COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE
n. 51 del 30 giugno 2009
(o.d.g. 1 del 30 giugno 2009)

OGGETTO:

Amministrazione Provinciale di Padova. Rapporto Ambientale del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale.

PREMESSO CHE
–

ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria
2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell’ambito dei procedimenti di formazione degli
strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS)
dei loro effetti sull’ambiente al fine di “promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un
elevato livello di protezione dell’ambiente”;

–

La Commissione Regionale VAS, individuata ex art.14 della LR n.4/2008, si è riunita in data 30 giugno
2009, come da nota n. 340235/45.06 del 23.06.09 del Dirigente della Direzione Valutazione Progetti ed
Investimenti, segretario della commissione;

–

La Provincia di Padova con nota n. 98563 dell’12.06.2009, successivamente integrata con nota n.
105044/2009 del 24.06.09, ha fatto pervenire la documentazione necessaria per ottenere il parere della
Commissione VAS;

−

CONSULTAZIONI ED ITER PROCEDURALE PER LA VAS DEL PTCP DI PADOVA
Premessa
Il progetto di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Padova è stato
redatto in un contesto di radicale cambiamento culturale ed istituzionale della pianificazione territoriale
ed urbanistica.
Infatti, con la LR 11/2004 vengono ridefiniti i contenuti e le procedure della pianificazione territoriale
ed urbanistica, mutando significativamente l’impostazione tradizionale del governo del territorio
disciplinata dalla precedente normativa; sono attribuite, tra l’altro, nuove e rilevanti competenze alle
Province e ai Comuni, in sintonia con i principi di sussidiarietà e autonomia amministrativa.
Vengono inoltre demandati ad atti di indirizzo regionali, previsti ai sensi dell’art. 50 della citata LR
11/2004, alcuni approfondimenti di carattere tecnico su specifiche tematiche.
Rivisitazione del Piano del 1995
La Provincia di Padova, con la decisione di sospendere il percorso di approvazione del precedente
progetto di PTP del 1995, avendo ritenuto superato quel quadro, ha dato vita, con il «documento sulla
rivisitazione del PTP» del giugno 2000, ad un PTCP nuovo, per quanto riguarda sia i contenuti sia, e
soprattutto, lo «stile» di pianificazione e la «forma».
Ne è conseguita la predisposizione dapprima del progetto preliminare del PTCP e poi la sua
elaborazione definitiva, adottate rispettivamente con Deliberazioni di CP n. 43 del 23.06.2003 e n. 25
del 05.04.2004.
Questi Atti furono preceduti non solo da un intenso lavoro di conoscenza e progettazione, ma anche di
ascolto e partecipazione della società locale.
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Entrata in vigore della LR 11/2004 e Atti di indirizzo – Adeguamento
Con l’entrata in vigore della Legge Regionale 23 Aprile 2004, n. 11 e relativi atti di indirizzo
applicativi (che, peraltro, adottati dalla Giunta Regionale con delibera n. CR16 del 11.02.2005, non
sono stati a tutt’oggi definitivamente approvati) la Giunta Provinciale ha stabilito, con provvedimento n.
493 del 04 ottobre 2004, di sospendere il procedimento in corso e di riavviare le fasi di adozione e
approvazione, in sintonia con le nuove disposizioni regionali.
L’adeguamento del Piano, ha riguardato sostanzialmente la nuova impostazione grafica degli elaborati,
la definizione di nuove voci di legenda, l’impostazione della banca dati su nuove basi informative
costituenti il quadro conoscitivo, la ridefinizione delle norme tecniche e della relazione, il riferimento al
cosiddetto Decreto “Urbani”, al D.Lgs 42/2004 e alla Legge Regionale n. 15/2004 sul commercio,
nonché l’introduzione di linee guida per incentivare il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti
rinnovabili di energia, anche attraverso principi di bioarchitettura e bioedilizia.
Tale attività ha tenuto conto, per quanto possibile, anche delle decisioni fin ad allora assunte dall’ufficio
regionale di coordinamento delle Province per l’omogenea redazione dei PTCP, istituito ai sensi
dell’art. 50 della stessa LR 11/2004.
Documento Preliminare del PTCP
Il DP è stato approvato con DGP n. 644 del 06.12.2004 ai sensi dell’art. 23 della LR 11/2004.
Adozione del Piano: procedure
Il Piano è stato adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 46 del 31.07.2006 e depositato dal
15.09.2006, presso la segreteria della Provincia e dei Comuni di Padova, Camposampiero, Cittadella,
Piove di Sacco, Conselve, Monselice, Este e Montagnana (nota del 16.08.2006 prot. n. 107255); del
deposito si è dato avviso attraverso la pubblicazione all’albo Provinciale e Comunali (nota del
17.08.2006 prot. n. 107564), sul BUR n. 81 del 15 .09.2006 e su due quotidiani locali (“Il Mattino di
Padova” del 14.09.2006 e “Il Gazzettino” del 15.09.2006).
A detti Comuni fanno capo gli uffici di Piano delle Pianificazioni Intercomunali – PATI; con il deposito
si è inteso rafforzare il loro ruolo di riferimento per i restanti Comuni del relativo ambito territoriale
omogeneo.
Dell’avvenuta adozione si è dato avviso anche all’Assessore Regionale alle Politiche per il Territorio e
al Dirigente della Direzione Urbanistica.
Con deliberazione di G.P. n. 639 del 06.11.2006 è stata disposta un’ulteriore proroga del deposito del
Piano fino al 17.12.2006, dandone comunicazione con apposite note ai Sindaci, agli Enti Territoriali,
gestori pubblici servizi ed Associazioni ambientali, economiche e sociali.
Con deliberazione di G.P n. 2 del 15.01.2007 è stata disposta ulteriore proroga dei termini di deposito
fino al 29.01.2007, dandone comunicazione con apposite note ai Sindaci, agli Enti Territoriali, gestori
pubblici servizi nonché Associazioni ambientali, economiche e sociali.
Con note del 11.09.2006 è stata, altresì, comunicata agli Enti territoriali e gestori di pubblici servizi
nonché alle Associazioni ambientali, economiche e sociali, l’attivazione del nuovo sito e-democracy
“Piani on line” per la consultazione del PTCP adottato.
E’ stata attivata una ulteriore campagna di informazione attraverso la pubblica divulgazione, prima
della scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni, di depliants contenenti l’invito a
consultare il PTCP depositato presso i Comuni e la Provincia, attraverso anche il sito e-democracy
“piani on line”.
Partecipazione e concertazione
Il progetto di piano è il risultato di un intenso processo di partecipazione che si è svolto in tre fasi:
• la prima - già ricordata - riferita al progetto preliminare ed a quello definitivo effettuata ai sensi
della precedente LR 61/1985 alla quale hanno contribuito, oltre che i soggetti istituzionali (Regione,
Comuni ed altre Istituzioni pubbliche), anche tutti i soggetti portatori di interessi legittimi operanti nel
territorio provinciale quali associazioni ambientalistiche e culturali, associazioni di categoria, sindacati,
etc.; tale fase del processo di partecipazione si è articolata in due momenti fondamentali:
¾ il primo, dedicato al cosiddetto “ascolto esplorativo”, con il quale sono state raccolte e
sistematizzate le esigenze, le azioni in corso ed in programma e le difficoltà che si incontrano nella
attuazione delle stesse, con particolare riguardo alle pianificazioni sovraordinate; in questo ambito sono
state raccolte anche opinioni e giudizi sulla proposta di piano 1995;
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¾ il secondo momento è stato quello della presentazione della prima ipotesi di piano insieme alla
illustrazione dei principali risultati dell’aggiornamento delle conoscenze sullo «stato del territorio».
• la seconda parte, riferita al Documento Preliminare del Piano, attraverso l’applicazione delle
procedure previste dall’art. 5 della legge stessa; il documento è stato presentato agli Enti pubblici
Territoriali e soggetti gestori di servizi pubblici o di uso pubblico, nonché alle associazioni economiche
e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio, in tre conferenze di servizi svoltesi nelle date del
20.12.2004, 21.12.2004 e 23.12.2004.
Con provvedimento n. 196 del 11.04.2005 la Giunta Provinciale ha preso atto della conclusione della
concertazione sul Documento Preliminare.
L’occasione è servita a raccogliere opinioni, suggerimenti ed anche critiche. Tutto ciò è stato
particolarmente utile per mettere a punto la presente proposta di progetto di PTCP.
• La terza parte attraverso il coinvolgimento, sul Piano adottato, degli stessi Enti Territoriali, gestori di
pubblici servizi e preposti alla cura di interessi pubblici nonché delle Associazioni di protezione
ambientale, economiche e sociali nonché portatrici di rilevanti interessi o interessi diffusi, mediante
l’attivazione, dalla data di deposito del Piano, di un sito e-democracy www.pianionline.it che si colloca
all’interno di un più ampio progetto, finanziato dal CNIPA (Ministero che prevede l’utilizzo di
tecnologie di rete per l’incentivazione della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, in modo
interattivo; il progetto prevede:
¾ l’attivazione di uno strumento informatico (portale web) per la realizzazione di processi di
informazione e di comunicazione interattiva tra i soggetti sociali e le istituzioni che partecipano alla
concertazione;
¾ la realizzazione di azioni di comunicazione per promuovere lo strumento di e-democracy e il suo
utilizzo presso i cittadini e i soggetti sociali,;
¾ l’applicazione di procedure e di analisi per la verifica della funzionalità e dell’efficacia dello
strumento utilizzato.
Dell’attivazione del Sito è stato dato ampio risalto anche con specifiche comunicazioni ad Enti
Territoriali ed Associazioni.
Al punto 8.5 del Rapporto Ambientale del Piano, vi è uno specifico riferimento alla partecipazione e
all’utilizzo per un maggior coinvolgimento del citato sito e-democracy.
La procedura VAS
Il Piano viene sottoposto alla procedura di VAS di cui alla Direttiva Comunitaria n. 42/2001/CEE come
recepita dal D.Lgs. 152/2006; inoltre vengono valutati gli effetti degli impatti derivanti dalle scelte del
Piano sugli habitat naturali dei Siti di Importanza Comunitaria - SIC e Zone di Protezione Speciale ZPS ai sensi delle Direttiva Comunitaria n. 92/43/CEE, DPR 357/1997 e DM 03.04.2000 - “Rete Natura
2000”.
Nel Rapporto Ambientale, vengono definite lo stato dell’ambiente, gli scenari di assetto alternativi
considerati, le diverse “pressioni” o “impatti” che questi determinano, il sistema degli
indicatori/descrittori specificatamente riferiti all’ambiente della Provincia adottati per individuare e
stimare tali impatti e, sempre a questo riguardo, le utilità di preferenza rispetto alle quali valutare la
«performance» dei diversi scenari che hanno riguardato sostanzialmente due modelli di assetto:
a. quello attuale-tendenziale: si tratta di un’estrapolazione delle tendenze in atto nel processo
insediativo, anche per effetto dei Piani e dei Programmi territoriali ed urbanistici in essere ed in itinere;
tiene conto dello sviluppo dell’insediamento urbano – produttivo in rapporto alle reti di trasporto,
prendendo atto del permanere di squilibri territoriali rilevanti tra nord, centro e sud della Provincia.
b. quello programmatico, alternativo, in quanto «correttivo» del primo. Esso è fondato sul principio
della sostenibilità e del riequilibrio territoriale; si basa sul principio della “agglomerazione insediativa”,
quindi della riduzione della tendenza alla diffusione insediativa, con la conseguenza di una minor
occupazione di suolo, della lunghezza degli spostamenti per favorire l’uso di mezzi di trasporto più
compatibili, per favorire il riequilibrio territoriale provinciale. Questa strategia viene perseguita sia in
modo attivo – vale a dire con previsioni di incremento di “dotazioni territoriali” - sia attraverso la
previsione di idonee opportunità insediative (aree urbane/aree per insediamenti produttivi), grazie anche
al potenziamento della rete di trasporti e della logistica.
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Gli scenari hanno in comune, oltre ovviamente allo stato iniziale dell’ambiente, alcune scelte di assetto
infrastrutturale assunte come invarianti in quanto conseguenza di pianificazioni preordinate a quella in
questione (ambiente, energia, reti, ecc.).
Il Quadro Conoscitivo ha evidenziato, in particolare, le fragilità, le criticità e il grado di vulnerabilità
delle risorse territoriali, attraverso una lettura multidisciplinare finalizzata a definire le condizioni di
sostenibilità (ambientale, economica e sociale) delle scelte di Piano.
In questo senso il Territorio è stato “letto” attraverso l’analisi delle matrici e dei tematismi strettamente
correlati alle scelte di progetto di Piano.
Il loro trasferimento ed utilizzo diretto a livello comunale, ha richiesto un approfondimento che è
avvenuto nella fase di redazione degli strumenti intercomunali (PATI) e che continuerà in quelli
comunali (PAT).
Sulla scorta dell’elaborazione del Rapporto Ambientale del PTCP sono state, quindi, strutturate le
singole VAS dei Piani di Assetto del Territorio Intercomunali PATI, con gli opportuni approfondimenti
ed integrazioni e adeguamenti procedurali.
−

La provincia di Padova si colloca al centro dell’area metropolitana veneta, costituita dai territori delle
cinque province centrali della regione, ossia un’area a forte industrializzazione, caratterizzata da
altissima densità degli insediamenti sia produttivi che abitativi.
Da un lato, a nord, lambisce i territori della catena delle Alpi, a est lambisce le lagune ed è chiusa, a
sud, dal corso dell’Adige, confine naturale del Padovano da secoli, mentre ad ovest è caratterizzata dai
rilievi dei Colli Euganei.
La pianura di cui Padova è il centro è oggi disseminata di un’infinità di piccoli e medi centri abitati, con
una densità di 395 abitanti per chilometro quadrato.
La storia recente racconta un’incredibile espansione economica, prima industriale e in seguito nei
servizi. Gli addetti all’industria, che nel 1971 erano poco meno di 53.000, oggi superano di poco tale
cifra. Nel settore dei servizi, al contrario, si è passati dai quasi 46.000 addetti del 1971 ai quasi 116.000
del 2001. L’espansione è continuata nell’ultimo decennio, con particolare riguardo all’informatica,
all’elettronica, al sistema bancario. Lo sviluppo ha coinciso con l’espansione internazionale della
provincia e soprattutto dell’area urbana della cosiddetta Grande Padova (di cui fa parte una serie di
comuni che si sono ormai saldati urbanisticamente al capoluogo), un’area connotata dallo sviluppo del
turismo, dei rapporti economici internazionali, dall’insediamento di numerosi consolati stranieri. Né
possiamo dimenticare Abano Terme, Montegrotto Terme, Galzignano Terme e Battaglia Terme che,
insieme alla città di Padova, sono poli di sviluppo turistico.
Padova è anche la seconda città del Veneto, dopo Venezia, per quanto riguarda il traffico ferroviario ed
è sede della più grande piattaforma logistica del nord Italia, l’ultima posizionata sul corridoio
infrastrutturale n. 5 a ridosso dei paesi dell’est.
Lo sviluppo ha fatto già da tempo raggiungere alla provincia il primato nel Veneto nel settore del
commercio all’ingrosso, come nelle aree della ricerca, dell’innovazione e dei servizi. Ma forse più
rilevante è la presenza nel terziario avanzato. Padova è divenuta la capitale triveneta delle imprese
legate all’informazione, appartenenti cioè ai settori della telefonia, delle televisioni, dell’informatica.
Settori, nel complesso, con molte migliaia di dipendenti.
Infine è anche luogo di produzione del sapere scientifico e tecnologico, non solo basato sul polo
universitario di livello europeo, ma sui centri di ricerca ad esso collegati: basti citare il prestigioso polo
sanitario e la recentissima costituzione di una società di assoluta eccellenza a livello europeo,
interamente dedicata alle nanotecnologie.

−

INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO
Demografia
Al 01.01.2006 la popolazione residente il provincia di Padova ammonta a 890.805 unità, pari al 18,8%
del totale regionale; Padova occupa così la prima posizione nel Veneto per entità assoluta della
popolazione residente.
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La struttura della popolazione della provincia di Padova mostra una forte somiglianza nei dati di
partenza (31.12.2003) con quella registrata su base regionale:
• una percentuale di popolazione con meno di 15 anni pari al 13,58% del totale, praticamente
coincidente con quella veneta (13,67%);
• un indice di vecchiaia pari a 136 (137 a livello regionale);
• una dinamica nei dieci anni precedenti con analoghi incrementi annui, compresi tra i valori di 0,12%
e 1,58% ;
• un incremento dei cittadini stranieri presenti superiore al 30% nell’ultimo anno.
A livello comunale si può notare che:
• nel comune di Padova si concentra il 23,7% della popolazione della provincia;
• tre comuni superano la soglia dei 20 mila abitanti: si tratta di Selvazzano (21.456), Vigonza (20.677)
e Albignasego (20.280);
• si avvicinano a questa soglia anche Cittadella (19.600) e Abano (19.062).
Attività economiche
Agricoltura
Anche se con un tasso di contrazione inferiore rispetto a quello degli anni precedenti, il settore
dell’agricoltura indica una flessione nei primi anni del 2000 del 29,9%, più marcata nelle aree di
Camposampiero, Conselve e Piove di Sacco e meno nell’area del Colli Euganei.
Per quanto riguarda invece il profilo giuridico delle imprese agricole, va segnalato che se circa il 90% è
costituito da ditte individuali, sono proprio queste a mostrare la flessione a cui si è fatto riferimento; le
imprese agricole strutturate in altre forme giuridiche, infatti, sono in aumento, in particolare le società di
capitale.
Per quanto concerne il valore delle produzioni, il dato riferito al 2004 evidenzia come nella provincia di
Padova vi sia un sostanziale equilibrio tra l’attività dell’allevamento (il comparto zootecnico) e quella
delle coltivazioni.
Industria
Per quanto riguarda al localizzazione delle unità locali sul territorio provinciale si evidenzia subito come
la città capoluogo eserciti un ruolo di attrattiva predominante: un terzo delle unità locali produttive,
infatti, sono dislocate principalmente nell’area centrale, presso la zona industriale di Padova. Un altro
30% circa è ubicato nelle due aree territoriali del nord della provincia (Cittadellese e Camposampierese)
e infine l’ultimo terzo nelle altre sei aree territoriali del sud della provincia.
Guardando ai dati del decennio 1994-2004 è possibile identificare un primo momento di crescita,
incentrato soprattutto negli anni a scavalco del secolo, e successivamente un rallentamento e un
raffreddamento: si è passati dalle 16.281 unità nel 1994 alle 16.839 del 2002 e alle 16.639 del 2004.
Commercio e pubblici esercizi
Il commercio rappresenta il comparto più tradizionale del cosiddetto terziario. Le dinamiche che ne
hanno modificato profondamente la struttura sono note da tempo: alle tradizionali “botteghe” o ai
piccoli esercizi al dettaglio si sono affiancati i grandi centri commerciali. La grande distribuzione ha
così ridisegnato l’intero comparto del commercio concentrando in poche grandi superfici molte delle
attività che prima erano disseminate sul territorio.
In ogni caso, oltre la metà delle unità locali del commercio fanno riferimento all’area centrale che
gravita attorno alla città di Padova (anche se il tasso di crescita dell’ultimo decennio è un po’ inferiore
rispetto a quello della media provinciale). Quindi il Cittadellese (appena sopra le due cifre,con il 10,7%
delle unità locali) e l’area di Camposampiero e di Monselice fanno segnare un numero significativo di
unità locali.
Nel corso del decennio 1994-2004 l’aumento medio provinciale delle unità locali si è attestato attorno
all’11%. Nel decennio considerato si è avuta una grande crescita dell’area dei Colli (oltre il 30%, anche
se rimane quella con il minor numero di unità locali) e a seguire l’area di Camposampiero e quella di
Conselve. Al di sotto della media della crescita registrata nei dieci anni considerati, sono fanalini di
coda per tasso di crescita delle unità locali dedite al commercio, le aree di Piove di Sacco (6,3%) e di
Montagnana (6.5%).
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Tendenze in atto
Si rileva un andamento dei tassi di crescita dei principali aggregati provinciali (export, valore aggiunto e
occupazione) che potrebbe essere inferiore alle previsioni disponibili per il Veneto e per l’Italia.
In particolare non si intravedono segnali di ripresa dell’occupazione, le cui variazioni indicano il
prevalere di una sostanziale stazionarietà per i prossimi anni, a conferma del resto di un trend che si è
già avuto modo di rilevare negli ultimi anni.
Ciò può essere ricollegato ai ben noti processi di riorganizzazione produttiva e organizzativa in atto
nelle imprese locali, pur se va ribadito che rispetto ad altre realtà territoriali del Paese le supposte
difficoltà si presenteranno in termini relativi.
Si conferma il recupero delle esportazioni, fenomeno già manifestatosi tra il 2004 e il 2005, mentre per
il valore aggiunto la crescita appare assestarsi sui livelli degli ultimi anni. Il valore aggiunto per
occupato della provincia di Padova rimane superiore al dato del Veneto e dell’Italia.
−

