trasformabilità
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Attività produttive in zona 
impropria

Nel PRG sono 25 le attività 
produttive (con scheda di progetto) 
con possibilità di ampliamento.

Il PATI comunale individuerà le 
attività produttive in zona 
impropria da confermare o da 
inserire;
il PI formulerà l’apposita normativa 
che dovrà recepire quanto previsto 
dal PATI dell’A.M. (ampliamento non 
superiore a mq. 1.000)

Sportello unico per le attività 
produttive (SUAP)
Con il PATI dell’A.M. i nuovi 
ampliamenti attuati attraverso il 
ricorso al SUAP, non potranno 
superare il limite massimo di mq. 
1.000 (oggi il limite previsto dalla 
Regione è di mq. 1.500)
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La VIABILITA’ è stato il tema più dibattuto tra i 17 comuni 
dell’area metropolitana.
Il PUM - Piano Urbano della Mobilità, ha affrontato i temi del 
trasporto sia privato che pubblico, analizzando la situazione attuale 
(2007) e lo scenario futuro al 2017.



Comune di Vigodarzere

Gli obiettivi raggiunti con le previsioni del PUM nel 2017

Trasporto privato: scende del 14% il tempo medio di viaggio e la 
saturazione media delle rete diminuisce al di sotto del 40%.

Trasporto pubblico: i passeggeri trasportati vengono raddoppiati 
rispetto ad oggi.

Mobilità ciclo-pedonale: un terzo degli spostamenti sarà effettuato a 
piedi o tramite le due ruote.

Uno spostamento su tre sarà effettuato con mezzo pubblico (oggi la 
media è di uno su cinque).
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PUM: trasporto privato, area a nord di Padova (Limena, Vigodarzere, Cadoneghe).
Flussi di traffico attuali (in viola, rosso e marrone i punti critici)
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Nuova viabilità

Il PATI indica,
come tracciato 
preferibile per il 
G.R.A.,
la soluzione V1
con dorsale 
lungo la strada 
provinciale del 
“Terraglione”.

Questa ipotesi
è stata preferita 
dalla VAS
rispetto 
all’alternativa 
“bassa”,
tra la zona 
industriale di 
Limena e 
Saletto.

Tavola 4 - Carta della Trasformabilità
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Nuova viabilità

Questa è la proposta 
“bassa” fatta dal 
PUM.

Una soluzione che 
evita il passaggio sul 
Tavello con un taglio 
“pesante” della 
Frazione di Saletto 
(Vie Marconi, 
Stradona, Pio La 
Torre e il 
Terraglione).

Proposta non 
condivisa dal 
Comune di 
Vigodarzere 
(osservazione del 
17 marzo 2007).
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Nuova viabilità - GRA

La scelta, fatta dalla VAS, della soluzione V1
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PUM: trasporto privato, area a nord di Padova (Limena, Vigodarzere, Cadoneghe).
Flussi di traffico previsti al 2017 (in viola, rosso e marrone i punti critici)
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Nuova viabilità

Nodo della Castagnara
è previsto un nuovo ponte sul 
Brenta in direzione di Torre. 

La scelta del PATI
è per il percorso arginale che 
dalla Breda, in zona 
Castagnara, corre verso
Isola di Torre e si immette poi 
sulla Tangenziale Nord.

Tram
è previsto l’allungamento 
della linea SIR 1, dall’attuale 
capolinea di 
Pontevigodarzere fino a 
Cadoneghe, passando per il 
ponte della Castagnara fino 
ad arrivare agli impianti 
sportivi di Mejaniga.

Tavola 4 - Carta della Trasformabilità
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Nuova viabilità: area Stazione SMFR
e parcheggio scambiatore

Nel progetto complessivo del Nodo della 
Castagnara è previsto un nuovo ponte sul 
Muson tra Vigodarzere e Cadoneghe con 
due bretelle di collegamento con la stazione 
ferroviaria e il parcheggio scambiatore di Via 
Manin (soluzione indicativa, in attesa del 
progetto definitivo che non costituirà Variante 
al PATI).