STATO DELL’AMBIENTE
La qualità dell’aria
Per descrivere la qualità dell’aria sono state analizzate le misure delle centraline fisse nel periodo 20012005 e rappresentate attraverso appositi indicatori di stato, mostrando la variazione nel tempo delle
concentrazioni, attraverso la serie storica. La rete di monitoraggio provinciale nel 2005 è costituita da 6
stazioni fisse, 3 delle quali ubicate nel territorio comunale di Padova.
Le concentrazioni in atmosfera degli inquinanti tradizionali (SO2, CO, NOx) hanno registrato in
provincia negli ultimi 5 anni una notevole diminuzione, così come si è ridotta la presenza di benzene e
piombo, mentre risultano ancora elevate le concentrazioni di articolato fine (PM10) e di Ozono (O3).
Appaiono infine in crescita le concentrazioni di arsenico.
A livello provinciale si nota che le emissioni nel corso del 2000, secondo le stime, sono diminuite
rispetto al 1995 per alcuni gas pericolosi, come il benzene e il piombo, di circa il 50%. Miglioramenti
apprezzabili si registrano anche per la riduzione nelle emissioni del monossido di carbonio, dei
composti organici volatili, degli ossidi di zolfo, quest’ultimo miglioramento legato alla diffusione del
metano per il riscaldamento domestico. Anche gli ossidi di azoto appaiono in leggera diminuzione.
Aumentano invece le emissioni stimate di alcuni metalli pesanti, arsenico (+197%), selenio (+41%) e
nichel (+37%). In aumento di circa il 30% anche le emissioni di IPA, ammoniaca e protossido di azoto.
La qualità ambientale dei corsi d’acqua
Il quadro generale che emerge dall’indagine indica un sostanziale miglioramento delle condizioni
ecologiche della maggior parte dei bacini idrici provinciali. Nel 2003 il 61% delle stazioni analizzate ha
dato buoni o accettabili risultati in termini di qualità, con un incremento del 16% rispetto al 1998 mentre
un ulteriore 13% si è collocato in una posizione intermedia fra la classe II (ambiente in cui sono evidenti
alcuni effetti dell’inquinamento) e la classe III (ambiente inquinato).
Gli ambienti inquinati e molto inquinati calano passando dal 32% rilevato nel 1998 ad un più modesto
26% rilevato nel 2003. Fra i bacini della rete idrica provinciale sintomi di miglioramento sono stati
evidenziati per quello del Bacchiglione, del Fratta Garzone e del Brenta; la situazione si presenta
abbastanza stazionaria per l’Adige e solo l’ambito del Bacino Scolante in Laguna denota un leggero
decremento di qualità rispetto al passato.
L’indagine conferma la sostanziale divisine in termini di qualità fra la zona dell’Alta Padovana
caratterizzata da corsi d’acqua di media-buona qualità (corsi d’acqua che si originano da acque di
risorgiva più a monte di buona qualità) e la zona della Bassa Padovana dove lo stato di salute risulta
maggiormente compromesso (corsi d’acqua che arrivano dall’esterno già compromessi).
Per quanto riguarda la stato ecologico dei corsi d’acqua, solo il 33% delle stazioni appartiene ad un
livello ecologico buono, mentre il 48% appartiene ad un livello sufficiente e il restante 19% a classi
scadenti di stato ecologico dei corsi d’acqua.
Suolo e sottosuolo
Il quadro complessivo della sensibilità ambientale della provincia di Padova è inquadrabile su basi
sedimentologiche ed idrogeologiche in 4 aree omogenee:
• Alta pianura
DIREZIONE VALUTAZIONE PROGETTI E INVESTIMENTI
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• Media pianura
• Bassa pianura
• Area lagunare
Settore 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 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).
Oltre al problema qualitativo, anche la quantità è interessata da un problema di abbassamento della falda
freatica. Un motivo di depauperamento è lo sfruttamento indiscriminato della risorsa idrica, soprattutto
da parte di utenze private.
Sono presenti in questo settore centri di estrazione di materiali inerti la cui attività è regolamentata dalla
legge 44/82 e del Piano Regionale Attività Estrattive PRAC.
Settore della media pianura
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.
Esistono 6 campi pozzi e una decina di aree con polle risorgive.
La presenza di centri di pericolo è data da un diffuso sistema industriale e artigianale per lo più
concertato intorno a Padova.
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.
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 PTRC, Inoltre alcuni comuni hanno identificato alcune
aree di interesse ambientale come Cadoneghe, Rubano, etc.
Settore della bassa pianura
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 pede-collinari, le prese sull’Adige e
numerosi pozzi privati).
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.
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.
Settore dell’ambiente lagunare
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.
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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.
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.
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.
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 PTRC come direttive in materia di
difesa del suolo.
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 Piano di Utilizzo
Risorsa Termale (PURT).
Biodiversità
Nella provincia di Padova, accanto ai Parchi Regionale dei Colli Euganei e del Sile, esistono una serie
di aree naturali protette, oasi, riserve, aree di rispetto e zone di popolamento che portano la superficie
protetta totale della provincia a 39.993,17 ettari.
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
Per quanto riguarda le specie di uccelli nidificanti minacciate di estinzione presenti nel territorio
padovano, dal 1997, quando erano 108 di cui molte in forte declino, si assiste ad una netta ripresa. In
particolare, alcune specie considerate rare o non presenti affatto sono tornate a ripopolare il territorio
provinciale.
Per contro, si nota la presenza spesso nociva di alcune specie naturalizzate ora divenute invasive. Tra i
pesci sono da segnalare il siluro, il rodeo amaro e il carasso. Tra gli uccelli invece, la diffusione del
cigno reale inizia a creare problemi alla fauna locale. Responsabile di numerosi danni alla colture
agricole e agli habitat è, tra i mammiferi, la nutria.
Mobilità e infrastrutture
Il territorio della Provincia di Padova si estende su una superficie di 2.142 kmq.
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 kmq di territorio, si ha:
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• 34,5 km di autostrade per 1000 kmq di territorio;
• 112,1 km di strade statali per 1000 kmq di territorio;
• 535,5 km di strade provinciali per 1000 kmq di territorio.
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 kmq 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.
Le sezioni stradali su cui si sono registrati i maggiori flussi orari di traffico sono le seguenti:
• la SP33 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 SS10 tra Este e Monselice (939 veic./h tra le 7.30 e le 8.30 in direzione Este);
• la SS11 tra Grisignano di Zocco e Mestrino (917 veic./h tra le 7.30 e 3 8.30 in direzione Vicenza);
• la SS11 tra Padova e Rubano (1.333 veic./h tra le 18.30 e le 19.30 in direzione Padova);
• la SS16 tra Battaglia Terme e Monselice (849 veic./h tra le 18.30 e le 19.30 in direzione Monselice);
• la SS16 tra Monselice e Solesino (959 veic./h tra le 7.30 e le 8.30 in direzione Monselice);
• la SS307 tra Pontevigodarzere e Vigodarzere (2.267 veic./h tra le 7.30 e le 8.30 in direzione Padova);
• la SS307 tra San Giorgio delle Pertiche e Camposampiero (915 veic./h tra le 7.30 e le 8.30 in
direzione Camposampiero);
• la SS515 tra Padova e Vigonza (860 veic./h tra le 7.30 e le 8.30 in direzione Padova);
• la SS516 tra Padova e Legnaro (1.108 veic./h tra le 7.30 e le 8.30 in direzione Padova);
• la SS516 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 SS53, dove nel
tratto da Castelfranco a Cittadella è stata raggiunta una percentuale di traffico commerciale pari al 44%.
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.
• 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.
• 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;
• 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).
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CRITICITÀ AMBIENTALI
Clima
Evoluzione del clima
Negli ultimi decenni l’andamento climatico in Veneto registra quanto sta accadendo su scala spaziale
maggiore, ossia una tendenza alla crescita dei valori termici e a una lieve diminuzione delle
precipitazioni.
L’analisi sui dati climatici del Veneto degli ultimi 50 anni (periodo 1956-2004), effettuata dal Centro
Meteorologico ARPAV di Teolo, utilizzando un set di 9 stazioni per i dati di temperatura e di 49
stazioni per i dati di precipitazione, evidenzia tale tendenza.
L’aumento delle temperature
Le medie annuali delle temperature massime giornaliere registrano nel periodo 1956-2004 considerato,
un incremento medio di circa 0.46°C per decennio.
È importante rilevare che la crescita più significativa dei valori di temperatura massima si colloca negli
ultimi 20 anni circa, mentre, nel precedente periodo l’andamento appare mediamente più stazionario.
Le medie annuali delle temperature minime giornaliere registrano nel periodo considerato un
incremento medio di circa 0.26°C per decennio.
Anche per le temperature minime si osserva nel corso del cinquantennio una tendenza alla crescita
seppur in modo più contenuto rispetto ai valori massimi.
Un effetto evidente degli incrementi di temperatura è anche riscontrabile nel progressivo anticipo delle
fasi fenologiche delle colture agrarie (fasi di sviluppo delle piante come ad esempio la fioritura, la
maturazione del frutto ecc.) verificatosi negli ultimi decenni in Veneto.
La diminuzione delle precipitazioni
Per quanto riguarda le precipitazioni, in analogia a quanto osservato in media nell’area mediterranea, in
Veneto si registrano, nel periodo analizzato, dei valori totali annui in calo con una diminuzione media
per decennio di circa 34 mm.
La qualità dell’aria: traffico veicolare e produzione energetica
L’inquinamento atmosferico è un problema che caratterizza le aree urbane, nelle quali l’intenso traffico
veicolare, il riscaldamento domestico invernale e le attività industriali contribuiscono, con le loro
emissioni, al peggioramento della qualità dell’aria. Nonostante gli sforzi adoperati nella riduzione di
alcuni inquinanti, la qualità dell’aria rappresenta ancora uno dei problemi principali della città.
La produzione energetica è strettamente associata con la qualità dell’aria in quanto le emissioni dei
grandi impianti termoelettrici ed industriali avvengono attraverso alti camini che ne facilitano la
diluizione e diffusione anche a grandi distanze. Le modalità di produzione e consumo dell’energia, e le
conseguenti emissioni in atmosfera, rappresentano dunque un elemento determinante della qualità
ambientale delle aree urbane.
Il rischio idraulico
Il territorio provinciale è soggetto ad un rischio idraulico in gran parte riconducibile al recente sviluppo
del territorio caratterizzato dalla impermeabilizzazione di ampie superficie, accompagnate dalla
sistematica eliminazione degli invasi disponibili nei fossi e nei fossati della rete idraulica minore e dalla
realizzazione di reti di fognatura di tipo misto, spesso sovradimensionate, senza la preventiva verifica
delle capacità di carico dei corpi idrici ricettori.
Il sistema produttivo
Il sistema produttivo provinciale, anche se in misura minore, riflette la situazione del territorio veneto
compreso tra Padova, Treviso e Venezia, caratterizzato da un’elevata dispersione insediativa, da una
scarsa accessibilità alla rete di comunicazione principale e da una bassa integrazione con il contesto
territoriale in cui ricadono, spesso compromesso dalla scarsa qualità architettonica degli edifici e
dall’incompatibilità in termini di impatto ambientale.
Accessibilità
I costi di trasporto legati all’attuale modello insediativo delle attività produttive sono molto elevati, sia
in termini economici che ambientali (tempi di percorrenza, inquinamento dell’aria, incidentalità).
Anche l’accessibilità immateriale (internet a banda larga, cablaggio delle reti ottiche, sistemi Wireless) è
molto bassa, a causa dell’elevata frammentazione del sistema produttivo e della conseguente scarsa
convenienza economica per sostenere la dotazione di questi servizi.
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Energia
Anche i costi per l’energia sono molto elevati, soprattutto perché le attività produttive sono poco ecoefficienti: gli edifici sono costruiti spesso con l’obiettivo di costare poco e conseguentemente hanno
standard energetici bassissimi, non sono previsti impianti di cogenerazione centralizzati, non si
ottimizzano i cicli produttivi per il recupero delle energie residuali.
Competitività
Le aree produttive così frammentate sono altresì scarsamente competitive. Risultano carenti sotto il
profilo della dotazione di servizi alle imprese, della gestione consortile sia degli impianti che delle
problematiche legate all’ambiente.
−

OBIETTIVI ED AZIONI DEL PIANO
Le Amministrazioni Comunali, in sede di formazione dei nuovi strumenti urbanistici generali o loro
varianti, devono porre specifica attenzione alle programmazioni comunali dei PRG limitrofi
individuando e verificando le tendenze in atto al fine di favorire le agglomerazioni in essere, nel rispetto
delle identità dei Comuni impedendone, nel caso, la loro saldatura.
I Comuni nelle pianificazioni urbanistiche locali devono, all’interno dei loro sistemi insediativi
appartenenti:
• riqualificare e completare il tessuto morfologico esistente, nel rispetto di tutte le aree incompatibili
vincolate per la presenza di: parchi e riserve regionali, vincoli archeologici, storico-monumentali,
idrogeologici o paesaggistici normate dalle leggi statali e/o regionali;
• la localizzazione delle zone territoriali omogenee diverse da quelle agricole 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:
• favorire l’agglomerazione dei centri urbani;
• favorire il riordino edilizio lungo gli assi viari nel rispetto della struttura morfologica del territorio e
del paesaggio;
• favorire la definizione qualitativa degli spazi pubblici;
• evitare saldature tra le aree in via di concentrazione al fine di mantenere l’identità dei luoghi ed il
mantenimento di quegli elementi naturali presenti nel territorio meritevoli di salvaguardia.
Sistema insediativo diffuso
Per il sistema di tipo diffuso si dovranno seguire le seguenti indicazioni:
• confermare e valorizzare i singoli centri e località di dimensione limitata, mediante direttive volte a
confermare e valorizzare l’organizzazione morfologica che li caratterizza;
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• consolidamento della struttura insediativa organizzata attorno alle aree a servizi e spazi pubblici
centrali;
• 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, ecc.);
• 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:
¾ compatibilità ambientale;
¾ consenso ricercato presso la popolazione;
¾ fruizione di reti di servizi efficienti ed efficaci;
¾ 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 PTCP individua i poli produttivi esistenti di rango provinciale articolati in due gruppi, da confermare
e da potenziare, in applicazione dell’art. 22 della LR 11/2004 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 PTCP 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 CittadellaTombolo, a Mestrino-Rubano-Veggiano nella zona ad ovest di Padova e nel quadrante sud a StanghellaVescovana-Boara; sono ambiti questi che il PTCP prevede al fine di attrarre, concentrare e potenziare
attività ad alto grado innovativo utilizzando la già buona infrastrutturazione esistente.
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Il recupero degli insediamenti dismessi ed obsoleti è da considerarsi prioritario rispetto
all’urbanizzazione di nuove aree negli ambiti di riqualificazione di interesse sovracomunale previsto
nella zona dell’Alta Padovana.
La grande distribuzione organizzata negli ultimi anni ha vissuto una fase di notevole espansione che
potrebbe avere una ulteriore crescita.
La Regione, con la LR 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 2.500 mq, sono
state localizzate e censite nel PTCP 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.
−

AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (PATI)
Il legislatore regionale, sulla scorta delle modifiche introdotte dagli articoli 117 e 118 della
Costituzione, affida alla pianificazione provinciale la tutela di quegli interessi pubblici che per loro
natura oltrepassano la dimensione comunale e non potrebbero essere curati in modo adeguato dai piani
comunali. Questo complesso di competenze attinenti alla tutela dell’ambiente in senso ampio,
conformemente a quanto previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 112/1998, conferiscono al piano una capacità
prescrittivi nell’indicare gli obiettivi di protezione ambientale che devono essere realizzati dagli
strumenti urbanistici inferiori, nel rispetto delle competenze comunali, cui è rimesso il compito di
individuare il modo più opportuno attraverso il quale conseguire questi obiettivi.
Per questo il piano, cogliendo una delle novità introdotte con la nuova legge urbanistica regionale,
individua nove ambiti nei quali, attraverso la formazione di Piani di Assetto del Territorio
Intercomunale (PATI) vengono coordinate a livello comunale le scelte strategiche espresse dallo
scenario di progetto del piano provinciale.
I temi sviluppati nei PATI sono concordati con le amministrazioni comunali e realizzati con il
coordinamento dell’Ente provincia, e riguardano:
• la localizzazione a livello locale delle scelte infrastrutturali del piano provinciale, valutando
ragionevoli alternative per l’attraversamento di centri abitati, senza compromettere la funzionalità della
rete indicata nello scenario di progetto del PTCP;
• assetto delle aree produttive, con un massimo di ampliamento del 5% per quelle comunali e un 10%
o più per il polo produttivo individuato in ogni ambito (con superficie superiore al milione di metri
quadri), e con ripartizione degli oneri tramite la perequazione territoriale;
• difesa del suolo (zone di esondazione per gli impatti idraulici cumulativi);
• servizi a scala sovracomunale;
• sistema ambientale (rete ecologica, tutela degli ecosistemi, beni paesaggistici, etc.)
• promozione dell’uso delle energie rinnovabili.
Di seguito si riporta il testo dell’articolo 7 delle norme del PTCP riguardanti i PATI.
“Art. 7 Strumenti di attuazione del Piano
Il PTCP si attua attraverso:
• l’osservanza delle prescrizioni e degli indirizzi da parte di soggetti pubblici e privati che operano interventi
sul territorio provinciale;
• l’adozione, da parte dei Comuni interessati, di varianti di adeguamento ai propri strumenti urbanistici per
recepirne le direttive;
• l’adozione, da parte dei Comuni individuati dal P.T.C.P., dei Piani di Assetto del Territorio Intercomunali P.A.T.I., tematici, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 della L.R.11/04;
• l’adozione di piani di settore, di progetti di intervento e/o di coordinamento per parti di territorio, per temi o
beni di interesse provinciale, da parte della Provincia stessa;
• l’adozione di specifici progetti e studi di approfondimento, di intesa con i Comuni ed enti interessati, volti alla
valorizzazione del territorio in ambiti omogenei di interesse sovracomunale.
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I piani e i programmi di settore di iniziativa e approvazione provinciale, conservano la propria validità ed
efficacia, in quanto compatibili con le previsioni del piano.
I Piani di Settore ed i progetti che possano avere effetti significativi sull’ambiente saranno oggetto di valutazione
ambientale ai sensi dell’art. 2, lett. b, della direttiva 2001/42/CE.
Il territorio provinciale viene suddiviso in nove ambiti territoriali, individuati per omogenee caratteristiche
insediativo - infrastrutturali, geomorfologiche, storico-culturali,ambientali e paesaggistiche:
1)Area Metropolitana di Padova
2) Cittadellese
3) Camposampierese
4) Colli Euganei
5) Montagnanese
6) Estense
7) Monselicense
8) Conselvano
9) Saccisica
Per ciascuno di questi ambiti, i Comuni ricompresi all’interno dei perimetri indicati nella tavola n. 4 “Sistema
insediativo – infrastrutturale”, assieme a Provincia e Regione, provvedono alla elaborazione di un Piano di
Assetto del Territorio Intercomunale - P.A.T.I tematico, che, definendo le criticità e le peculiarità del territorio
interessato, affronti in modo collegiale i principali temi di carattere generale, quali:
a) sistema ambientale
b) difesa del suolo
c) paesaggio agrario e storico
d) sistema insediativo-produttivo
e) sistema infrastrutturale e della mobilità
f) servizi a scala territoriale
g) risparmio energetico e promozione fonti rinnovabili di energia.
Per quanto non espressamente qui indicato, o nel caso di modeste difformità nei perimetri o nei contenuti dei
P.A.T.I., valgono i contenuti degli Accordi di Pianificazione sottoscritti con i Comuni e la Regione ai sensi
degli artt. 15 e 16 della L.R.11/04.
E’ prevista la partecipazione di uno stesso Comune alla elaborazione di più P.A.T.I., per tematiche ritenute
strategiche per il proprio territorio, purchè vi sia una concreta coerenza con le caratteristiche del territorio
stesso, sopra riportate.
E’ consentita ai Comuni la contemporanea redazione di uno o più P.A.T.I tematici, estesi ad un territorio di
minori dimensioni, purchè risultino coerenti con il redigendo P.A.T.I. di cui all’ambito omogeneo stabilito dal
presente Piano; perché tale condizione si concretizzi è necessario preventivamente alla loro adozione, procedere
alla formale verifica della compatibilità tra i rispettivi piani intercomunali e con il P.T.C.P..
Nel caso in cui l’ambito del P.A.T.I. non corrisponda al perimetro individuato nel presente Piano, la Giunta
Provinciale, nella fase di approvazione dello strumento intercomunale, ha facoltà, in sede di esercizio delle
proprie competenze, di far conformare il P.A.T.I. alle previsioni del P.T.C.P., o in regime transitorio, di esprimere
il proprio parere ai sensi dell’art. 48 della L.R.11/04.
Le direttive, prescrizioni e vincoli del presente Piano troveranno recepimento e contestuale approfondimento
nell’attività di formazione dei Piani di Assetto del Territorio Intercomunali, per i temi trattati, nell’ottica della
compatibilità degli strumenti di governo del territorio.
L’efficace attuazione degli obiettivi e degli indirizzi del P.T.C.P., anche al fine di agevolare l’avviato processo di
trasformazione degli attuali Piani Regolatori Generali - P.R.G. nei nuovi e più adeguati strumenti di
pianificazione urbanistica- P.R.C., suddivisi in Piani Strutturali (P.A.T.I./P.A.T.) e Piani Operativi (P.I.), può
essere favorita anche attraverso la previsione di un adeguato sostegno economico, per i piani, programmi e
progetti coerenti con i contenuti del Piano Territoriale stesso.
Rimane in capo ai Comuni l’onere di elaborare, parallelamente o successivamente al P.AT.I., un P.A.T. o altri
P.A.T.I. di minor dimensione sui rimanenti temi .
La Provincia, di concerto con i Comuni interessati, provvede, nell’ambito della formazione dei Piani di Assetto
del Territorio Intercomunali - P.A.T.I., nei nove ambiti omogenei individuati, all’approfondimento delle direttive
riferite agli “ambiti di pianificazione coordinata” di cui all’art. 20 delle presenti norme e individuati
nell’elaborato grafico n. 3 “sistema ambientale”, nonché all’avvio di specifici studi di valorizzazione delle
singole componenti territoriali e ambientali, da definire in fase di stesura dei Piani di Assetto del Territorio.
Nelle more dell’approvazione degli studi specifici, permangono vigenti le previsioni dei singoli strumenti
urbanistici comunali .

DIREZIONE VALUTAZIONE PROGETTI E INVESTIMENTI

14

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
In linea generale, nella attuazione del PTCP, nella formazione di piani di settore e/o funzionali, di volta in volta,
in rapporto al territorio investito dalla azione o dalle azioni alla base di tali strumenti, la Provincia individua i
Comuni che compartecipano alla loro definizione e formazione.
Per svolgere l’azione di promozione e coordinamento per l’attuazione delle previsioni del Piano presso soggetti
pubblici e privati, la Provincia utilizza anche gli strumenti offerti dalla legislazione nazionale in materia di
<programmazione negoziata>” .

−

LO “STILE” E LA “FORMA” DEL PIANO
Da quanto sopra riportato il PTCP è da ritenersi innovativo per quanto riguarda sia i “contenuti”, sia lo
“stile” di pianificazione e la “forma”.
Il PTCP definisce e disciplina l’assetto e l’uso del territorio provinciale nel rispetto delle risorse
culturali, naturalistiche ed ambientali (favorendo la loro valorizzazione), ispirandosi ai principi di
cooperazione e sussidiarietà, nonché di partecipazione, flessibilità, adeguatezza, compensazione,
efficacia/effettività, nel rispetto degli obiettivi prefissati tra i quali, in particolare, il riordino e la
riqualificazione del sistema insediativo al fine di ridurre i costi ambientali, sociali ed economici.
La “forma” di Piano è leggera e trova la sua ragione d’essere nel superamento della logica autoritativogerarchica della pianificazione tradizionale a vantaggio d’una praticabile “governance” del tipo
“coordinamento gerarchico” ispirata ai principi di decentramento delle competenze, di sussidiarietà
verticale ed orizzontale e di cooperazione-partecipazione, privilegiando, cioè, l’azione di
“coinvolgimento” piuttosto che quella di “comando” e la “verifica di rispondenza e/o coerenza” rispetto
al vecchio principio della “conformità”.
In definitiva si tratta di un piano di indirizzi, incitativo di comportamenti coerenti con questi, di
declinazione al «territorio locale/intercomunale» di politiche sopranazionali, statali e regionali, di
coordinamento delle azioni autonomamente promosse dalla Provincia nelle sue diverse articolazioni
operative e di quanti altri operano nel territorio della stessa, a partire dai Comuni ed i loro Consorzi, gli
Enti di settore, etc.
L’attuazione del Piano avviene mediante un processo pianificatorio condiviso incentrato principalmente
su:
• concertazione/partecipazione;
• cooperazione istituzionale;
• accordi di Pianificazione-PATI/PAT.
La Provincia ha promosso, infatti, la definizione di Accordi di Pianificazione con i Comuni e la
Regione, finalizzati a favorire l’elaborazione e la gestione in “forma associata” degli strumenti di
pianificazione urbanistica, individuando obiettivi di rilevanza strategica intercomunale, nella
consapevolezza della necessità di una maggiore integrazione territoriale delle politiche di governo del
territorio e della conseguente ricerca di coerenza delle scelte su una più vasta scala di riferimento.
Gran parte dei Comuni, sulla scorta di un Accordo di Pianificazione per ciascun dei nove ambiti
territoriali in cui il territorio provinciale è stato suddiviso, hanno elaborato, assieme a Regione e
Provincia, un Piano di Assetto del Territorio Intercomunale-PATI tematico.
I temi trattati da tali strumenti, sono quelli di carattere generale, in approfondimento e coerenza con le
direttive e prescrizioni del PTCP; così la verifica di coerenza-rispondenza con il PTCP e con i PAT è
immediata. Si realizza il principio di “un territorio, un Piano” che anche le Amministrazioni comunali
auspicano di vedere realizzato.
La gestione coordinata della pianificazione territoriale rafforza anche il concetto di “sviluppo
sostenibile”, ai fini di una pianificazione corretta e compatibile con gli aspetti ambientali territoriali.

−

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
La metodologia di valutazione è composta dalla lettura dallo stato attuale dell'Ambiente, gli scenari di
assetto alternativi considerati, le diverse pressioni o impatti che questi determinano, il sistema di
indicatori/descrittori specificatamente riferiti all'ambiente della Provincia di Padova, e le utilità di
preferenza rispetto alle quali valutare le "performance" dei diversi scenari, che hanno riguardato
sostanzialmente due modelli di assetto del territorio:
a. quello che si può definire attuale - tendenziale
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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,
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.
Come conseguenza di un ampia fase di partecipazione sviluppata in incontri tematici e in giornate
dedicate a “focus” specifici, tra le varie componenti sociali, politiche, amministrative, di categoria e con
il mondo delle associazioni ambientaliste, si può affermare che il risultato delle consultazioni
comparative tra i due modelli sopra sintetizzati è del tutto favorevole al secondo scenario (b.), in quanto
maggiormente performante sotto il profilo ambientale, ma anche sostenibile sotto i profili del
riequilibrio sociale ed economico.
Politiche insediative
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 insediativo intorno a centri minori già caratterizzati dalla bassa densità insediativa;
• formazione ex novo di zone a bassa densità di insediativa, indotte dalla diffusione delle infrastrutture
di trasporto e dagli insediamenti produttivi secondo il cosiddetto “modello veneto”. Tale situazione,
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).
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:
• una percentuale di popolazione con meno di 15 anni pari al 13,58% del totale, praticamente
coincidente con quella veneta (13,67%);
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• un indice di vecchiaia pari a 136 (137 a livello regionale);
• una dinamica nei dieci anni precedenti con analoghi incrementi annui, compresi tra i valori di 0,12%
1,58%;
• un incremento dei cittadini stranieri presenti superiore al 30% nell’ultimo anno.
Scenario programmatico/alternativo
Questo scenario, correttivo del precedente, si basa sul principio della agglomerazione, quindi della
riduzione della tendenza alla diffusione insediativa, 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, ri-orientata 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.
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:
¾ variazione quantitativa della popolazione;
¾ variazione dei nuclei famigliari;
¾ previsione di nuovi insediamenti residenziali-commerciali;
¾ flussi migratori.
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 insediativi.
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
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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 D.Lgs. 112/1998 e del DPR 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
(Insediativi, 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 PATI.
I luoghi scelti nella proposta di PTCP sono funzionali ad assecondare politiche alternativamente di:
• decentramento produttivo dalle aree più congestionate, e dove occorre, avvio a processi di
ristrutturazione/riqualificazione produttiva ed urbanistica;
• razionalizzazione/stabilizzazione di processi in atto che hanno bisogno di radicamento e di prevenire
fenomeni di congestione e di incompatibilità;
• comunque allo scopo di realizzare gli obiettivi di riequilibrio territoriale sia generale che locale e di
sostenibilità/compatibilità ambientale. Da qui 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 insediativo incardinato su uno o
più centri erogatori di servizi e più o meno coincidenti con la delimitazione ISTAT dei “sistemi locali
del lavoro”.
Tra le diverse forme di ambiti amministrativi funzionali disponibili –distretti scolastici, ASL, bacini di
traffico, ecc.– quella dei sistemi locali del lavoro è apparsa infatti la più utile sia in quanto
rappresentazione aderente alla realtà degli spostamenti residenza-lavoro, quindi di un elemento decisivo
nel funzionamento del sistema economico-territoriale e per il grado di articolazione territoriale.
La Provincia, in attesa dell’esercizio delle proprie competenze riguardanti l’approvazione dei PAT e
PATI, svolto in regime transitorio dalla Regione fino all’approvazione dei PTCP, si limita in questa
fase a suggerire ed incitare i Comuni a seguire comportamenti coerenti con questa impostazione, in
particolare proponendo gli approfondimenti delle direttive e degli indirizzi del Piano nell’ambito
dell’attività di pianificazione intercomunale.
In positivo il Piano prevede per ciascuno di questi ambiti la individuazione di luoghi preferenziali per la
localizzazione di attività di servizio alla popolazione ed alla produzione oltre che una adeguata e molto
competitiva accessibilità.
Il sistema delle reti per la mobilità – sia strade che SFMR – è disegnato in modo da garantire
l’accessibilità sia interna che fra gli ambiti. Si tratta di misure incitative di quei comportamenti che si
auspica vengano compresi e valorizzati dai Comuni soprattutto nella loro attività di pianificazione e
gestione urbanistica.
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Il quadro infrastrutturale
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 via via più 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.
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.
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
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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,
Treviso-Mestre, Padova-Mestre, Padova – Castelfranco Veneto, Mestre-Oriago (estesa a Mira Buse),
Castelfranco Veneto-Mestre.
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. Lungo la Gronda Sud si
ipotizza, in questo scenario, anche una stazione (Guizza) e una fermata (Voltabarozzo). 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 viabilità 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 443/2001 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 interventi 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;
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• realizzazione di parcheggi scambiatori e servizi all’utenza;
• 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.
La linea ferroviaria alta velocità/alta capacità
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 svolti 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 fase 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.
La rete stradale
Il territorio della Provincia di Padova si estende su una superficie di 2.142 kmq.
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 kmq di territorio si ha:
• 34,5 km di autostrade per 1000 kmq di territorio;
• 112,1 km di strade statali per 1000 kmq di territorio;
• 535,5 km di strade provinciali per 1000 kmq di territorio.
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 kmq 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.
L’incidentalità 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 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 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.
• 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
• 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;
• 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).
−

LO SCENARIO PROGRAMMATICO/ALTERNATIVO
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 linea avrebbe uno sviluppo di 56 km, con 19 stazioni o fermate, di cui 6 esistenti e 15 nuove, con un
percorso 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 Mestre-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 una frequenza oraria 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.
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
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(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 verso Chioggia.
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 SS309 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
PRUSST della Riviera del Brenta, utilizzando parte del sedime del corridoi dell’idrovia PadovaVenezia. 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.
L’intervento stradale prevede la realizzazione di un asse viario con carreggiata di 10,5 m, con funzione
di connessione tra la SS309 “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”.
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L’assetto stradale provinciale
Nel Rapporto Ambientale vengono illustrate quelle che sono le principali criticità sotto il profilo della
funzionalità della rete viaria provinciale, 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.
L’accessibilità 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.
Il 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.
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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, 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.
I 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.
Nell’assetto attuale del PTCP sono riconoscibili 5 nodi di interscambio di tipo primario:
• 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;
• 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;
• nell’intersezione tra il prolungamento a Est della linea SIR1, la fermata di Vigenza del SFMR, il
casello di Padova Est e la Riviera del Brenta;
• 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;
• 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.
−

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI
Sulla funzionalità della rete stradale
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
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orizzonte temporale anche tutte le proposte di Piano (scenario programmato), scompaiono tutte le
situazioni di pesante criticità che erano state invece evidenziate dall’analisi degli scenari al 2010 senza
interventi di Piano (scenario attuale/tendenziale)
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 LimenaTerraglione, 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
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
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%.
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Sull’ambiente
Emissioni inquinanti
Gli effetti degli interventi proposti sulle emissioni di sostanze inquinanti sono rappresentati nella tabella
seguente.
Situazione

CO

NOX

HC

Scenario programmato
Scenario attuale/tendenziale
Differenza
Differenza %

9.539.554
10.284.866
- 745.312
- 7,2%

2.663.010
2.504.022
158.988
6,3%

1.280.026
1.386.237
- 106.211
- 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.
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

Scenario programmato
Scenario tendenziale
Differenza
Differenza %

91.670
92.390
-720
-0,8%

1.813
1.891
-78
-4,1%

3.132
3.066
66
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.
Complessivamente gli effetti ambientali delle proposte di intervento sono due tipi: Diretti ed 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.
Sulla 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.
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.
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−

IMPRONTA ECOLOGICA
Il valutatore premette che l’impronta ecologica, dopo aver superato la fase di elaborazione concettuale e
di messa a punto metodologica, è già da alcuni anni correntemente impiegata per valutare la pressione
che l’uomo esercita sulla terra.
Va però tenuto presente che il concetto di impronta ecologica porta in se un principio di “non
localizzazione” dell’impatto dell’uomo sulla terra mentre è localizzabile il fattore causale di tale
impatto. Ne deriva il dato, di cui tutti oramai hanno consapevolezza, che i paesi “avanzati” stanno
consumando capitale naturale localizzato presso paesi «non avanzati». Partendo da questi principi il
calcolo dell’impronta può essere effettuato su qualsiasi azione umana che comporti un consumo di
risorse anche se, di fatto, le prime applicazioni dell’impronta hanno riguardato intere nazioni. Ciò in
quanto a livello nazionale sono maggiormente disponibili i dati di tipo statistico necessari per
apprezzare, in termini di impronta, i diversi consumi pro-capite che costituiscono l’elemento di base per
il calcolo dell’impronta.
Ciò detto, il valutatore sottolinea che l’applicazione dell’impronta ecologica comporta significative
difficoltà.
Innanzitutto entro certi limiti di semplificazione, l’ipotesi di base della teoria dell’Impronta applicata al
territorio provinciale è che il territorio provinciale sia il luogo del consumo, secondo l’astrazione
classica dell’economia regionale in base alla quale la città è il mercato, il centro degli scambi, ma è il
territorio circostante ad essere il luogo deputato esclusivamente alla produzione (agricola o industriale o
di risorse).
Per questo, l’impronta di un’industria situata all’interno di un’area urbana non appartiene, in linea di
massima, a quella città, ma ad un’altra, magari lontana, in cui vengono consumati i beni prodotti da
quello stabilimento. Il consumo di tali beni, insieme con il suolo, i materiali e l’energia utilizzati per
produrli, viene infatti computato nell’impronta di quest’ultima città.
Definito questo concetto di fondo resta da chiarire quali dati utilizzare e come computarli.
Wackernagel chiarisce che la stima delle cifre nazionali diviene il punto di partenza per valutare
l’impronta urbana. Le stime nazionali, infatti, sono abbastanza realistiche per via dell’ufficialità dei dati
sulla produzione nazionale. Sono inoltre immediatamente disponibili i dati su importazione ed
esportazione di tutti i principali beni e risorse.
Per le valutazioni sub-nazionali, invece, il commercio locale ed i consumi statistici spesso non esistono.
L’impronta di una popolazione provinciale, con i soli dati locali, conduce a risultati imprecisi perché
solo con le statistiche nazionali si coprono una larga parte delle attività umane, includendo molti effetti
indiretti del consumo, come la spesa pubblica, i rifiuti dei processi di produzione e distribuzione, mentre
tutto ciò può andare perduto nell’analisi di attività locali.
Dopo alcuni tentativi di ricostruire, per ognuno dei parametri, una stima diretta dell’impronta, è risultato
evidente che a livello provinciale, solo per alcuni tipi di consumo è possibile disporre di dati da
trasformare in ettari procapite di terreno produttivo.
Per queste ragione si è ritenuto non significativo stimare l’impronta ecologica provinciale.

−

MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI
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.
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Questi quaderni di educazione ambientale contengono le misure di mitigazione e compensazione da
prevedere negli strumenti sott’ordinati al PTCP per la riduzione degli impatti sugli ecosistemi e
sull’ambiente in generale.
−

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
La valutazione effettuata per il PTCP interessa la significatività della possibile incidenza sugli habitat e
sulle specie di interesse comunitario riportate nei formulari standard della Regione Veneto. Tali
valutazioni saranno meglio definite in sede di PATI, di PAT e di progettazione preliminare/esecutiva,
con una nuova Valutazione di Incidenza con un maggior dettaglio progettuale.
Sono state valutate le significatività delle incidenze mediante:
• definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi;
• identificazione dei siti della rete Natura 2000 interessati e descrizione;
• introduzione generale;
• sintesi delle caratteristiche ambientali dei 10 Siti di Importanza comunitaria (SIC e ZPS) riconosciuti
in Provincia di Padova;
• individuazione degli habitat e delle specie nei confronti dei quali le norme del PTCP producono
effetti-indicazioni metodologiche;
• individuazione degli effetti sinergici e cumulativi;
• identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali gli effetti si possono produrre;
• previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di
specie e specie.
Considerata la relazione in merito alle caratteristiche ambientali del territorio provinciale, alle
caratteristiche tecniche e di approccio del piano, la valutazione di incidenza viene ritenuta non
necessaria in quanto le informazioni acquisite attestano che non possono verificarsi effetti significativi
sui Siti di Importanza Comunitaria del territorio provinciale.
Il Comitato per la Valutazione d’Incidenzaq Ambientale ha esaminato la relazione per la Valutazione
d’Incidenza redatta dal valutatore, relativa ai SIC IT3260022 “Palude di Onara e corso d’acqua di
risorgiva S. Girolamo”; IT3260023 “Muson Vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga”, IT3210042
“Adige tra Verona est e Badia Polesine”, alle ZPS IT 3260021 “Le Vallette” e IT 3260021 “Bacino
Val Grande – Lavacci” ed ai SIC/ZPS IT3260018 “Grave e Zone umide del Brenta”, IT3260001
“Palude di Onara”; IT3260017 “Colli Euganei – Monte Lozzo-Monte Ricco” e IT3250039 “Laguna
media inferiore di Venezia-Valle Millecampi” per verificare gli effetti che l’attuazione del Piano
potrebbe avere sui predetti siti, esprimendo il proprio parere n.2009/84 nella seduta del 18.06.2009 con
la seguente prescrizione: “Le fasi di progettazione successive, come il Piano degli Interventi o la
progettazione definitiva dei singoli interventi, sia realizzata nel rispetto della normativa che regola la
redazione degli studi di Valutazione d’Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE <<Habitat>>.”.

−

IL BILANCIO VERDE
La comunità europea ha prodotto negli ultimi anni alcune direttive per la redazione della contabilità
ambientale degli stati membri, al fine di rendere evidenti le spese sostenute per l’ambiente e metterle in
relazione con il prodotto interno lordo. Presso il Parlamento Italiano, in recepimento delle direttive
europee, è in discussione una “Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle
Regioni e degli enti locali”.
Contestualmente sono stati attivate anche ricerche nel campo dell’individuazione degli strumenti
contabili più appropriati, da quello predisposto da EUROSTAT denominato Sistema Europeo per la
Raccolta delle Informazioni Economiche sull’Ambiente (Système Européen de Rassemblement de
l’Information Economique sur l’Environnement, SERIEE) ed in particolare il conto satellite delle spese
per la protezione dell’ambiente (Environment Protection Expenditure Account, EPEA) a quello
elaborato dall’Istituto Statistico Olandese (CBS) denominato NAMEA (National Accounting Matrix
Including Environmental Accounts).
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Il Italia sono state fatte (e sono in corso) sperimentazioni a livello nazionale a cura dell’ISTAT e
dell’APAT, a livello regionale (Emilia e Toscana) e di enti locali (un gruppo di 18 comuni dell’Emilia
Romagna, con un progetto finanziato con fondi europei - progetto LIFE).
Accanto alle sperimentazioni metodologiche nazionali e internazionali si è assistito in Italia, come in
molti altri paesi, al diffondersi di micro-contabilità ambientali negli enti locali, che hanno consentito
agli organismi decentrati della pubblica amministrazione di verificare direttamente l’efficienza e
l’efficacia delle proprie politiche di sviluppo.
La Provincia entro 12 mesi dall’approvazione del PTCP intende predisporre un modello per la redazione
del “Bilancio Verde” a completamento del Bilancio amministrativo comunale, nel quale sono messe in
evidenza le spese sostenute per la gestione dell’ambiente. La redazione del Bilancio Verde ha carattere
di volontarietà e costituirà titolo di preferenza per la costruzione di progetti di iniziativa provinciale
finalizzati all’accesso ai finanziamenti comunitari.
Il Progetto si pone come obiettivo quello di fornire uno strumento di supporto alla valutazione delle
politiche ambientali, integrando:
• contabilità ambientale (attraverso la definizione di un sistema di indicatori atto a descrivere le
interrelazioni tra attività antropiche e ambiente);
• valutazione della spesa (per valutare e monitorare l’impegno di risorse e i benefici ambientali
ottenuti).
Contestualmente il progetto si pone l’obiettivo di costruire un metodo semplificato di contabilità
ambientale per l’ente locale (amministrazione provinciale e comunali) , in grado di dialogare con i dati
ambientali che le amministrazioni già raccolgono per la redazione degli strumenti urbanistici (LR
11/2004) e con i dati ambientali ARPAV e degli altri enti preposti alla manutenzione, alla gestione e al
controllo del territorio.
−

PIANO DI MONITORAGGIO
Premessa
Come noto, il monitoraggio è definito quale attività di controllo degli effetti ambientali significativi
dell'attuazione dei piani e dei programmi finalizzata ad intercettare tempestivamente gli effetti negativi e
ad adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio non si riduce quindi alla semplice raccolta e
aggiornamento di dati ed informazioni, ma comprende una serie di attività, volte a fornire un supporto
alle decisioni da prendere, che andrebbero progettate già in fase di elaborazione del piano e presentate
nel Rapporto Ambientale.
Infatti, nell’ottica di una piena integrazione della VAS nel processo di pianificazione, il monitoraggio
degli effetti ambientali è parte di un più completo monitoraggio di piano. Gli effetti ambientali derivanti
dalle decisioni della pianificazione vanno dunque analizzati in maniera integrata, insieme alle loro
interazioni con quelli territoriali, sociali ed economici. L’andamento nel tempo e nello spazio dei
fenomeni ambientali, territoriali, sociali ed economici va seguito mediante l’impiego di indicatori,
l’elaborazione di previsioni e l’interpretazione di tali analisi.
Ogni piano agisce nell’ambito di un processo decisionale pubblico che si articola in una molteplicità di
strumenti (politiche, piani, programmi e progetti), con una propria autonomia procedurale ma tra loro
correlati, che possono riguardare settori diversi e che hanno tempi e livelli di dettaglio differenti.
L’evoluzione del territorio dipende perciò dall’insieme degli effetti, anche sinergici, derivanti dalle
scelte di tutti gli strumenti che compongono il processo decisionale. È necessario dunque un
coordinamento tra i sistemi di monitoraggio dei singoli piani, che, pur evitando di sovrapporsi, devono
poter “dialogare” tra loro, al fine di seguire ed eventualmente ri-orientare l’intero processo o alcune sue
specifiche componenti.
Un ruolo fondamentale in questo contesto è giocato dalla base di conoscenza comune, che costituisce
uno strumento di lavoro per tutti gli enti coinvolti nel processo decisionale e che, al contempo, è
alimentata dai sistemi di monitoraggio dei singoli piani, programmi e politiche e dal monitoraggio del
processo decisionale nel suo complesso.
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L’ente responsabile di ciascun piano ha l’onere di progettare il sistema di monitoraggio, di acquisire le
informazioni necessarie, di integrarle eventualmente con apposite campagne di indagine e di elaborare
ed interpretare gli indicatori, svolgendo tutte le attività precedentemente descritte.
Obiettivi del monitoraggio del PTCP
L’attività di monitoraggio, così come stabilita all’articolo 18 del D.Lgs. 152/2006, come modificato con
D.Lgs. 4/2008, deve assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti
dall’attuazione del PTCP e verificare se si stanno conseguendo gli obiettivi di sostenibilità prefissati,
così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure
correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali.
Tenuto conto delle competenze che la LR 11/2004 affida alle Province in materia di pianificazione
territoriale nonché della “forma” del Piano in esame (“… superamento della logica autoritativogerarchica della pianificazione tradizionale a vantaggio di una praticabile <<governance>> del tipo
<<coordinamento gerarchico>> ispirata ai principi di decentramento delle competenze, di
sussidiarietà verticale ed orizzontale e di cooperazione-partecipazione, privilegiando, cioè, l’azione di
coinvolgimento piuttosto che quella di <<comando>> e la <<verifica di rispondenza e/o coerenza>>
rispetto al vecchio principio della <<conformità>>…”), questa Commissione ritiene che il piano di
monitoraggio debba contenere elementi di verifica della sostenibilità anche per i PAT/PATI ed in
particolar modo per i nove PATI tematici in fase di redazione e/adozione, in linea con il principio del
coordinamento gerarchico a cui si è ispirato il PTCP.
Per dare concretezza a quanto sopra, appare necessario che le NTA siano integrate con una appropriata
disposizione che individui le direttive per coordinare in modo corretto gli indicatori ambientali da
inserire nel piano di monitoraggio al fine di evitare l’individuazione di indicatori non appropriati con le
azioni previste dai singoli Piani e/o di difficile ed incerta possibilità di potere effettuare le necessarie
verifiche a carico dei singoli Comuni, soprattutto di quelli con limitata popolazione e/o superficie
territoriale.
Proposte di monitoraggio acquisite in fase istruttoria
Il Rapporto Ambientale in esame contiene soltanto delle indicazioni generiche di alcuni indicatori
limitati al quadro infrastrutturale contenuto nel PTCP.
In relazione a quanto prima rappresentato, in fase istruttoria è stato richiesto al valutatore ed
all’ARPAV l’indicazione degli indicatori che più di altri “misurano” l’efficacia “ambientale”
dell’attuazione del Piano.
Indicatori significativi per il monitoraggio individuati dal valutatore
Il valutatore riferisce che esistono già protocolli di raccolta da parte dell’Agenzia ambientale regionale
(ARPAV) e del sistema informativo regionale (SISTAR).
Vengono presi come riferimento il set di indicatori riportati nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, per
i quali sono disponibili i dati attuali e i dati storici, necessari per la costruzione del trend. Tutti gli
indicatori avranno una frequenza di revisione dell’indice annuale, salvo diversa prescrizione dovuta a
normative specifiche (esempi: Polveri sottili: n. di superamenti soglia di attenzione annua).
1. Aria
BIOSSIDO DI ZOLFO
1.3.
Ossidi di Azoto
1.4.
Ossidi di Carbonio
1.5.
Ozono
1.6.
Polveri sottili
1.7.
Idrocarburi policiclici aromatici
1.8.
Benzene
1.9.
Idrocarburi non metanici
1.10.
Piombo
2. Risorsa Acqua
Qualità
2.1.
Livello di Inquinamento da macrodescrittori
2.2.
Indice Biotico Esteso
2.3.
Concentrazione di nitrati nelle acque superficiali
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2.4.
Stato ecologico dei corsi d’acqua
2.5.
Stato ambientale dei corsi d’acqua
Gestione
2.6.
Fonti di approvvigionamento potabili
(n.)
2.7.
Fonti di approvvigionamento industriale
(n.)
3. Suolo
3.1 Consumo di Superficie Agricola Utile
(ha)
4. Infrastrutture/Mobilità
4.1.
Trasporto privato
4.1.1.
Offerta trasporto privato (rete stradale)
(km/tipologia stradale)
4.1.2.
Incidentalità stradale
(n/100)
4.1.3.
Traffico Medio Diurno (TDM)
(n. veic./tratta stradale)
4.1.4.
Traffico Giornaliero Medio (TGM)
(n. veic./tratta stradale)
4.2.
Trasporto pubblico
4.2.1.
Offerta trasporto pubblico (rete ferroviaria)
(km)
4.2.2.
Bacino utenza trasporto pubblico (autocorse) (n. ab.)
4.2.3.
Numero passeggeri autocorse
(pass.)
4.2.4.
Riempimento medio chilometrico
(pass./veh)
4.3.
Altre infrastrutture
4.3.1.
Reti per la telefonia e la telematica
(km)
4.3.2.
Reti energetico-ambientali
(km)
4.3.3.
Rete ciclabile
(km)
5. Coordinamento
5.1. Numero di Comuni in co-pianificazione con la Provincia
5.2. Numero di Comuni che hanno adeguato il loro PAT al PTCP
La proposta dell’ARPAV
All’ARPAV sono stati consegnati, su supporto informatico, il Piano ed il Rapporto Ambientale
al fine di proporre un piano di monitoraggio idoneo a verificare, in fase di attuazione, gli
obiettivi di sostenibilità prefissati.
Dall’esame di detti documenti risulta quanto segue.
Nel PTCP della provincia di Padova sono prese in considerazione le classiche componenti costruttive
del sistema socio-economico-territoriale per un assetto programmatico del territorio:
• ambiente fisico;
• ambiente naturale;
• ambiente culturale;
• paesaggio e spazio rurale;.
• sistema urbano e produttivo;
• sistema delle reti.
Per ogni componente corrispondono uno o più obiettivi specifici ed eventualmente la strategia per poter
raggiungere tale obiettivo.
Manca una proposta concreta di indicatori per il monitoraggio ambientale delle azioni di piano previste.
Ancorato agli esiti delle attività di valutazione ambientale, il sistema di monitoraggio di un piano deve
complessivamente consentire di valutare gli effetti sull’ambiente del piano, verificando se le condizioni
analizzate e valutate in fase di costruzione del piano abbiano subito evoluzioni significative, se le
interazioni con l’ambiente stimate si siano verificate o meno, se le indicazioni fornite per ridurre e
compensare gli effetti significativi siano state sufficienti a garantire un elevato livello di protezione
ambientale.
Per raggiungere l’obiettivo, è necessario che il sistema di monitoraggio preveda la descrizione
dell'evoluzione del contesto ambientale (monitoraggio del contesto), con diretto riferimento agli
obiettivi di sostenibilità derivati dalla Strategia di Sviluppo Sostenibile (attraverso gli indicatori di
contesto ambientale). Il monitoraggio dell’evoluzione del contesto tuttavia non fornisce informazioni in
merito agli effetti ambientali di un piano, sia per i lunghi tempi di risposta dell’ambiente, sia per la
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compresenza di differenti attività sul territorio che rendono difficile l’estrapolazione degli effetti di un
singolo piano sul contesto ambientale.
La registrazione degli effetti dell'attuazione del piano (monitoraggio del piano) avviene tramite
indicatori di processo, basati sull'analisi dei determinanti su cui il piano agisce e sulle risposte che il
piano stesso offre, e indicatori di variazione del contesto indotta dal piano, che descrivono gli effetti
positivi e negativi sul contesto ambientale attribuibili all'attuazione del piano.
Di seguito vengono riportati per ogni obiettivo e ambito territoriale richiamato nel PTCP la proposta di
uno o più indicatori per la verifica del contesto e per il monitoraggio ambientale del piano, in
considerazione delle problematiche ambientali e delle pressioni antropiche sul territorio, nonché delle
eventuali strategie riportate nel PTCP.
Gli indicatori di processo dovranno essere proposti direttamente dai progettisti dei PATI e dei PAT che
seguiranno il coordinamento del PTCP, in base alle azioni previste dai singoli PAT/PATI.
Ambiente fisico
Obiettivo 1.A – Aree ad alta infiltrabilità
Indicatori di contesto
• Valori SCAS degli acquiferi, rilevati periodicamente con campionamenti significativi nelle aree
maggiormente sensibili, come le periferie dei maggiori centri urbani, lungo la fascia delle risorgive, siti
destinati a discariche, aree industriali, terreni agricoli coltivati intensivamente, cave, etc.
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione dei valori SCAS degli acquiferi, raggruppati per ambiti territoriali e per valori assoluti
provinciali
Obiettivo 2.A – Sfruttamento delle falde acquifere
Indicatori di contesto
• Misura dei prelievi di acqua superficiale e di falda per tipologia d’uso (Mmc/anno), rilevati
periodicamente in tutta la provincia, con maggiore densità di campionamenti nelle aree maggiormente
sensibili alla depressurizzazione degli acquiferi, come la media pianura padovana
• Percentuale di prelievi di acque superficiale e di falda rispetto a quelle disponibili, in relazione
all’obiettivo di sostenibilità correlato
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione della quantità dei prelievi di acqua superficiale e di falda per tipologia d’uso
• Variazione percentuale dei prelievi di acque superficiali e di falda
Obiettivo 3.A – Cuneo salino
Indicatori di contesto
• Valori SCAS degli acquiferi, rilevati periodicamente con campionamenti significativi nelle aree
maggiormente sensibili al fenomeno del cuneo salino, come l’area orientale della Saccisica
• Misura dei prelievi di acqua superficiale e di falda per tipologia d’uso (Mmc / anno), causa
principale del cuneo salino durante la stagione asciutta
Obiettivo 4.A – Risorsa Termale
Indicatori di contesto
• Misura percentuale della produzione energetica da fonte rinnovabile rispetto al consumo interno
lordo dei comuni dell’area termale, soprattutto per la risorsa geotermica, con potenziali di sfruttamento
nel campo del riscaldamento mediante pompe di calore
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione percentuale della produzione energetica da fonte rinnovabile, per tipo di fonte
rinnovabile, con particolare attenzione alla geotermia
Obiettivo 1.B – Difesa risorse idropotabili
Indicatori di contesto
• Valori SCAS degli acquiferi profondi della media e della bassa pianura, nonché dell’acquifero
indifferenziato dell’alta pianura padovana, rilevati periodicamente con campionamenti significativi nelle
aree maggiormente sensibili
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto:
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• Variazione dei valori SCAS degli acquiferi, raggruppati per ambito territoriale intercomunale e per
valori assoluti provinciali
Obiettivo 2.B – Regolamentazione attività estrattive
Indicatori di contesto
• Numero delle attività estrattive e numero dei siti di estrazione, per ambito territoriale intercomunale
e per tipo di materiale estratto
• Quantità di materie prime estratte, per ambito territoriale intercomunale e per tipo di materiale
estratto
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione del numero delle attività estrattive e del numero dei siti di estrazione
• Variazione delle tonnellate di materie prime estratte per anno di attività estrattiva
Obiettivo 3.B – Prevenzione dissesti e frane
Indicatori di contesto
• Percentuale di superficie a rischio idrogeologico, su base intercomunale e provinciale
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione della percentuale di superficie a rischio idrogeologico, per ambiti territoriali
intercomunali e per l’intera provincia
Obiettivo 4.B – Rischio sismico
Indicatori di contesto
• Percentuale di edifici pubblici costruiti con metodologie antismiche in area sismica
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione della percentuale di edifici pubblici costruiti con metodologie antismiche in area sismica
Obiettivo 5.B – Regolamentazione discariche
Indicatori di contesto
• Produzione di rifiuti urbani totale e pro-capite in kg/abitante*anno, con dati accorpati per ambito
territoriale intercomunale e provinciale
• Percentuale dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata distinti per frazione merceologica, con
dati accorpati per ambito territoriale intercomunale e provinciale
• Numero di abitanti per area ecologica (isola ecologica o ecocentro)
• Quantità di rifiuti inceneriti e smaltiti in discarica e sul totale dei rifiuti prodotti, con dati accorpati
per ambito territoriale intercomunale e provinciale
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione della quantità di rifiuti urbani totale e pro-capite
• Variazione della percentuale dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata
• Variazione del numero di abitanti per area ecologica
• Variazione della quantità di rifiuti inceneriti e smaltiti in discarica e sul totale dei rifiuti prodotti
Obiettivo 6.B – Difesa delle aree esondabili e gestione delle aree a rischio idraulico
Indicatori di contesto
• Percentuale di superficie a rischio idrogeologico, su base intercomunale e provinciale
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione della percentuale di superficie a rischio idrogeologico, per ambiti territoriali
intercomunali e per l’intera provincia
Obiettivo 7.B – Controllo bacino idrico sversante in laguna di Venezia
Indicatori di contesto
• Valori SECA dei corsi d’acqua, rilevati periodicamente con campionamenti significativi nelle aree
maggiormente sensibili del territorio provinciale e per i corsi d’acqua sversanti in laguna di Venezia
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione dei valori SECA dei corsi d’acqua nelle aree maggiormente sensibili del territorio
provinciale e per i corsi d’acqua sversanti in laguna di Venezia
Ambiente naturale
Ambito 1 - Zone e aree umide
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Indicatori di contesto
• Estensione in ettari dei principali habitat nelle aree protette umide
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione della estensione in ettari dei principali habitat nelle aree protette umide
Ambito 2 - Aree ad alta naturalità già sottoposte o da sottoporre a regime di protezione
Indicatori di contesto
• Superficie di aree protette (SIC, ZPS, parchi, riserve regionali, etc.)
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione percentuale della superficie di aree protette (SIC, ZPS, parchi e riserve regionali, etc.)
• Sviluppo di strutture vegetali favorevoli alla connettività ecologica
• Incremento in ettari o kmq delle aree tutelate per la funzione di connettività ecologica
Ambito 3 – Reticolo idrografico superficiale e specchi lacuali
Indicatori di contesto
• Valori SECA dei corsi d’acqua e degli specchi lacuali, soprattutto con controlli nei punti di possibile
contaminazione da attività agricole, industriali e civili
• Verifica delle aree sensibili alla desertificazione, con l’attribuzione di classi di sensibilità alla
desertificazione, con riferimenti alla carta nazionale delle aree sensibili
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione quantitativa delle classi di qualità dei valori SECA dei corsi d’acqua
• Variazione quantitativa delle classi di sensibilità alla desertificazione
Ambito 4 – Aree di risorgiva
Indicatori di contesto
• Valori SCAS degli acquiferi, rilevati periodicamente con campionamenti significativi nelle aree
maggiormente sensibili lungo la fascia delle risorgive
• Misura dei prelievi di acqua superficiale e di falda per tipologia d’uso (mc / anno), rilevati
periodicamente con campionamenti significativi nelle aree maggiormente sensibili lungo la fascia delle
risorgive
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione dei valori SCAS degli acquiferi, raggruppati per ambiti territoriali e per valori assoluti
provinciali
• Variazione della quantità dei prelievi di acqua superficiale e di falda per tipologia d’uso
Ambito 5 – Aree di laguna e valli
Indicatori di contesto
• Valori SCAS degli acquiferi, rilevati periodicamente con campionamenti significativi nelle aree
maggiormente sensibili al fenomeno del cuneo salino
• Misura dei prelievi di acqua superficiale e di falda per tipologia d’uso (mc / anno), causa principale
del cuneo salino durante la stagione asciutta
Ambito 6 – Macchie boscate
Indicatori di contesto
• Superficie forestale per tipologia d’uso, misurata in ettari
• Superficie percorsa da incendi, misurata in ettari
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione percentuale della superficie forestale per tipologia d’uso
• Percentuale annua di superficie percorsa da incendi
Ambito 7 – Patrimonio agro-forestale e dell’agricoltura specializzata
Indicatori di contesto
• Percentuale di energia prodotta da fonte rinnovabile in rapporto al consumo interno lordo, con
particolare riferimento alle biomasse, misurata in percentuale
• Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
• Superficie destinata ad agricoltura biologica rispetto alla superficie agricola totale
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
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• Variazione percentuale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
• Variazione percentuale della superficie destinata ad agricoltura biologica
Ambiente culturale
Obiettivo generale del piano
• Tutela e gestione del patrimonio culturale, architettonico e archeologico, con particolare riguardo ai
centri storici (classificati nel piano come centri di notevole importanza, grande interesse, oppure, medio
interesse), il sistema delle Ville Venete, il sistema dell’archeologia industriale, il sistema dei centri di
spiritualità, il sistema dei grandi centri monastici, il sistema dei beni archeologici, il sistema delle città
murate, il sistema dei musei, i contesti figurativi di ville o di edifici di pregio architettonico.
Indicatori di contesto
• Superficie delle aree archeologiche vincolate, misurata in kmq
• Numero dei beni dichiarati di interesse culturale e vincolati da provvedimento
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione in percentuale della superficie delle aree archeologiche vincolate, misurata in kmq
• Variazione del numero dei beni dichiarati di interesse culturale e vincolati da provvedimento
Paesaggio e spazio rurale
Obiettivo generale del piano
• Tutela dei paesaggi naturali, degli ambiti di pregio paesaggistico da tutelare e dei paesaggi storici,
dei Land marckers ed alberi monumentali, viali alberati, paesaggi antropici, con tipologie
architettoniche ricorrenti, con sistemazioni agrarie di pregio paesaggistico, tenute storiche e zone di
bonifica, prati stabili, paesaggi fluviali, collinari, graticolato romano.
Indicatori di contesto
• Superficie degli ambiti paesaggistici tutelati, misurata in kmq
• Densità dei prati stabili (mq/ha)
• Indice di pressione da infrastrutture in aree protette
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Indice di pressione da infrastrutture in aree protette
• Variazione della superficie sottoposta a tutela
• Sviluppo delle siepi arboree/arbustive (metri lineari / ha)
Sistema urbano – produttivo e Sistema delle reti
Obiettivo generale del piano
• Sviluppo di ambiti e di sistemi nei quali favorire l’agglomerazione urbana, l’evoluzione di un
sistema agglomerato dell’area metropolitana e degli altri comuni, la creazione di un sistema nodale
dell’alta padovana e di ulteriori sistemi urbani lineari in via di agglomerazione.
• Ulteriori obiettivi territoriali del PTCP sono il contenimento del sistema insediativo diffuso, la
proposizione di indirizzi urbanistici condivisi a scala provinciale, il completamento di un sistema di aree
protette, l’organizzazione dei poli ospedalieri, del polo universitario, dell’interporto, del polo fieristico.
Indicatori di contesto
• Superficie impermeabilizzata in kmq
• Domanda di trasporto (merci e passeggeri) per modalità di trasporto, misurata in passeggeri-km
oppure in tonnellate-km
• Densità di infrastrutture di trasporto, misurata in km rete/kmq
• Percentuale di popolazione residente per ciascuna tipologia di zona di qualità dell’aria
• Percentuale di popolazione residente in ciascuna zona acustica
• Percentuale residente nelle fasce di rispetto degli elettrodotti
• Numero di registrazioni EMAS, suddivise per organizzazione e sito
• Numero di registrazioni ISO 14001
• Numero di licenze rilasciate con marchio EcoLabel per servizi turistici
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
– Variazione della percentuale di superficie impermeabilizzata
– Incremento della quantità di rifiuti urbani totale e pro-capite prodotta
DIREZIONE VALUTAZIONE PROGETTI E INVESTIMENTI
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–

OSSERVAZIONI
Come risulta dalla dichiarazione del Dirigente del Settore Gestione del Territorio della Provincia di Padova prot. n. 0105044/2009 in data 24.06.2009, a
eseguito della pubblicazione e deposito degli atti di Piano e del Rapporto Ambientale, sono state presentate complessivamente n. 150 osservazioni di cui n.
10 relative al Rapporto Ambientale.
Per queste ultime viene riportato nella seguente tabella il numero dell’osservazione ed il nominativo del proponente, sintesi dell’osservazione, il parere
tecnico espresso dall’Autorità Proponente nonché quello di questa Commissione.

N° OSS. - PRESENTATORE

OGGETTO

51 Granze
128 Consiglieri Monselice (Francesco Corso, Francesco
Miazzi, Carla Montelatici, Rino Biscaro, Angelo
Donato, Pierluigi Pegoraro)
145 Monselice - Consiglio Comunale (emendamenti
consiglieri di minoranza)

Dagli elaborati di cui si compone la normativa
riguardante la VAS, si evince che nel PTCP è presente
solo il Rapporto ambientale.
Si rileva quindi che le scelte di pianificazione territoriale
del Piano non risultano adeguate alla valutazione
strategica delle ripercussioni sul territorio, sull'ambiente e
sull'uomo.

126 - Baone

Evidenzia l’assenza della VAS dalla documentazione

DIREZIONE VALUTAZIONE PROGETTI E INVESTIMENTI

PARERE DELL’AUTORITA’
PROPONENTE

Il Piano ha seguito la normativa regionale in materia di
VAS
Il Rapporto ambientale redatto rispetta le indicazioni
della direttiva, al dettaglio richiesto dal relativo livello di
pianificazione, recependo i contenuti del Rapporto Provinciale sullo Stato dell’Ambiente del 2006.
Il rapporto ambientale contiene anche lo studio VINCA.
(Cfr controdeduzioni alle oss. di carattere generale nn.
24, 76, 136, 143 all. B1/4 “Principi generali e attuazione
e aggiornamento del PTCP” - tema –Vas Rapporto
Ambientale e VINCA.)
(Cfr controdeduzione all’oss. ambito del Conselvano n.
66 all. B1/7 “Principi generali e attuazione e
aggiornamento del PTCP” – tema- Vas ) .
(Cfr controdeduzione all’oss. ambito dell’Estense n. 42
all. B1/7 “Principi generali e attuazione e
aggiornamento del PTCP” – tema- Vas)
Non Accoglibile

Il Piano ha seguito la normativa regionale in materia di
37

PARERE DELLA COMMISSIONE
VAS
La delibera del Consiglio Provinciale n. 56 del
31.07.2007, di adozione del Piano, tra i documenti
adottati figurano, oltre al Rapporto Ambientale, che
contiene, come allegato, anche la Sintesi non Tecnica, 5
“Quaderni” i quali “… pur non costituendo parte
essenziale dello strumento urbanistico, rappresentano
comunque un ulteriore valido strumento scientifico a
supporto della pianificazione territoriale, anche a livello
comunale, affinché la stessa preveda e consenta la
trasformazione del territorio in modo quanto più
possibile rispettoso del valore della compatibilità
ambientale …”.
E’ stata effettuata la Valutazione di Incidenza sul cui
documento è stato acquisito il parere n. 2009/84
espresso dall’apposito Comitato nella seduta del
18.06.2009 e la cui prescrizione viene proposta di
inserirla nelle NTA del Piano prima della sua definitiva
approvazione.
Peraltro, con il Piano di monitoraggio che verrà proposto
e che dovrà essere inserito nelle norme del Piano, si
ritiene che in fase attuazione potranno essere
opportunamente verificati gli obiettivi di sostenibilità
assunti dal PTCP.
Si concorda con il parere dell’Autorità Proponente.
Idem c.s.
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allegata al PTCP come previsto dall’art. 4, co. 2 della
L.R. n. 11/2004. E’ presente solo un generico Rapporto
Ambientale che è cosa assai diversa.

VAS.
Il Rapporto ambientale redatto rispetta, al dettaglio
richiesto dal relativo livello, le indicazioni della direttiva,
recependo i contenuti del Rapporto Provinciale sullo
Stato dell’Ambiente del 2006.
Il Rapporto ambientale contiene anche lo studio
VINCA.
(Cfr. controdeduzione alle oss. di carattere generale n.
24, 76, 136, 143 all. B1/4 “Principi generali, attuazione
e aggiornamento del PTCP” tema VAS-Rapporto
Ambientale e VINCA.)
(Cfr. controdeduzione alle oss. ambito del Conselvano
n. 66 all. B1/7 “Principi generali, attuazione e
aggiornamento del PTCP” tema VAS)
(Cfr. controdeduzione alle oss. ambito dell’Estense n.
42 all. B1/7 “Principi generali, attuazione e
aggiornamento del PTCP” tema VAS)
(Cfr. controdeduzione alle oss. ambito del Monselicense
n. 51, 128,145 all. B1/7 “Principi generali, attuazione e
aggiornamento del PTCP” tema VAS)
Non accoglibile

129 Confagricoltura

129 E’ mancata una adeguata concertazione con la
Regione e le Province contermini..

La Provincia ha partecipato dal 2005 al tavolo regionale
di coordinamento delle Province, istituito ai sensi dell’art.
48 della L.R.11/04, con DGRV n. 2562/05 per
l’elaborazione omogenea dei PTCP .
Non Accoglibile

148 Schiavon Mariano - Vettorato Severino

148 Risulta viziata la procedura di pubblicazione del
PTCP.

Il deposito e la pubblicazione del Piano sono stati
effettuati nel pieno rispetto della L.R. 11/04.
Non Accoglibile
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Dalla documentazione prodotta dall’Autorità
Procedente e richiamata nella presente Relazione
Istruttoria, la procedura di redazione dal Piano è stata
opportunamente seguita dallo specifico ufficio di
coordinamento istituito presso la Direzione
Pianificazione Territoriale e Parchi della Regione al
quale hanno partecipato tutte le Province del Veneto.
Si ritiene, pertanto, che la concertazione cui fa
riferimento l’osservante sia stata applicata in modo
adeguato.
Si concorda con il parere dell’Autorità Proponente.
Dalla documentazione prodotta dall’Autorità
Procedente e richiamata nella presente Relazione
Istruttoria, si ritiene che il deposito e la pubblicazione del
Piano sia avvenuto in modo corretto.
Va ricordato, comunque, che all’atto dell’adozione del
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76 Italia Nostra
136 Paolo De Marchi

24 WWF
136 Paolo De Marchi
143 CGIL

76, 136 L’iter del PTCP contrasta con la procedura della
direttiva VAS.

Il Piano ha seguito la normativa regionale in materia di
VAS.
Non Accoglibile

24, 136, 143 La Vas ed il rapporto ambientale risultano
carenti, descrivendo soltanto lo stato dell’ambiente.

Il Rapporto ambientale redatto rispetta, al dettaglio
richiesto dal relativo livello, le indicazioni della direttiva,
recependo i contenuti del Rapporto Provinciale sullo
Stato dell’Ambiente del 2006.
Non Accoglibile
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Piano (31.07.2006) mancavano precisi indirizzi
operativi in materia di VAS, individuati
successivamente dalla Giunta Regionale (DGR
3262/2006).
Il riferimento procedurale al momento della redazioneadozione del Piano, era quindi quello individuato dalla
LR 4/2004 che garantisce un’adeguata pubblicazione
degli atti adottati.
Si concorda con il parere dell’Autorità Proponente.
Dalla documentazione prodotta dall’Autorità
Procedente e richiamata nella presente Relazione
Istruttoria, si ritiene che con il costante dialogo avuto con
gli Enti interessati al procedimento di formazione del
Piano, nonché con le Autorità che hanno competenze
amministrative in materia paesaggistica ed ambientale e
il pubblico abbia ottemperato sostanzialmente ai
“passaggi” previsti dall’Allegato C della DGR
3262/2006 anche se all’epoca della redazione-adozione
del Piano la stessa non era ancora stata emanata.
Si concorda con il parere dell’Autorità Proponente.
La delibera del Consiglio Provinciale n. 56 del
31.07.2007, di adozione del Piano, tra i documenti
adottati figurano, oltre al Rapporto Ambientale, che
contiene, come allegato, anche la Sintesi non Tecnica, 5
“Quaderni” i quali “… pur non costituendo parte
essenziale dello strumento urbanistico, rappresentano
comunque un ulteriore valido strumento scientifico a
supporto della pianificazione territoriale, anche a livello
comunale, affinché la stessa preveda e consenta la
trasformazione del territorio in modo quanto più
possibile rispettoso del valore della compatibilità
ambientale …”.
E’ stata effettuata la Valutazione di Incidenza sul cui
documento è stato acquisito il parere n. n. 2009/84
espresso dall’apposito Comitato nella seduta del
18.06.2009 e la cui prescrizione viene proposta di
inserirla nelle NTA del Piano prima della sua definitiva
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136 Paolo De Marchi

42 Carceri

136 Manca lo studio VINCA

Il rapporto ambientale contiene anche lo studio VINCA.
Non Accoglibile

Dagli elaborati di cui si compone la normativa
riguardante la VAS, si evince che nel PTCP è presente
solo il Rapporto ambientale.
Si rileva quindi che le scelte di pianificazione territoriale
del Piano non risultano adeguate alla valutazione
strategica delle ripercussioni sul territorio, sull'ambiente e
sull'uomo.

Il Piano ha seguito la normativa regionale in materia di
VAS .
Il Rapporto ambientale redatto rispetta le indicazioni
della direttiva, al dettaglio richiesto dal relativo livello di
pianificazione, recependo i contenuti del Rapporto
Provinciale sullo Stato dell’Ambiente del 2006.
Il rapporto ambientale contiene anche lo studio VINCA.
(Cfr controdeduzioni alle oss. di carattere generale nn.
24, 76, 136, 143 all. B1/4 “Principi generali e attuazione
e aggiornamento del PTCP” - tema –Vas Rapporto
Ambientale e VINCA.
Non Accoglibile.
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approvazione.
Peraltro, con il Piano di monitoraggio che verrà proposto
e dovrà anche essere inserito nelle norme del Piano, si
ritiene che in fase attuazione potranno essere
opportunamente verificati gli obiettivi di sostenibilità
assunti dal PTCP.
Si concorda con il parere dell’Autorità Proponente.
E’ stata effettuata la Valutazione di Incidenza sul cui
documento è stato acquisito il parere n. n. 2009/84
espresso dall’apposito Comitato nella seduta del
18.06.2009 e la cui prescrizione viene proposta di
inserirla nelle NTA del Piano prima della sua definitiva
approvazione.
Peraltro, con il Piano di monitoraggio che verrà proposto
e dovrà anche essere inserito nelle norme del Piano, si
ritiene che in fase attuazione potranno essere
opportunamente verificati gli obiettivi di sostenibilità
assunti dal PTCP.
Si concorda con il parere dell’Autorità Proponente.
La delibera del Consiglio Provinciale n. 56 del
31.07.2007, di adozione del Piano, tra i documenti
adottati figurano, oltre al Rapporto Ambientale, che
contiene, come allegato, anche la Sintesi non Tecnica, 5
“Quaderni” i quali “… pur non costituendo parte
essenziale dello strumento urbanistico, rappresentano
comunque un ulteriore valido strumento scientifico a
supporto della pianificazione territoriale, anche a livello
comunale, affinché la stessa preveda e consenta la
trasformazione del territorio in modo quanto più
possibile rispettoso del valore della compatibilità
ambientale …”.
E’ stata effettuata la Valutazione di Incidenza sul cui
documento è stato acquisito il parere n. n. 2009/84
espresso dall’apposito Comitato nella seduta del
18.06.2009 e la cui prescrizione viene proposta di
inserirla nelle NTA del Piano prima della sua definitiva
approvazione.
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Peraltro, con il Piano di monitoraggio che verrà proposto
e dovrà anche essere inserito nelle norme del Piano, si
ritiene che in fase attuazione potranno essere
opportunamente verificati gli obiettivi di sostenibilità
assunti dal PTCP.
Si concorda con il parere dell’Autorità Proponente.
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− La Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti, esaminati i documenti trasmessi ha elaborato la
propria istruttoria dalla quale emerge che:
• Il Rapporto Ambientale del PTCP di Padova, ha opportunamente considerato le criticità
presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano;
• La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla
Valutazione;
• Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PTCP, che, con le azioni individuate,
conduce, ai seguenti obiettivi specifici:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indirizzi per la pianificazione comunale-intercomunale
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
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
favorire l’agglomerazione dei centri urbani;
favorire il riordino edilizio lungo gli assi viari nel rispetto della struttura morfologica del territorio e
del paesaggio;
favorire la definizione qualitativa degli spazi pubblici;
evitare saldature tra le aree in via di concentrazione al fine di mantenere l’identità dei luoghi ed il
mantenimento di quegli elementi naturali presenti nel territorio meritevoli di salvaguardia.
Sistema insediativo diffuso
confermare e valorizzare i singoli centri e località di dimensione limitata, mediante direttive volte a
confermare e valorizzare l’organizzazione morfologica che li caratterizza;
consolidamento della struttura insediativa organizzata attorno alle aree a servizi e spazi pubblici
centrali;
disciplinare gli interventi edilizi diffusi sul territorio al fine di salvaguardare la percezione del
paesaggio del territorio agricolo o urbanizzato.
Sistema aree produttive
delocalizzazione produttiva legata allo sfruttamento di opportunità economiche fruibili in altre zone
(sud Italia, Paesi dell’Est, altri PVS);
competizione globale;
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
DIREZIONE VALUTAZIONE PROGETTI E INVESTIMENTI
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•
¾
¾
¾
¾
•
•

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;
richieste partecipative nei confronti degli enti locali.
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.
Gli obiettivi sopra riportati fanno riferimento alla normativa di settore emanata dalla Regione.
La verifica della coerenza esterna è stata fatta sia in relazione alla pianificazione sovraordinata
(segnatamente, in rapporto all’elaborando PTRC) ed agli altri di Piani/Programmi vigenti al
momento della sua redazione.
Alla luce delle integrazioni acquisite in sede istruttoria, per misurare gli effetti attesi dalle azioni di
Piano ed in coerenza con gli obiettivi sopra riportati, si ritiene di prescrivere l’inserimento nelle NTA
di un appropriato Piano di Monitoraggio che dovrà trovare applicazione nel corso di attuazione del
PTCP.
In particolare, tenuto conto delle competenze che la LR 11/2004 affida alle Province in materia di
pianificazione territoriale nonché della “forma” del Piano in esame (“… superamento della logica
autoritativo-gerarchica della pianificazione tradizionale a vantaggio di una praticabile
<<governance>> del tipo <<coordinamento gerarchico>> ispirata ai principi di decentramento
delle competenze, di sussidiarietà verticale ed orizzontale e di cooperazione-partecipazione,
privilegiando, cioè, l’azione di coinvolgimento piuttosto che quella di <<comando>> e la
<<verifica di rispondenza e/o coerenza>> rispetto al vecchio principio della <<conformità>>…”),
si è dell’avviso che il piano di monitoraggio debba contenere elementi di verifica della sostenibilità
anche per i PAT/PATI ed in particolar modo per i nove PATI tematici in fase di redazione
e/adozione, in linea con il principio del coordinamento gerarchico a cui si è ispirato il PTCP.

VISTE
-

la Direttiva 2001/42/CE ;
la LR 11/2004;
il D.Lgs. n.152/2006;
la LR 4/2008;
la D.G.R. 791/2009;

RITENUTO
che con la realizzazione degli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nei “Quaderni
del PTCP” adottati, unitamente al Piano ed al Rapporto Ambientale, dal Consiglio Provinciale con
delibera n. 46 del 31.07.2006, con l’osservanza di tutte le prescrizioni poste dai soggetti aventi
competenza amministrativa in materia ambientale consultati in sede di redazione del PTCP e con le
analisi e le valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia
correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all’allegato I della Direttiva 2001/42/CE,
nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l’attuazione del PTCP potrebbe
avere sull’ambiente come prescritto dall’art. 5 della medesima Direttiva.
DIREZIONE VALUTAZIONE PROGETTI E INVESTIMENTI
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TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS

ESPRIME PARERE POSITIVO
sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Padova a
condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

1. prima dell’approvazione del Piano:
1.1. le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle
competenti Autorità Ambientali nonché con la seguenti ulteriori disposizioni:
1.1.1. Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in
rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica:
“Al fine di assicurare il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti
dall’attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi,
adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.
Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS nonché degli ulteriori
approfondimenti effettuati con i <<Quaderni del PTCP>> e relative linee-guida, le
componenti ambientali con i relativi indicatori da monitorare sono le seguenti:
Ambiente fisico
Obiettivo 1.A – Aree ad alta infiltrabilità
Indicatori di contesto
• Valori SCAS degli acquiferi, rilevati periodicamente con campionamenti significativi nelle
aree maggiormente sensibili, come le periferie dei maggiori centri urbani, lungo la fascia
delle risorgive, siti destinati a discariche, aree industriali, terreni agricoli coltivati
intensivamente, cave, etc.
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione dei valori SCAS degli acquiferi, raggruppati per ambiti territoriali e per valori
assoluti provinciali
Obiettivo 2.A – Sfruttamento delle falde acquifere
Indicatori di contesto
• Misura dei prelievi di acqua superficiale e di falda per tipologia d’uso (Mmc/anno), rilevati
periodicamente in tutta la provincia, con maggiore densità di campionamenti nelle aree
maggiormente sensibili alla depressurizzazione degli acquiferi, come la media pianura
padovana
• Percentuale di prelievi di acque superficiale e di falda rispetto a quelle disponibili, in
relazione all’obiettivo di sostenibilità correlato
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione della quantità dei prelievi di acqua superficiale e di falda per tipologia d’uso
• Variazione percentuale dei prelievi di acque superficiali e di falda
Obiettivo 3.A – Cuneo salino
Indicatori di contesto
• Valori SCAS degli acquiferi, rilevati periodicamente con campionamenti significativi nelle
aree maggiormente sensibili al fenomeno del cuneo salino, come l’area orientale della
Saccisica
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• Misura dei prelievi di acqua superficiale e di falda per tipologia d’uso (Mmc/anno), causa
principale del cuneo salino durante la stagione asciutta
Obiettivo 4.A – Risorsa Termale
Indicatori di contesto
• Misura percentuale della produzione energetica da fonte rinnovabile rispetto al consumo
interno lordo dei comuni dell’area termale, soprattutto per la risorsa geotermica, con
potenziali di sfruttamento nel campo del riscaldamento mediante pompe di calore
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione percentuale della produzione energetica da fonte rinnovabile, per tipo di fonte
rinnovabile, con particolare attenzione alla geotermia
Obiettivo 1.B – Difesa risorse idropotabili
Indicatori di contesto
• Valori SCAS degli acquiferi profondi della media e della bassa pianura, nonché
dell’acquifero indifferenziato dell’alta pianura padovana, rilevati periodicamente con
campionamenti significativi nelle aree maggiormente sensibili
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione dei valori SCAS degli acquiferi, raggruppati per ambito territoriale intercomunale
e per valori assoluti provinciali
Obiettivo 2.B – Regolamentazione attività estrattive
Indicatori di contesto
• Numero delle attività estrattive e numero dei siti di estrazione, per ambito territoriale
intercomunale e per tipo di materiale estratto
• Quantità di materie prime estratte, per ambito territoriale intercomunale e per tipo di
materiale estratto
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione del numero delle attività estrattive e del numero dei siti di estrazione
• Variazione delle tonnellate di materie prime estratte per anno di attività estrattiva
Obiettivo 3.B – Prevenzione dissesti e frane
Indicatori di contesto
• Percentuale di superficie a rischio idrogeologico, su base intercomunale e provinciale
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione della percentuale di superficie a rischio idrogeologico, per ambiti territoriali
intercomunali e per l’intera provincia
Obiettivo 4.B – Rischio sismico
Indicatori di contesto
• Percentuale di edifici pubblici costruiti con metodologie antismiche in area sismica
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione della percentuale di edifici pubblici costruiti con metodologie antismiche in area
sismica
Obiettivo 5.B – Regolamentazione discariche
Indicatori di contesto
• Produzione di rifiuti urbani totale e pro-capite in kg/abitante*anno, con dati accorpati per
ambito territoriale intercomunale e provinciale
• Percentuale dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata distinti per frazione
merceologica, con dati accorpati per ambito territoriale intercomunale e provinciale
• Numero di abitanti per area ecologica (isola ecologica o ecocentro)
• Quantità di rifiuti inceneriti e smaltiti in discarica e sul totale dei rifiuti prodotti, con dati
accorpati per ambito territoriale intercomunale e provinciale
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione della quantità di rifiuti urbani totale e pro-capite
• Variazione della percentuale dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata
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• Variazione del numero di abitanti per area ecologica
• Variazione della quantità di rifiuti inceneriti e smaltiti in discarica e sul totale dei rifiuti
prodotti
Obiettivo 6.B – Difesa delle aree esondabili e gestione delle aree a rischio idraulico
Indicatori di contesto
• Percentuale di superficie a rischio idrogeologico, su base intercomunale e provinciale
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione della percentuale di superficie a rischio idrogeologico, per ambiti territoriali
intercomunali e per l’intera provincia
Obiettivo 7.B – Controllo bacino idrico sversante in laguna di Venezia
Indicatori di contesto
• Valori SECA dei corsi d’acqua, rilevati periodicamente con campionamenti significativi
nelle aree maggiormente sensibili del territorio provinciale e per i corsi d’acqua sversanti in
laguna di Venezia
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione dei valori SECA dei corsi d’acqua nelle aree maggiormente sensibili del territorio
provinciale e per i corsi d’acqua sversanti in laguna di Venezia
Ambiente naturale
Ambito 1 - Zone e aree umide
Indicatori di contesto
• Estensione in ettari dei principali habitat nelle aree protette umide
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione della estensione in ettari dei principali habitat nelle aree protette umide
Ambito 2 - Aree ad alta naturalità già sottoposte o da sottoporre a regime di protezione
Indicatori di contesto
• Superficie di aree protette (SIC, ZPS, parchi, riserve regionali, etc.)
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione percentuale della superficie di aree protette (SIC, ZPS, parchi e riserve regionali,
etc.)
• Sviluppo di strutture vegetali favorevoli alla connettività ecologica
• Incremento in ettari o kmq delle aree tutelate per la funzione di connettività ecologica
Ambito 3 – Reticolo idrografico superficiale e specchi lacuali
Indicatori di contesto
• Valori SECA dei corsi d’acqua e degli specchi lacuali, soprattutto con controlli nei punti di
possibile contaminazione da attività agricole, industriali e civili
• Verifica delle aree sensibili alla desertificazione, con l’attribuzione di classi di sensibilità alla
desertificazione, con riferimenti alla carta nazionale delle aree sensibili
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione quantitativa delle classi di qualità dei valori SECA dei corsi d’acqua
• Variazione quantitativa delle classi di sensibilità alla desertificazione
Ambito 4 – Aree di risorgiva
Indicatori di contesto
• Valori SCAS degli acquiferi, rilevati periodicamente con campionamenti significativi nelle
aree maggiormente sensibili lungo la fascia delle risorgive
• Misura dei prelievi di acqua superficiale e di falda per tipologia d’uso (mc/anno), rilevati
periodicamente con campionamenti significativi nelle aree maggiormente sensibili lungo la
fascia delle risorgive
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione dei valori SCAS degli acquiferi, raggruppati per ambiti territoriali e per valori
assoluti provinciali
• Variazione della quantità dei prelievi di acqua superficiale e di falda per tipologia d’uso
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Ambito 5 – Aree di laguna e valli
Indicatori di contesto
• Valori SCAS degli acquiferi, rilevati periodicamente con campionamenti significativi nelle
aree maggiormente sensibili al fenomeno del cuneo salino
• Misura dei prelievi di acqua superficiale e di falda per tipologia d’uso (mc/anno), causa
principale del cuneo salino durante la stagione asciutta
Ambito 6 – Macchie boscate
Indicatori di contesto
• Superficie forestale per tipologia d’uso, misurata in ettari
• Superficie percorsa da incendi, misurata in ettari
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione percentuale della superficie forestale per tipologia d’uso
• Percentuale annua di superficie percorsa da incendi
Ambito 7 – Patrimonio agro-forestale e dell’agricoltura specializzata
Indicatori di contesto
• Percentuale di energia prodotta da fonte rinnovabile in rapporto al consumo interno lordo,
con particolare riferimento alle biomasse, misurata in percentuale
• Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
• Superficie destinata ad agricoltura biologica rispetto alla superficie agricola totale
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione percentuale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
• Variazione percentuale della superficie destinata ad agricoltura biologica
Ambiente culturale
Obiettivo generale del piano
• Tutela e gestione del patrimonio culturale, architettonico e archeologico, con particolare
riguardo ai centri storici (classificati nel piano come centri di notevole importanza, grande
interesse, oppure, medio interesse), il sistema delle Ville Venete, il sistema dell’archeologia
industriale, il sistema dei centri di spiritualità, il sistema dei grandi centri monastici, il
sistema dei beni archeologici, il sistema delle città murate, il sistema dei musei, i contesti
figurativi di ville o di edifici di pregio architettonico.
Indicatori di contesto
• Superficie delle aree archeologiche vincolate, misurata in kmq
• Numero dei beni dichiarati di interesse culturale e vincolati da provvedimento
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione in percentuale della superficie delle aree archeologiche vincolate, misurata in
kmq
• Variazione del numero dei beni dichiarati di interesse culturale e vincolati con
provvedimento
Paesaggio e spazio rurale
Obiettivo generale del piano
• Tutela dei paesaggi naturali, degli ambiti di pregio paesaggistico da tutelare e dei paesaggi
storici, dei Land marckers ed alberi monumentali, viali alberati, paesaggi antropici, con
tipologie architettoniche ricorrenti, con sistemazioni agrarie di pregio paesaggistico, tenute
storiche e zone di bonifica, prati stabili, paesaggi fluviali, collinari, graticolato romano.
Indicatori di contesto
• Superficie degli ambiti paesaggistici tutelati, misurata in kmq
• Densità dei prati stabili (mq/ha)
• Indice di pressione da infrastrutture in aree protette
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Indice di pressione da infrastrutture in aree protette
• Variazione della superficie sottoposta a tutela
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1.1.2.

1.1.3.

• Sviluppo delle siepi arboree/arbustive (metri lineari/ha)
Sistema urbano-produttivo e Sistema delle reti
Obiettivi generali del piano
• Sviluppo di ambiti e di sistemi nei quali favorire l’agglomerazione urbana, l’evoluzione di
un sistema agglomerato dell’area metropolitana e degli altri comuni, la creazione di un
sistema nodale dell’alta padovana e di ulteriori sistemi urbani lineari in via di
agglomerazione.
• Ulteriori obiettivi territoriali del PTCP sono il contenimento del sistema insediativo diffuso,
la proposizione di indirizzi urbanistici condivisi a scala provinciale, il completamento di un
sistema di aree protette, l’organizzazione dei poli ospedalieri, del polo universitario,
dell’interporto, del polo fieristico.
Indicatori di contesto
• Superficie impermeabilizzata in kmq
• Domanda di trasporto (merci e passeggeri) per modalità di trasporto, misurata in passeggerikm oppure in tonnellate-km
• Densità di infrastrutture di trasporto, misurata in km rete/kmq
• Percentuale di popolazione residente per ciascuna tipologia di zona di qualità dell’aria
• Percentuale di popolazione residente in ciascuna zona acustica
• Percentuale residente nelle fasce di rispetto degli elettrodotti
• Numero di registrazioni EMAS, suddivise per organizzazione e sito
• Numero di registrazioni ISO 14001
• Numero di licenze rilasciate con marchio EcoLabel per servizi turistici
Indicatori di contributo del piano agli indicatori di contesto
• Variazione della percentuale di superficie impermeabilizzata
• Incremento della quantità di rifiuti urbani totale e pro-capite prodotta
• Offerta trasporto privato (rete stradale)
(km/tipologia stradale)
• Per il trasporto privato:
¾ Incidentalità stradale
(n/100)
¾ Traffico Medio Diurno (TDM)
(n. veic./tratta stradale)
¾ Traffico Giornaliero Medio (TGM)
(n. veic./tratta stradale)
• Per il Trasporto pubblico:
¾ Offerta trasporto pubblico (rete ferroviaria) (km)
¾ Bacino utenza trasporto pubblico (autocorse)
(n. ab.)
¾ Numero passeggeri autocorse
(pass.)
¾ Riempimento medio chilometrico
(pass./veh)
• Per altre infrastrutture:
¾ Reti per la telefonia e la telematica
(km)
¾ Reti energetico-ambientali
(km)
¾ Rete ciclabile
(km)
L’amministrazione provinciale attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie
azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica,
prevede che le variabili individuate debbano essere assoggettate a verifica con cadenza
annuale e, comunque, nel caso di specifici eventi turbativi.
Nella fase di attuazione del PTCP tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli
indicatori ora individuati per il monitoraggio.”.
alla fine dell’art. 7 dovrà essere aggiunto un comma con cui vanno individuate le necessarie
direttive coordinare l’effettuazione del monitoraggio dei singoli PAT/PATI con la norma sopra
riportata.
alla fine dell’art. 3 dovrà essere aggiunto un comma nel quale dovrà essere stabilito che tutte
le misure di mitigazione individuate nei “Quaderni del PTCP” sono parte integrante del
processo valutativo del PTCP e quindi cogenti per l’attuazione del monitoraggio come sopra
individuato nonché per il controllo dell'urbanizzazione dal rischio di incidente rilevante.
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1.1.4.

dovrà essere inserita una norma specifica che detta direttive per la realizzazione di impianti di
pubblica illuminazione, di insegne luminose e di illuminazione in aree private finalizzata a
ridurre la dispersione nella volta celeste, secondo le indicazioni contenute nella LR 22/1997.
1.1.5. per le aree caratterizzate dalla presenza dell’acquifero indifferenziato (presenza di falda
superficiale in ambito di risorgive) dovrà essere inserita una norma in ordine al divieto di
realizzare opere interrate.
1.1.6. per gli ambiti territoriali considerati aree a rischio ad alto potenziale di radon, le NTA del
Piano dovranno essere integrate con appropriate disposizioni.
1.1.7. per quanto riguarda la valutazione dell’incidenza che l’attuazione del Piano potrebbe avere sui
SIC IT3260022 “Palude di Onara e corso d’acqua di risorgiva S. Girolamo”; IT3260023
“Muson Vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga”, IT3210042 “Adige tra Verona est e Badia
Polesine”, alle ZPS IT 3260021 “Le Vallette” e IT 3260021 “Bacino Val Grande – Lavacci”
ed ai SIC/ZPS IT3260018 “Grave e Zone umide del Brenta”, IT3260001 “Palude di Onara”;
IT3260017 “Colli Euganei – Monte Lozzo-Monte Ricco” e IT3250039 “Laguna media
inferiore di Venezia-Valle Millecampi”, dovrà essere inserito un articolo che riporti una
prescrizione che, in luogo al riferimento alle fasi di Piani degli Interventi o della progettazione
definitiva dei singoli interventi, come erroneamente riportato nel parere n. 2009/84 espresso
dal Comitato per la Valutazione d’Incidenza Ambientale nella seduta del 18.06.2009, riporti
una prescrizione che si riferisca alla fase di attuazione del PTCP che dovrà ottemperare alla
normativa che regola la redazione degli studi di Valutazione d’Incidenza ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE <<Habitat>>”.
2. il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con
l’indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione
oggetto di istruttoria.
3. l’Amministrazione Provinciale di Padova deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web
dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale, del presente parere, della Sintesi
Non Tecnica, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.
4. in sede di attuazione del PTCP:
4.1. dovrà essere verificata la coerenza dei singoli PAT/PATI con gli obiettivi assunti dal Piano nonché
l’effettiva realizzazione degli obiettivi stessi.
4.2. in sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente punto
1.1.1., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte del PTCP
per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità)

Il Vice Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio)

Ing. Silvano Vernizzi

Ing. Roberto Casarin

Il Segretario
della Commissione Regionale VAS
(Dirigente della Direzione Valutazione Progetti e Investimenti)
Avv. Paola Noemi Furlanis
Il presente parere si compone di 49 pagine
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NOTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA IN MERITO AL PTCP DELLA PROVINCIA DI PADOVA.
1 - PREMESSE
In ordine alla nota pervenuta via e-mail in data 15.6.2009, relativa all’istruttoria del PTCP di Padova, nell’adempiere come di consueto a quanto richiesto in ausilio alla Direzione
PTRC responsabile dell’istruttoria, si ritengono doverose alcune precisazioni.
Va specificato innanzitutto che l’attività richiesta al personale della Direzione Urbanistica non può rappresentare – visti i tempi e le modalità della richiesta – che un mero
contributo all’attività istruttoria, ferme restando le attribuzioni della Direzione PTRC titolare dell’istruttoria, che potrà debitamente valutare tale contributo, farne la necessaria
sintesi in rapporto ai contributi delle altre Direzioni coinvolte, e decidere in quale forma acquisirli nella redazione della relazione istruttoria di competenza.
In merito all’invito rivolto alla verifica della congruenza del PTCP rispetto alla programmazione in atto presso la Direzione Urbanistica, premesso la competenza di questa
Direzione riguarda, per quanto attiene allo specifico contributo richiesto, l’esame degli strumenti urbanistici adottati ai sensi della LR 61/85 e l’esame e/o la copianificazione dei
PAT/PATI redatti ai sensi della LR 11/2004, va chiarito che l’attività di copianificazione fino ad oggi operata, pur dovendo tenere conto delle previsioni del PTCP adottato in
relazione a quanto previsto dalla DGRV n. 828 del 21.3.2006, non ha costituito in alcun modo - né poteva farlo - una qualsiasi forma di avallo preventivo dei contenuti del PTCP.
È superfluo precisare, a tale proposito, che l’approvazione o meno dello strumento territoriale provinciale, così come ogni eventuale modifica apportata in tale sede, comporterà
l’obbligo di adeguamento degli strumenti subordinati (PAT/PATI), a prescindere da quanto già operato in sede di copianificazione sui medesimi strumenti da parte della
Direzione Urbanistica.
Va specificato che il contributo fornito da questa Direzione non attiene alla corenza / conformità / compatibilità dei contenuti del PTCP, in particolare di quelli della tav. 4, delle
norme e delle osservazioni a questa riferibili, rispetto al PTRC vigente o rispetto a quello adottato, essendo tali valutazioni di specifica competenza della Direzione PTRC presso
la quale è stato all’uopo costituito l’ “ufficio per il coordinamento delle province nella predisposizione dei nuovi piani territoriali di coordinamento provinciale” previsto dall’art.
50, comma 6, della LR 11/2004.
Si rammenta che, al fine di garantire una corretta applicazione della normativa vigente e di consentire alla scrivente Direzione Urbanistica la corretta gestione degli adempimenti
legati al trasferimento di competenze previsto dall’art. 48 comma 4 della LR 11/2004, la Direzione PTRC responsabile dell’istruttoria e degli adempimenti finalizzati
all’approvazione del PTCP dovrà provvedere a comunicare tempestivamente, una volta noti, i termini temporali per l’esercizio delle funzioni relative all’esame ed
all’approvazione degli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali di cui al citato art. 48.
Dovranno peraltro essere indicate, nel provvedimento di approvazione del PTCP o nei provvedimenti correlati, le modalità di risoluzione e/o revisione degli accordi di
copianificazione ancora in atto - cioè non conclusi con l’approvazione del PAT/PATI - alla data di trasferimento delle competenze alla Provincia di Padova.
Va a tale proposito puntualizzato che gli strumenti fino a tale data sottoscritti sulla base degli accordi medesimi, non potranno essere considerati implicitamente o esplicitamente
avallati dalla Regione, in quanto privi della valutazione tecnico-amministrativa definitiva espressa in sede di Valutazione Tecnica Regionale, come puntualmente precisato nei
verbali di sottoscrizione degli stessi.

1

Ciò premesso si forniscono le note richieste nelle forme e nei contenuti necessariamente correlati alla tardività della richiesta, e precisando che le stesse si riferiscono ai punti che
negli allegati trasmessi via e-mail in data 15.6.2009 dalla Direzione PTRC sono stati indicati di competenza della Direzione Urbanistica, in rapporto all’attività di
copianificazione dei PAT/PATI sino ad oggi svolta.
2 – NOTE IN MERITO ALLE QUESTIONI SEGNALATE DI COMPETENZA

VERIFICA DI CONFORMITÀ
Ai contenuti degli atti di indirizzo e all’art.22 L.R. 11/04
Note della Direzione Urbanistica
Contenuti art. 22 L.R. 11/04
Atti di indirizzo, art. 50
L.R. 11/04 :Lettera e)
+ Grafie unificate
Punto h)
Individua e precisa gli ambiti di
tutela per la formazione di parchi
e riserve naturali di competenza
provinciale, nonché le zone umide,
i biotipi e le altre aree relitte
naturali, le principali aree di
risorgiva, da destinare a
particolare disciplina ai fini della
tutela delle risorse naturali e
della salvaguardia del paesaggio

PTCP
Riferimenti di NT e
cartografie del PTCP

Note della Direzione PTRC

Tav. 1
• Ambiti dei parchi o per
l’istituzione di Parchi e riserve
naturali ed archeologiche e a tutela
paesaggistica (artt. 17- 18 A NT)

Verificare temi tav. e norme
con: DIREZIONE
PIANIF.TERR.PARCHI

• Piani di Area o di Settore vigenti o
adottati
1) PALAV (art. 15 NT)
2) PRUSST Riviera del Brenta
• Ambiti naturalistici di livello
regionale (art. 18 B NT)
• Zone umide naturali (art. 18 C NT)
Tav. 3

Verificare temi tav. e norme

I contenuti indicati dal punto h) dell’art. 22
risultano presenti nel PTCP nelle forme
indicate nella colonna 2.
Per quanto concerne la sezione relativa al
Paesaggio (tav. 5), segnalata come di
competenza parziale della DU, le indicazioni
cartografiche
appaiono
sostanzialmente
condivisibili, per quanto di competenza, come
pure la disciplina di indirizzo proposta, che
appare tuttavia un po’ troppo laconica.
Valuti
la
Direzione
PTRC,
titolare
dell’istruttoria, se sia opportuno proporre alla
Provincia una più articolata definizione della
normativa, che sia in grado di orientare in
maniera più incisiva le azioni degli strumenti
urbanistici comunali ed intercomunali sulle
diverse tipologie di paesaggi individuati,
evidenziando in maniera più eloquente le
specificità ambientali, territoriali, topografiche,
naturalistiche ed antropiche degli insiemi
classificati, e le corrispondenti azioni da
prevedere nei PAT/PATI in relazione alla scala

2

• Principali risorgive
(art.18 G NT)

Tav. 5
•

-

Tutela e Valorizzazione del
paesaggio e dello spazio rurale (art.
21 NT) :
Paesaggi Naturali (art. 22 NT)
Paesaggi antropici (art. 23 NT)
Paesaggi da rigenerare (art.24 NT)
Paesaggi sommersi
(art. 25 NT)

con:
DIREZ. TUTELA
AMBIENTE

Verificare temi tav. e norme
con: DIREZIONE CULTURA
DIREZIONE URBANISTICA
DIREZ. PIANIF. TERRIT.
PARCHI

di intervento locale ed agli strumenti a
disposizione dei Comuni per metterle in atto
(compresi quelli perequativi contemplati dalla
LR 11/2004).
Ciò in particolare per le porzioni di territorio
agricolo interessate dalle individuazioni
operate, considerando la salvaguardia di tali
ambiti in rapporto ai valori collettivi anche per
ciò che esse rappresentano dal punto di vista
produttivo, in tal senso evitando (ove possibile)
filosofie
vincolistiche
o
improbabili
destinazioni a parco, piuttosto privilegiando
azioni di valorizzazione e promozione,
maggiormente efficaci per il raggiungimento
delle finalità prefigurate nel testo proposto
dalla Provincia.
Ciò detto, poiché le competenze relative al
paesaggio sono attualmente suddivise tra
diverse strutture regionali, si rinvia alle
eventuali ulteriori valutazioni delle altre
Direzioni interessate.

Ulteriori elementi di progetto
•

Direttive per ambiti di
pianificazione coordinata
(art.20 NT)
• Corsi d’acqua navigabili (art. 18 F
NT)
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Ulteriori elementi di progetto

Quaderni del Piano Territoriale: n. 1
“Valutazione ecologica del paesaggio”

Punto j)
Perimetra i centri storici,
individua le ville venete ed i
complessi ed edifici di pregio
architettonico, le relative
pertinenze ed i contesti figurativi

Tav. 4
• Centri storici di notevole importanza
(art. 26 B NT)
• Centri storici di grande interesse (art.
26 B NT)
• Centri storici di medio interesse (art.
26 B NT)
• Sistema delle Ville venete (art. 26 C
NT)
• Complessi ed edifici di pregio
architettonico:
-Sistema archeol. industriale
– Sistema dei Centri di Spiritualità
– Sistema dei Grandi edifici monastici
– aggregazioni di Epoca Razionalista
– Sistema dei beni archeologici
– Sistema delle città murate, manufatti
difensivi e siti fortificati
– Sistema museale

Verificare temi tav. e norme
con: DIREZIONE
URBANISTICA

I contenuti indicati dal punto j) dell’art. 22
risultano presenti nel PTCP nelle forme
indicate nella colonna 2.
Per quanto concerne le individuazioni dei
centri storici, va precisato che esse devono fare
riferimento alle perimetrazioni effettuate dai
Comuni nei propri strumenti urbanistici
qualora adeguati alla LR 80/80 (in quanto i
perimetri sono stati in tale sede verificati), a
quelle riportate nell’atlante regionale dei centri
storici negli altri casi.
Le altre indicazioni cartografiche appaiono, per
quanto di competenza, sostanzialmente
condivisibili, come pure la disciplina di
indirizzo proposta seppure, anche in questo
caso, piuttosto stringata.
Appare utile una puntualizzazione relativa alle
pertinenze ed ai contesti figurativi delle ville
venete e dei complessi ed edifici di pregio
architettonico, individuati nel PTCP con
modalità non del tutto coerenti con quanto
indicato negli atti di indirizzo regionale
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-Altri beni storico-culturali
(art. 26 D - E NT)
• Contesti figurativi di ville e di edifici
di pregio architettonico (art. 26 F NT)

(individuati cioè con simbolo anziché con
areale).
Il previsto obbligo - peraltro riferito solo alle
Ville Venete - del parere della Soprintendenza
per tutti gli interventi attuati in un raggio di
500 m dal limite esterno del perimetro di
vincolo monumentale, originariamente previsto
nel testo adottato delle NTA (art. 26.B), viene
proposto per lo stralcio dalla Provincia in
relazione all’accoglimento di osservazioni a
tale obbligo riferite.
La previsione appariva finalizzata, nella forma
adottata, a garantire la tutela dei beni
architettonici in carenza di una individuazione
puntuale dei contesti e delle pertinenze, e di
una adeguata disciplina di salvaguardia del
PTCP nelle more di approvazione dei
PAT/PATI.
Va segnalato come tale individuazione sia stata
operata in maniera puntuale in sede di
formazione dei PAT/PATI in copianificazione
(ancorché non ancora approvati) con
attribuzione, in tale sede, di una disciplina
coerente con gli obiettivi enunciati dal PTCP.
Tenuto conto che l’obbligo previsto dal PTCP
è risultato sino ad oggi, in applicazione del
regime di salvaguardia, un appesantimento
procedurale di dubbia efficacia operativa, in
quanto privo di riferimenti normativi statali o
regionali che ponessero l’obbligo di
espressione del parere in capo alle
Soprintendenze, va valutato se sia opportuno
proporre alla Provincia:
- che i contesti e le pertinenze puntualmente
individuati in sede di formazione dei
PAT/PATI (ancorché non approvati) siano
recepiti nel PTCP, integrandoli laddove il
tematismo non sia stato affrontato dagli
strumenti;
- che, in luogo del parere della Soprintendenza,
per gli interventi ricadenti all’interno di tali
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perimetri
sia
introdotta
nell’apparato
disciplinare del PTCP una disciplina di
salvaguardia generale che limiti gli interventi
edilizi e le trasformazioni ammesse sino a
quando i PAT/PATI non abbiano provveduto
all’attribuzione di una specifica disciplina di
tutela o che, in alternativa, gli interventi stessi
siano da concordarsi obbligatoriamente
(sempre nelle more degli adempimenti dei
PAT/PATI) con la Soprintendenza.
Tali previsioni potranno, nelle forme e nelle
modalità stabilite dalla Direzione PTRC
titolare dell’istruttoria del PTCP, integrare
l’art. 26.F delle NTA.
.F
Punto k)
indica gli obiettivi e gli elementi
fondamentali dell’assetto del
territorio, i sistemi delle
infrastrutture, le attrezzature, gli
impianti e gli interventi di
interesse pubblico di rilevanza
provinciale

Tav. 4
•

Sistema Insediativo Residenziale (artt.
dal 27 al 28 NT)

•

Orientamenti preferenziali di sviluppo
(art. 29 NT)

Verificare temi tav.e norme
con: DIREZIONE
URBANISTICA
Ulteriori elementi di progetto

•

Altri elementi
Rete della mobilità
( art. 38 NT)

Quaderni del Piano Territoriale: n. 4
“Linee guida per una progettazione
energeticamente ed ambientalmente
sostenibile”

•

Trasporto pubblico locale
(art. 42 NT)

•

Indirizzi per l’individuazione dei
criteri localizzativi per gli impianti di
telefonia mobile
(art. 43 NT)

Quaderni del Piano Territoriale: n. 3
“Linee guida per l’applicazione del
Piano dei Servizi”

•

Nodi di interscambio
(art. 44 NT)

Verificare temi tav. e norme
con: DIREZIONE

I contenuti indicati dal punto k) dell’art. 22
risultano presenti nel PTCP nelle forme
indicate nella colonna 2.
Relativamente agli obiettivi proposti dal PTCP,
ed alla coerenza degli stessi con la
programmazione regionale (PTRC in primis e
piani settoriali), richiamate le premesse alle
presenti note, si rinvia ogni valutazione alle
competenti strutture regionali ed alla Direzione
PTRC titolare dell’istruttoria.
Per quanto concerne la sezione relativa al
sistema insediativo residenziale, segnalata
come di competenza della DU, le indicazioni di
progetto
appaiono
sostanzialmente
condivisibili, come pure la disciplina di
indirizzo proposta, seppure anche in questo
caso alquanto concisa.
Il ricorso sporadicamente presente nel testo
normativo ad una terminologia eredità degli
strumenti ante LR 11/2004 (“zone territoriali
omogenee”, “zone di completamento”, “zone di
espansione”), appare inadeguato in relazione
alle indicazioni strategiche degli strumenti di
nuova generazione, e potrebbe essere più
propriamente sostituito con “aree o ambiti di
trasformazione e/o di sviluppo insediativo”.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viabilità autostradale esistente
Casello autostradale esistente/ di
progetto
Viabilità di livello provinciale
esistente/programmata (potenziamenti
– nuove strade)
Linea ferroviaria esistente/ di progetto
Linea/Stazioni SFMR
Stazioni ferroviarie esistenti
Piste ciclabili, Aeroporti
Polo universitario
Polo ospedaliero

INFRASTRUTTURE- MOB.

Verificare temi tav. e norme
con:
DIREZIONE LL.PP. (Edilizia
Finalità Collettive)

Punto l)

Tav. 4

Formula i criteri per la
• Luoghi per l’integrazione funzionale delle
valorizzazione dei distretti
attività produttive (art. 37 NT)
produttivi di cui alla L.R. n.
8/2003 “Disciplina dei distretti
• Poli per l’innovazione di interesse
produttivi ed interventi di politica
provinciale e per servizi alle
industriale locale”
imprese (art. 32 NT)
• Centri servizi per l’agricoltura
(art. 40 NT)

Verificare temi tav. e norme
con: DIREZIONE
URBANISTICA

Le direttive relative al dimensionamento
residenziale, limitate ai criteri di riferimento
“classici”, potranno essere aggiornate ed
integrate alla luce delle recenti esperienze di
copianificazione dei PAT/PATI e dei contenuti
dei redigendi atti di indirizzo in materia, con
particolare riferimento alle eventuali quantità
aggiuntive riferibili ai cd. “fabbisogni
strategici”, quelli cioè determinati non solo da
fattori demografici e insediativi (popolazione,
suolo, abitazioni) ma anche dalla necessità di
favorire - o quantomeno di rendere possibile l’avvio dei meccanismi perequativi e
compensativi previsti dalla LR 11/2004 per
l’acquisizione delle aree a servizi e, più in
generale, per la costituzione delle necessarie
dotazioni territoriali;
Per quanto attiene al sistema delle infrastrutture
per la mobilità, si rinvia alle valutazioni delle
competenti strutture regionali.

Relativamente agli obiettivi proposti dal PTCP,
ed alla coerenza degli stessi con la
programmazione regionale (PTRC in primis e
piani settoriali), richiamate le premesse alle
presenti note, si rinvia ogni valutazione alle
competenti strutture regionali ed alla Direzione
PTRC titolare dell’istruttoria.

Verificare temi tav. e norme
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con: DIREZIONE AGROAMBIENTE

• Aree logistiche
(art. 39 NT)

Verificare temi tav. e norme
con: DIREZIONE
INFRASTRUTTURE-MOB.

Tav. 4

Punto m)
Individua, sulla base dei criteri di •
cui all’art. 24, comma 1, let. g), gli
ambiati per la pianificazione dei
•
nuovi insediamenti industriali,
artigianlali, turistico ricettivi e
delle grandi strutture di vendita
•

Sistema Produttivo
(art. 30 NT)
Poli produttivi di interesse
provinciale da confermare e/o da
riqualificare (art. 31 NT)
Poli produttivi di interesse provinciale
da potenziare (art. 31 NT)
• Indirizzi per gli ambiti produttivi di
rilievo comunale
(art. 35 NT)
• Ambiti
di
riqualificazione
e
conversione
di
interesse
sovracomunale (art. 33 N.T)
• Ambiti di pianificazione di
nuovi insediamenti delle grandi
strutture di vendita (art. 34 NT)

Verificare temi tav. e norme
con: DIREZIONE
URBANISTICA

Ulteriori elementi di progetto

Quaderni del Piano Territoriale: n. 5
“Linee guida per la progettazione
ambientale delle aree destinate a
insediamenti produttivi”

Verificare temi tav. e norme
con: DIREZIONE
COMMERCIO

Relativamente al sistema produttivo si
propongono, per quanto di competenza, le
seguenti valutazioni.
Segnalato come la sezione “Premessa” dell’art.
30 e la sezione aggiunta in sede di
controdeduzioni al successivo paragrafo
“Disciplina della localizzazione delle attività e
funzioni di carattere sovracomunale” abbiano
contenuti più propriamente riferibili alla
relazione illustrativa che non alle NTA, si
valuti l’opportunità di proporre alla Provincia
la revisione di queste parti al fine di
sintetizzarne i contenuti ed esprimerli in
termini più appropriati per le NTA (obiettivi,
direttive, prescrizioni) e coerenti con le
indicazioni dell’atto di indirizzo regionale;
Per quanto concerne gli obiettivi generali posti
dal PTCP in merito al sistema produttivo
provinciale e le relative indicazioni qualitative
e quantitative, si richiama quanto considerato
nelle premesse alle presenti note, demandando
alla competente Direzione PTRC ogni
valutazione per quanto attiene alla verifica di
coerenza degli stessi con le strategie regionali
in materia indicate dal PTRC (vigente?
adottato?) e richiamate negli atti di indirizzo.
Poiché tali argomenti sono stati parzialmente
affrontati nella redazione della maggior parte
dei PATI tematici in copianificazione con la
Provincia di Padova, si propone alla Direzione
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PTRC titolare dell’istruttoria di verificare con
la Provincia la necessità di apportare alla
normativa del PTCP tutti gli aggiustamenti e/o
le integrazioni che si siano resi necessari a
seguito delle problematiche emerse nel corso
dell’attività di copianificazione, con particolare
riferimento alle osservazioni.
In particolare, in relazione alle modifiche
introdotte alla LR 11/2004 in materia di
varianti agli strumenti urbanistici vigenti e di
deroga ai limiti di zona agricola trasformabile
(art. 48, comma 1bis e art. 13, comma 1, lett.
f), e con riferimento agli atti di indirizzo, pare
opportuno che il PTCP introduca una coerente
disciplina di indirizzo relativamente al
dimensionamento dei nuovi ambiti produttivi
programmati dai PAT/PATI (poli da potenziare
e nuovi poli), all’interno della quale siano
indicati la forma e i contenuti delle analisi a
supporto dei fabbisogni in tale sede prospettati;
le analisi, qualora non già presenti negli
strumenti medesimi, dovranno quantomeno
accompagnare le eventuali richieste di deroga
ai limiti di zona agricola trasformabile
ammesse dalla citata normativa regionale, così
come le eventuali varianti agli strumenti
urbanistici vigenti ammesse in adeguamento
alle previsioni dei PATI tematici.
Quanto ai meccanismi di perequazione
territoriale prefigurati negli atti di indirizzo,
considerato lo sforzo messo in atto nel corso
dell’attività di copianificazione dei PATI per
mettere a punto un modello di perequazione
territoriale realisticamente attuabile, si propone
di valutare con la Provincia l’opportunità di
recepirlo, in termini adeguati alla natura dello
strumento
territoriale,
all’interno
della
disciplina normativa del PTCP.

Verificare temi tav. e norme

I contenuti indicati dal punto n) dell’art. 22
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Punto n)

Tav. 4

Individua gli eventuali ambiti per •
la pianificazione coordinata tra
più comuni ai sensi dell’art. 16

Ambiti omogenei per la pianificazione
coordinata (PATI) (artt 6 – 7 NT)

Punto o)
Individua i Comuni con
popolazione inferiore ai 5.000
abitanti i cui PAT possono essere
redatti in forma semplificata,
secondo i criteri indicati dal
provvedimento di cui all’art. 46
comma 2, lettera g).

• Individuazione dei Comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per
la redazione semplificata del P.A.T.
(art. 28 NT)

con: DIREZIONE
URBANISTICA

risultano presenti nel PTCP nelle forme
indicate nella colonna 2.
Relativamente ai criteri proposti dal PTCP, ed
alla coerenza degli stessi con il PTRC adottato,
richiamate le premesse alle presenti note, si
rinvia ogni valutazione alle competenti
strutture regionali ed alla Direzione PTRC
titolare dell’istruttoria.
Si ritiene tuttavia di segnalare come la
Provincia abbia ritenuto di subordinare l’intero
territorio
provinciale
a
pianificazione
coordinata, introducendo una specifica
previsione derogatoria riferita a tutti gli accordi
di copianificazione con la Regione già in atto.
Appare in parte contraddittorio, rispetto
all’assetto delle competenze (a regime) stabilita
dalla LR 11/2004, la previsione di elaborazione
dei PATI “assieme a Provincia e Regione”,
poiché alla scadenza del termine di legge
previsto dall’art.48 comma 4 della LR 11/2004
la Regione non avrà più alcuna competenza in
merito a tali strumenti. La previsione andrà
pertanto riferita al solo regime transitorio.
Andrà peraltro verificata con la Provincia
l’opportunità di eliminare le ambiguità ancora
presenti nel testo adottato relativamente alla
disciplina derogatoria per i PATI non tematici.

Verificare temi tav. e norme
con: DIREZIONE
URBANISTICA

In carenza dell’atto di indirizzo regionale, la
cui redazione è programmata entro l’anno
2009, si prende atto dei criteri adottati dal
PTCP che contemplano tale facoltà per soli 8
comuni sui 104 della Provincia. Va tuttavia
segnalato come tale individuazione, per quanto
non operativa sino all’emanazione dello
specifico
atto
di
indirizzo,
appaia
potenzialmente incongruente con la previsione
del PTCP relativa agli ambiti assoggettati a
pianificazione coordinata, entro i quali
necessariamente si applicherà la procedura
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ordinaria come specificato dall’atto di indirizzo
sui PTCP.

3 – NOTE IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI SEGNALATE DI COMPETENZA

AMBITO AREA METROPOLITANA
N.

125 Ponte San Nicolo',

TEMA

Descrizione

Proposta

125 Si chiedono alcune B2/6
verifiche
ed
eventuali
la
presenza
correzioni puntuali:
a) a)
dell’elettrodotto,
anche se
stralciare elettrodotto da 132
kw posto a Roncaglia, poiché interrato, permane; b) Il
storico
di
interrato; b) stralciare il centro
è recepito
centro storico di Roncaglia in Roncaglia
dall’Atlante
dei
Centri
quanto dal PRG non risulta
tale z.t.o.; c) Si rileva che Storici del Veneto- si
atto
della
viene
individuato
un prende
corridoio lungo un tratto richiesta; c) Si conferma
dell'asse autostradale, e si il tratto di corridoio
chiede se si tratta di un ecologico indicato lungo
errore; d) Si segnala che nel il tratto autostradale,
PTCP viene individuata una ritenuto necessario ai fini
cava ora estinta; e) stralciare di una connessione tra le
e di
polo
universitario
a aree nucleo
ammortizzazione
Roncaglia -via Piave; f) si
chiede
perchè
venga presenti nel territorio; d)
identificato l’"ambito di la cava estinta è riferita

Modifiche /
Note della Direzione
PTRC
b) Modifica cartografica:
TAV. 1:
Stralciare centro storico di
Roncaglia

VERIFICARE CON:
DIREZIONE
URBANISTICA.

d) Modifica cartografica
TAV. 1:
Stralciare sito discarica

VERIFICARE CON:
DIREZIONE TUTELA

Note della Direzione
Urbanistica

Il PRG di Ponte San Nicolò è
stato oggetto di specifica
variante ai sensi della LR
80/80 approvata con DGRV
n. 768 del 21.3.2003 e con
DGRV 1247 del 30.4.2004
(automatica
introduzione
delle proposte di modifica).
In tale occasione sono stati
individuati i nuclei storici di
Ponte, Roncajette e Rio. Il
nucleo di Roncaglia non è
stato confermato dal PRG,
essendo
individuato
nell’atlante regionale tra i
“centri non perimetrati su
mappa catastale data la
modesta
entità
delle
permanenze storiche”.
Si rinvia a quanto già
considerato nelle presenti
note relativamente al tema.
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pianificazione coordinata n. 6
g) Si chiede perché il fiume
Bacchiglione
è
stato
individuato
come
navigabile; h) Si chiede
perché è stato individuato il
toponimo
"Tesina"
nell'ambito 16, quando la
denominazione del fiume è
da sempre "Bacchiglione".

all’attuale
sito della
discarica; e) Accoglibile;
f) Come specifica l’art.
20 delle N.T., l’Ambito
di
Pianificazione
coordinata “Aree del
sistema
fluviale
Bacchiglione - Tratto
Sud” viene individuato
per
favorire
una
progettazione
intercomunale che ha
come obiettivo la tutela e
valorizzazione
degli
elementi
storico
architettonici
e
paesaggistici; g) Come
indicato nell’art. 18 delle
N.T. del P.T.C.P., la
Provincia sulla base dello
studio sulla “Navigabilità
dei corsi d’acqua” e della
“Carta
Nautica”
provinciale
vuole
promuovere, di concerto
con i Comuni e gli altri
enti preposti, lo sviluppo
e l’ampliamento, anche ai
fini
turisticoricettivi,dell’attuale rete
navigabile
dei
corsi
d’acqua nel territorio
provinciale;
h)
L’osservazione
rileva

AMBIENTE

e) Modifica cartografica
TAV. 4:
Stralciare Polo universitario
Roncaglia
h) Modifica cartografica
TAV. 5:
Correggere denominazione Tesina in
Bacchiglione
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correttamente un errore di
denominazione
dell’Ambito di pregio
paesaggistico da tutelare
e paesaggi storici normati
dall’Art. 22 delle N.T.
Parzialmente accoglibile
in riferimento ai punti
b, d), e), h)

18 Si segnala che, poichè la
perimetrazione del centro
storico,
così
come
individuata nell'atlante dei
centri storici, non trova
"riscontro nell'esistenza reale
di aggregati significativi di
edifici di pregio storico,
architettonico e tipologico",
essa non è stata recepita dal
PRG comunale vigente.

18 Cadoneghe

4 Saonara,
5 Comitato Spontaneo
Villatora Ovest, 39
Masera' Di Padova,

ZONE
PRODUTTIVE
POLI

4, 69, 125

B2/12

TAV. 1:

Il P.T.C.P. recepisce i
Stralciare centro storico
perimetri
indicati
dall’Atlante regionale dei
Centri storici (L.R.80/1980). VERIFICARE CON:
Si
prende
atto
della
DIREZIONE
segnalazione .

URBANISTICA
Accoglibile

L’utilizzo di B3/1

nuovo territorio libero va
pensato attraverso una attenta
ricognizione delle attuali aree
Zip, procedendo in primis ad

Modifica cartografica:

Le priorità dettate dal PTCP sono
appunto il recupero e la
riqualificazione/conversione degli

Modifica NT

Il PRG di Cadoneghe è stato
adottato il 25.7.1988 ed
approvato con DGRV n.
5263 del 29.9.1989. L’atlante
regionale è stato pubblicato
alla
fine
del
1988,
successivamente alla data di
adozione del PRG. Lo
strumento generale non è
stato oggetto di specifica
variante di adeguamento ai
sensi della LR 80/80 e in
esso non sono presenti zone
di tipo “A”, né perimetri di
centri storici individuati con
altre grafie.
Si rinvia a quanto già
considerato nelle presenti
note relativamente al tema.
Si evidenzia come le
modalità di individuazione
dei Poli produttivi (di tipo
non areale-dimensionale ma
ideogrammatico)
non
consenta valutazioni sulla
loro estensione fisica e
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69 Legnaro,

PROVINCIALI

una riconversione di quelle

insediamenti dismessi od obsoleti

abbandonate e obsolete.

rispetto a nuove urbanizzazioni e il

105 Rubano,

provinciale
125 Ponte San Nicolo'

DIREZIONE

contenimento del consumo di

114 Considerando l’ipotesi
114 Settore Urbanistica

VERIFICARE CON:

del

del

posizionamento

futuro casello autostradale
della

zona

Padova,
produttivi

industriale

delle esigenze di espansione sui
poli produttivi (art. 31 NT).

di

i futuri sviluppi
e

suolo attraverso l’accorpamento

soprattutto

(Cfr. Osservazioni di carattere
generale nn. 24, 74 all. B3/4

quanto emerso dal tavolo

“Sistema insediativo e produttivo”-

tecnico-politico

tema - Zone Produttive – Poli

del

PATI

dell’Area Metropolitana di

Provinciali).

Padova, è stata avanzata la

La proposta di estendere il Polo

proposta di estendere il polo

produttivo di rango provinciale di

produttivo

Padova, ormai completamente

di

rango

provinciale di Padova , anche

saturo, ai Comuni limitrofi appare

ai Comuni di Saonara e

condivisibile e coerente con gli

Ponte

Nicolò,

obiettivi e la strategia della

modificando di conseguenza

agglomerazione produttiva.

San

URBANISTICA.

conformazione.
Le modalità di accoglimento
proposte dalla Provincia si
sostanziano infatti nella mera
integrazione dei Comuni
interessati
dall’individuazione del Polo
produttivo di Padova così
come elencati nelle norme
tecniche, sulla base di
considerazioni che appaiono
ragionevoli.
Relativamente alla coerenza
delle modalità e delle forme
progettuali proposte dal
PTCP sul tema del produttivo
con le indicazioni dei PTRC
(vigente?
adottato?)
in
materia, si rinvia a quanto già
considerato nelle presenti
note
relativamente
alla
questione.

l’art. 31 delle NT..
La definizione dei limiti di
espansione dei poli produttivi è
comunque demandata al PATI,
previa puntuale e preventiva
analisi dello stato di attuazione
delle aree produttive esistenti e
programmate e nel rispetto dei
condizionamenti di natura
ambientale.
(Cfr. Osservazioni di carattere
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generale nn. 24 all. B3/7”Sistema
insediativo e produttivo- tema Zone Produttive – Poli
Provinciali).

Accoglibile, la proposta
di
delle

integrare
NT

Comuni

di

l’art. 31

inserendo

i

Saonara

e

Ponte San Nicolò.

AMBITO CAMPOSAMPIERESE
B2/1

2 – Villa del Conte
49 – Massanzago

ASPETTI
NATURALISTICI,
AMBIENTALI,
PAESAGGISTICI

Già evidenziata in
“Osservazioni generali”

Si propone di accogliere
l’osservazione
eliminando VERIFICARE CON:
all’art.26 delle N.T. la frase “
Per tutti gli interventi attuati DIREZIONE
in un raggio di 500 m. dal
limite esterno del perimetro URBANISTICA
di vincolo monumentale
dovrà essere acquisito il
parere della competente
soprintendenza.”

Si rinvia a quanto già
considerato nelle presenti
note
relativamente
alla
questione.

(Cfr. Controdeduzione oss. di
carattere generale n. 53- all.
B2/6 Sistema ambientale
tema
-Aspetti
2 Si chiede lo stralcio della fisico”naturalistici,
ambientali
e
prescrizione di acquisire il
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parere della Soprintendenza
per tutti gli interventi da
attuare in un raggio di 500
mt. dal perimetro del vincolo
monumentale delle Ville
Venete, in quanto il bene
viene
tutelato
dalla
pianificazione
urbanistica
comunale.

paesaggistici).
(Cfr controdeduzione all’oss.
ambito del Conselvano n. 66
all.
B2/4
“Sistema
Ambientale Fisico” – tema Aspetti
NaturalisticiAmbientali e Paesaggistici
puntuali) .
(Cfr controdeduzione all’oss.
ambito dell’Estense nn.
28,41,42,43,102 all. B2/6
“Sistema Ambientale Fisico”
–
tema
Aspetti
Naturalistici-Ambientali
e
Paesaggistici) .

49 Si chiede di ridurre il
raggio di 500 m. a 150 m. e
di
precisare se quanto
previsto dall’art 26 delle
NTA sia da intendersi come
"indirizzo" o sia di natura
"prescrittiva " e se quindi (Cfr controdeduzione all’oss.
abbia validità in regime di ambito Monselicense nn. 51,
78 all.
B2/1 “Sistema
salvaguardia.
Ambientale Fisico” – tema Aspetti
NaturalisticiAmbientali e Paesaggistici)
(Cfr controdeduzione all’oss.
ambito
dell’Area
Metropolitana n. 40, 44, 80,
125 all. B2/9 “Sistema
Ambientale Fisico” – tema Aspetti
NaturalisticiAmbientali e Paesaggistici
puntuali) .
(Cfr controdeduzione all’oss.
ambito del Montagnanese n.
30
all.
B2/3 “Sistema
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Ambientale Fisico” – tema Aspetti
NaturalisticiAmbientali e Paesaggistici
puntuali).
(Cfr controdeduzione all’oss.
ambito
dell’Area
Metropolitana n. 40, 44, 80,
125 all. B2/9 “Sistema
Ambientale Fisico” – tema Aspetti
NaturalisticiAmbientali e Paesaggistici
puntuali)
Accoglibile la richiesta di
stralcio.
Di conseguenza non è
accoglibile la richiesta di
ridurre il limite spaziale
per
il
parere
della
soprintendenza.

67 – Santa Giustina in
Colle

67 Si chiede che la Provincia
si attivi con la Regione
perché sia ridefinito il
perimetro dell'area di tutela
del
graticolato
romano,
constatata
l'assoluta
mancanza di una qualsiasi
traccia di tale presenza nel
territorio comunale.

B2/7

Nessuna modifica

VERIFICARE CON:
Si può accogliere l’invito del
Comune, nel merito della DIREZIONE
proposta di ridefinizione del
perimetro del vincolo nei URBANISTICA
confronti della Regione, pur
precisando
che
la
competenza
non
è
provinciale;di
fatto
la
Provincia si sta già attivando

Poiché l’area di tutela del
graticolato romano è stata
individuata dal PTRC vigente
e – necessariamente – è stata
recepita dal PTCP, essa può
essere modificata solo dal
PTRC.
Si rinvia pertanto ogni
valutazione alla competente
Direzione PTRC, titolare
dell’istruttoria.
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presso la Regione.
Accoglibile
12 –Camposampiero
33 – Villanova di
Camposampiero

PRODUTTIVO

B3/3
12 Si chiede di inserire
all’art. 31, capoverso “Poli
L’osservazione nasce dal
da confermare e
fatto che il Comune di
riqualificare”, le parole
Camposampiero
ha
“rientreranno nel suddetto
adottato il suo PAT prima
calcolo anche le previsioni di
del PTCP.
espansione produttiva
contenute negli strumenti
Si propone di aggiungere
urbanistici generali (PAT –PI all’art. 31 delle NT del
– L.R 61/85) adottati dai
Piano nelle “Disposizioni
Comuni alla data di adozione generali” – Poli da
dal presente PTCP a seguito
confermare e riqualificare
della loro definitiva
,
dopo
le
parole
approvazione”.
“…espansione produttiva
contenute nelle varianti ai
PRG”, le seguenti “ e nei
PAT” .
Parzialmente accoglibile

Modifica NT

VERIFICARE CON:
DIREZIONE
URBANISTICA

Poiché
le
limitazioni
all’ampliamento delle aree
produttive esistenti e le
modalità applicative di tali
limitazioni fanno parte delle
proposte del PTCP sul tema
del produttivo, si rinvia
ogni
valutazione
alla
Direzione PTRC titolare
dell’istruttoria, richiamando
quanto già considerato in
merito al tema nelle
presenti note.
Pare tuttavia opportuno
segnalare che l’integrazione
alla norma proposta dalla
Provincia in accoglimento
dell’osservazione non sia
del tutto congruente con la
natura non conformativa del
PAT che, al contrario degli
strumenti
urbanistici
generali ex LR 61/85, non
ha contenuti conformativi
della proprietà e non è,
pertanto,
a
questi
assimilabile.
L’eventuale approvazione
delle disposizioni del PTCP
in materia, come le
eventuali
modifiche,
comporteranno in ogni caso
l’adeguamento
dei
PAT/PATI eventualmente
difformi.
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4 – NOTE IN MERITO ALLE ULTERIORI QUESTIONI SEGNALATE
In merito alle questioni evidenziate con nota via e-mail in data 22.6.2009 da parte dell’arch. Baldan riferite ai contenuti del PTCP in rapporto alle indicazioni degli atti di
indirizzo (AdI), si propongono le seguenti considerazioni all’attenzione della Direzione PTRC titolare dell’istruttoria:
“Si richiede un parere tecnico urbanistico e legislativo sull'individuazione delle strategie per i poli industriale ai sensi dell'art. 22 della lr 11/2004, in quanto l'articolo 31 delle
norme tecniche del PTCP non è completamente coerente con le disposizioni degli atti di indirizzo lettera e) punto 2 lettera l) e m). Nello specifico si rinvia ai PATI la disciplina
normativa dei poli industriali individuati dal PTCP, strategia che giustifica l'assenza degli orientamenti preferenziali di sviluppo del sistema produttivo.
In riferimento a queste considerazioni si fa presente che molte osservazioni al PCTP riguardano l'assenza di alcuni di "poli industriali" (aggiunti tre poli con le osservazioni), e
la perimetrazione dei comparti (PATI tematici nelle intenzioni del PTCP) che complicano il perseguimento degli obiettivi fissati, dalla lr 11/2004, per il territorio provinciale.”
Considerazioni: richiamato quanto premesso nelle presenti note in merito all’attività di copianificazione dei PAT/PATI della Provincia di Padova ed al rapporto di tale attività
con il PTCP, e premesso che ogni valutazione relativa alla congruenza dei contenuti del PTCP con le indicazioni degli AdI è competenza della Direzione PTRC titolare
dell’istruttoria, si osserva quanto segue:
- la natura dello strumento territoriale non consente di individuare “zone”, come impropriamente (dal punto di vista terminologico) indicato negli AdI, ma tuttalpiù “ambiti”,
come previsto dalla lettera m) del testo di legge; si ritiene che in tal senso possano essere interpretate le indicazioni degli AdI in merito a tali tematismi;
- gli “ambiti” sono individuati - nelle forme indicate dalla tav. 4 - dal PTCP, che ne propone una classificazione che appare sostanzialmente coerente con quanto descritto negli
AdI (poli di interesse provinciale, da confermare, da potenziare, nuovi);
- i criteri di individuazione delle “zone” descritti negli AdI appaiono in parte sviluppati dal PTCP (localizzazione intercomunale, in aree collegate alla rete infrastrutturale
regionale esistente e programmata, contigue a zone produttive esistenti, ecc.); alcune indicazioni degli AdI hanno invece un contenuto più operativo (interventi di mitigazione,
servizi intercomunali e arredo urbano, percentuali di impermeabilizzazione, concorsi di progettazione, ecc.) che potrebbe essere propriamente sviluppato nelle parti della
normativa del PTCP eventualmente carenti, in forma di direttive rivolte agli strumenti subordinati (PAT/PATI e PI);
- in merito ai “nuovi” poli proposti per l’inserimento nel PTCP a seguito di osservazioni (più propriamente si tratta dell’aggiunta di tre comuni al Polo di Padova), si rinvia alle
relative valutazioni nelle presenti note;
- la considerazione relativa al fatto che le modalità e le forme progettuali proposte dal PTCP sul tema del produttivo “complicano il perseguimento degli obiettivi fissati, dalla lr
11/2004, per il territorio provinciale”, in rapporto alle indicazioni degli AdI, è valutazione che spetta alla Direzione PTRC titolare dell’istruttoria, alla luce delle eventuali
indicazioni in merito proposte alla Provincia nel corso dell’attività dell’ “ufficio per il coordinamento delle province nella predisposizione dei nuovi piani territoriali di
coordinamento provinciale”. Qualora si ritenga necessario e coerente con gli AdI che, in sede di PTCP, si operino individuazioni precise (orientamenti preferenziali di sviluppo,
zone, ecc.) e si indichino quantità (superfici, fabbisogni, ecc.), dovrà essere verificata con la Provincia l’opportunità / necessità di recepire nello strumento territoriale provinciale
le indicazioni in tal senso avanzate nei PATI in corso di copianificazione, previa verifica di congruenza con le indicazioni dei PTRC (vigente? adottato?) in materia.
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- per quanto riguarda il “parere legislativo”, qualora ci si riferisca a valutazioni sulla natura prescrittiva o meno delle indicazioni contenute negli AdI, la richiesta dovrebbe essere
rivolta al competente ufficio del PTRC che sta affrontando le altre questioni giuridiche poste nel corso dell’attività istruttoria (servizio coordinamento – ufficio affari generali).

“I contesti figurativi di ville non sono conformi agli atti di indirizzo in quanto l'art. 26F non individua l'ambito di salvaguardia delle aree adiacenti alle ville bensì rinvia la
competenza ai Comune in sede di redazione di PATI. Nell'art 26C la misura di salvaguardia, norma "sospensiva" previo parere della Soprintendenza, è stata eliminata in sede di
controdeduzioni.”
Considerazioni: si rinvia a quanto già considerato in merito alla questione nelle presenti note.

20

Parere sul Piano territoriale di Coordinamento Provinciale di Padova.

Al Dirigente regionale della
Direzione Regionale
Pianificazione Territoriale e Parchi
Palazzo Linetti - Calle Priuli
30121 Venezia

e, p.c.

Al Dirigente regionale della
Direzione Urbanistica
Palazzo Linetti - Calle Priuli
30122 Venezia

Con note prot. n. 305367/57.10 del 5.06.2009 e n. 323194/57.10 del 15.06.2009
codesta Direzione ha chiesto allo Scrivente il parere di competenza sul Piano territoriale
di Coordinamento Provinciale di Padova adottato con deliberazione del Consiglio
Provinciale di Padova n. 46 del 31.07.2006.
Esaminata la documentazione inviata con le note succitate, si esprime il seguente
parere.
Il Quadro conoscitivo sviluppato appare illustrare in maniera speditiva il settore
agricolo attivo nell’interezza del territorio provinciale, rilevato attraverso oltre cento
aziende rappresentative, senza però riuscire a caratterizzarlo nelle differenze legate ai 20
ordinamenti produttivi. Tali ordinamenti vengono poi raggruppati, nell’art. 18, lettera N)
delle Norme tecniche, in 8 diversi “ambiti di produzione” diversamente disciplinati.
Si rileva che tali ambiti non sono territorialmente delimitati nella tav. 3, Sistema
ambientale, ma semplicemente individuati attraverso specifica simbologia.
Si evidenziano di seguito le parti della Relazione generale relative all’esame e agli
approfondimenti territoriali del settore agricolo attivo nel territorio provinciale.
Si rileva che la metodologia programmatoria adottata riguarda in primo luogo
l’individuazione di obiettivi, a ciascuno dei quali corrisponde una strategia da adottare e,
in taluni casi, le relative risposte operative.

a) Ambiente fisico, articolato in due temi (Risorse naturali da tutelare e Aree a rischio
ambientale maggiore), per i quali sono individuati più obiettivi. Ciascun obiettivo ha la
sua Strategia e le corrispondenti Risposte operative.
Relativamente all’obiettivo 2 delle Aree a rischio ambientale maggiore,
“Regolamentazione attività estrattive”, si segnala l’opportunità che il previsto Piano
intercomunale preveda l’utilizzo dei bacini di risulta per l’invaso e l’accumulo delle
acque di pioggia anche a fini irrigui.
Per l’obiettivo 3 “Cuneo salino”, si suggerisce di precedere esplicita previsione di
interventi per impedire la risaluta del cuneo salino lungo le aste fuviali.
Relativamente all’obiettivo 6 “Difesa delle aree esondabili”, si segnala l’opportunità di
prevedere la realizzazione di bacini di invaso, anche a finalità plurima.
Per l’obiettivo 7 “Controllo bacino idrografico sversante in laguna di Venezia” si
suggerisce l’opportunità di prevedere la realizzazione di interventi per l’aumento della
permanenza delle portate idrauliche nella rete di scolo e di bonifica.
b) Ambiente naturale, che comprende al sistema delle risorse culturali (per esempio il
paesaggio agrario) e delle risorse del territorio agricolo (produzioni specializzate).
L’indirizzo strategico generale per il settore agricolo è “sviluppare colture e tecniche
con carico inquinante sugli acquiferi basso o nullo e necessitanti di minor quantità
d’acqua” (da leggere come “risorsa idrica irrigua”).
Successivamente, per quanto attiene il tema specifico “patrimonio agroforestale e
dell’agricoltura specializzata”, viene enunciata la volontà di tutelare e valorizzare le
attività agricole esistenti, in particolare le produzioni ecocompatibili e specializzate, e
di promuovere quelle connesse al tempo libero (agriturismo e turismo rurale),
prevedendo attività di informazione e divulgazione di una corretta gestione del
patrimonio ambientale da parte degli agricoltori, attraverso una specifica disciplina
(vedi art. 18 delle Norme tecniche).
Nell’individuazione degli specifici Obiettivi viene ribadito il ruolo della produzione
agricola specializzata e certificata e il ruolo dell’agricoltore come attore della tutela e
della valorizzazione del territorio.
Le Strategie per l’obiettivo ribadiscono la necessità di sostenere le attività di
promozione e divulgazione, nonché di tutela e valorizzazione dell’agricoltura, e si
concretizzano nell’incentivazione delle colture arboree per la produzione di energia
pulita attraverso le biomasse.
Si evidenzia che le previsioni appaiono poco definite, seppur più volte ripetute nei
diversi livelli del procedimento programmatorio, sia negli obiettivi che nelle strategie di
attuazione.
c) Componenti dell’ambiente culturale, nell’ambito del quale vengono individuate direttive
per interventi nelle aree vincolate che, specificatamente per quanto attiene gli aspetti
naturali del territorio storico, oltre a escludere l’interramento o il tombinamento di fossi
e canali e l’escavazione di materiali inerti, non consente l’eliminazione di “emergenze
paesaggistiche come filari d’alberi, macchie, boschetti, paludi o anche colture
caratteristiche, che nel necessario rinnovo delle tecniche di lavorazione … devono
mantenere l’aspetto consolidato delle vicende storiche…”.
Tale previsione appare eccessivamente generica e restrittiva, soprattutto, priva di
fondamento per carenza di analisi. Se ne propone lo stralcio.
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d) Componenti del paesaggio e dello spazio rurale, per i quali l’obiettivo generale definito
è la tutela e valorizzazione di tutti gli aspetti caratterizzanti, con particolare attenzione
alle interazioni con i valori ambientali e con gli impatti antropici. In particolare,
vengono distinti i Paesaggi naturali, i Paesaggi antropici, i Paesaggi da rigenerare, i
Paesaggi sommersi.
Nell’ambito dei Paesaggi antropici sono stati individuati:
– gli Areali con sistemazioni agrarie di pregio paesaggistico, per i quali viene
demandato alla Normativa il compito di “limitare e disciplinare le nuove iniziative
urbanistiche e infrastrutturali, promuovendo invece le nuove destinazioni
dell’accoglienza agrituristica, del tempo libero, del turismo culturale e ambientale in
genere”; in proposito, l’art. 23, lett. B) nulla definisce in ordine alle sistemazioni
idrauliche, limitandosi a disciplinare gli interventi sugli edifici.
– il Progetto bonifiche e tenute storiche, coincidente con il paesaggio nel territorio
della Bassa padovana, dove le sistemazioni agrarie sono ancora leggibili. Vengono
definiti gli Obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e delle attività
agricole esistenti (in particolare delle produzioni ecocompatibili e specializzate), di
promozione di attività connesse al tempo libero (agriturismo e turismo rurale), di
informazione e divulgazione per una corretta gestione del patrimonio ambientale
da parte degli operatori agricoli, nonché le relative Strategie, che ribadiscono la
necessità di sostenere le attività di promozione e divulgazione, nonché di tutela e
valorizzazione delle attività di cui sopra, e si concretizzano nell’incentivazione delle
colture arboree per la produzione di energia pulita attraverso le biomasse. Inoltre,
un inciso riguarda le attività zootecniche, alle quali viene demandato il compito di
tutelare il patrimonio idrico, riducendo e controllando lo smaltimento delle deiezioni
zootecniche.
La specifica normativa (art. 23, lett. C) si limita a differire ai Comuni, di concerto
con i Consorzi di Bonifica, la definizione delle specifiche norme senza individuare
alcuna indicazione.
Nell’ambito dei Paesaggi da rigenerare sono stati individuati i Prati stabili, il Paesaggio
fluviale, il Paesaggio collinare euganeo. Per ciascuno il PTCP fissa Obiettivi e Strategie.
– Per i Prati stabili, gli obiettivi sono lo sviluppo e la conversione da seminativo a
prato, nonché la tutela della disponibilità e il controllo dell’inquinamento delle
risorse idriche, ricorrendo all’aiuto riconosciuto dal Programma di sviluppo rurale
(PSR 2007-2013) e dal piano Direttore per il disinquinamento del Bacino scolante in
laguna di Venezia. Le strategie previste prevedono la realizzazione di una serie di
interventi nel territorio agricolo riguardanti sia le colture che la realizzazione di siepi
e boschetti e la riconversione irrigua.
– Per il Paesaggio fluviale, dopo aver rilevato la evidente differenza sostanziale tra la
rete idraulica della parte a nord della provincia da quella a sud, ne prevede una
generica tutela, estesa anche alle relative pertinenze. In tali aree le strategie
riguardano direttamente il settore agricolo, con la generica previsione di
introduzione di colture e tecniche di ridotto carico inquinante.
– Per il Paesaggio collinare Euganeo è previsto quale obiettivo la valorizzazione
dell’attività agricola, come forma di tutela e presidio del territorio, indirizzata a
forme biologiche e di lotta integrata, a colture tradizionali e di poco impatto, nonché
alla valorizzazione di prodotti tipici associati all’attività agrituristica. Conformemente
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a quanto previsto negli obiettivi, nelle Strategie viene ribadita la valorizzazione
dell’attività agricola per la tutela e il presidio del territorio.
Si ritiene che, negli ambiti sopra illustrati, per quanto attiene il settore agricolo, il
Piano in argomento individua gli obiettivi e le strategie, dettando anche le relative
direttive, senza incidere puntualmente negli ambiti o nelle realtà produttive che intende
tutelare attraverso la Norme tecniche che, di norma, rimangono su livelli generici.
In taluni casi, invece, come sopra evidenziato per le aree vincolate, vengono
previste disposizioni fortemente restrittive a carico dell’attività agricola svolta in tali
ambiti, senza darne adeguata motivazione.
Pur condividendo in linea di massima l’approccio metodologico e i contenuti del
Piano in termini di obiettivi, si deve evidenziare che lo stesso si limita, nella più parte dei
casi, a riprendere i contenuti e le finalità degli strumenti di programmazione regionale del
settore agricolo, senza tradurli in specifiche ed efficaci azioni e disposizioni in grado di
incidere in maniera differenziata nel territorio, differendo agli strumenti di pianificazione
territoriale di rango inferiore l’individuazione di azioni da attuare.
Si ritiene, inoltre, di dover evidenziare che il Piano in esame, pur impostato su
criteri di qualità e tipicità dei prodotti locali, non esprime proposte in ordine ai distretti
rurali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della LR 12 dicembre 2003, n. 40, Nuove norme per gli
interventi in agricoltura; i distretti rurali corrispondono ai sistemi produttivi locali
caratterizzati da un’identità storica e territoriale omogenea, derivante dall’integrazione tra
attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di
particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali. Si
osserva peraltro che in ordine alla diversificazione delle attività agricole, di cui all’art 29
della citata LR n. 40/2003, il Piano rimane del tutto generico.
L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.
IL DIRIGENTE REGIONALE
dott. Riccardo De Gobbi

LDL-AF/af
Servizio bonifica e tutela del territorio rurale
dott. Luigi De Lucchi
Ufficio edificabilità aree rurali
Anna Fumagalli (041-2795408)
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