Tavola 4 - Carta della Trasformabilità
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GRA di Padova

Il Consiglio Comunale ha approvato il 27 novembre 
2008, 22 osservazioni (già inviate alla Regione, alla 
Provincia e alla società GRA). 

Riguardano importanti modifiche e suggerimenti 
per migliorare il progetto e rendere il meno 
impattante possibile l’inserimento del G.R.A. sul 
territorio e per la difesa delle numerose famiglie 
coinvolte dalla nuova infrastruttura viaria.

Le osservazioni più importanti:
3 nuove rotatorie (area artigianale, vecchia Statale del 
Santo, capolinea 19);
3 sottopassi lungo il Terraglione (di cui uno ferroviario 
per collegare il centro della frazione);
3 nuove bretelle stradali lungo il Terraglione (una 
sovracomunale (per il collegamento con 
Campodarsego e la messa in sicurezza di Via 
Perarello),
pista ciclabile lungo il Terraglione fino a Tavo,
opere di mitigazione ambientale,
la sistemazione di 11 vie comunali più altri interventi 
minori.
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Osservazione Osservazione -- 11

Consiglio Comunale del 27 novembre 2008

Inserimento
nel G.R.A.

della soluzione
del Nodo della 

Castagnara
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Osservazione Osservazione -- 33

Consiglio Comunale del 27 novembre 2008

Nuova rotatoria
a sud-ovest della 
Zona Artigianale
di Saletto
(incrocio 
Via A. Da Bassano 
con Via Villabozza).
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Osservazione Osservazione -- 55

Consiglio Comunale del 27 novembre 2008

Salvaguardia del corridoio lungo il canale piovetta,
a nord del Terraglione, con realizzazione della pista ciclabile

di collegamento tra le frazioni e il capoluogo.

Via Spinetti

Via Terraglione



Comune di Vigodarzere

Osservazione Osservazione -- 77

Consiglio Comunale del 27 novembre 2008

Realizzazione di 
2 complanari:

a sud
(n. 1, locale)

e a nord-est
(n. 2, 
intercomunale)

con sistemazione 
di alcune strade 
vicinali per 
l’accesso delle 
famiglie frontiste
(linee con pallini 
arancioni).

1

2
Via Perarello

Vi
a 

Pe
ra

re
llo

Vi
a 

P.
 L

eo
po

ld
o

Via Palladio



Comune di Vigodarzere

Osservazione Osservazione -- 88

Consiglio Comunale del 27 novembre 2008

Realizzazione 
di una 
complanare,
a sud 
per la mobilità 
locale

(n. 3, che 
collega le Vie: 
La Torre, 
Busiago,
Monte Grappa
e Cà Zusto).

3Via 
P. L

a T
orre

Vi
a 

Bu
si

ag
o

Vi
a 

M
on

te
 G

ra
pp

a

Vi
a 

C
à

Zu
st

o



Comune di Vigodarzere

Osservazione Osservazione -- 1212

Consiglio Comunale del 27 novembre 2008

Linea a quadretti viola = nuova previsione Linea continua blu = cancellazione previsione

Ridisegno della bretella di collegamento nord della rotonda centrale 
del Terraglione interessante le Vie: Fermi, Spinetti e Volta.

Via 
Ferm

i

Via 
Spinett

i

Via 
Volta



Dopo la firma, per la sua 
adozione il PATI dell’A.M. ha oggi 
bisogno del voto di ognuno dei 
17 Consigli Comunali coinvolti.

Seguirà la pubblicazione degli 
elaborati del PATI dell’A.M. In 
questa fase chiunque potrà 
prenderne visione e presentare 
eventuali osservazioni.

Si passerà quindi alla fase delle 
contro-deduzioni da parte del 
Tavolo tecnico-politico dell’Area 
Metropolitana (apr-mag 2009).

Sarà la Regione che approverà il 
PATI che entrerà in vigore dopo 
la sua pubblicazione sul BUR 
(fine 2009).


