
 

 

 

 
 

                

 COMUNE DI 

GALZIGNANO TERME 
Provincia  di  Padova 

 

P.A.T. 
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

                

 ELABORATO:  

 
 TAVOLA:    SCALA    

          

                

 

RAPPORTO AMBIENTALE 

 

 

                

 

 

  

IL SINDACO:  

dott. Riccardo Roman 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE: 

 

 

 

 

 

I PROGETTISTI: 

 

Urbanista: 

Dott. Mauro Costantini 

 

 

 

Geologo: 

dott. Alberto Dacome 

 

 

 

Agronomo: 

dott. Gianni Callegaro 

 

 

 

 

 

Rapporto ambientale: 

ing. Ghirardello Maurizio 

 

 

 

 

ADOTTATO: APPROVATO: 

 

                

 DATA:  Novembre 2012  

                



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello pag. 2 

 

 
 
 
 
 
 

GRUPPO DI LAVORO 
 
 

Progettista P.A.T. 
 

DOTT. URB. MAURO COSTANTINI 
via S. Girolamo, 10 - 35042 Este (PD) 

tel./fax 0429 600742 
E-mail: urb.costantinimauro@tiscali.it 

 
 

Valutazione Ambientale Strategica 
 

Responsabile 
 

DOTT. ING. MAURIZIO GHIRARDELLO 
Galleria Bernardino da Feltre n.5 – 45100 ROVIGO  

tel. ÷ fax 0425-423305 
E-mail: ing.maghi@alice.it  

 
 

Collaboratori 
 

DOTT. ARCH. ENRICO MARIA CREPALDI 
STUDIO AMBITERR 

Via Giuseppe Mazzini, n°8 - Rovigo  
tel  ÷ fax 0425-21423 

E-mail: arch.crepaldi@ambiterr.it 
 

DOTT. ING. GIOVANNI BALZAN 
Via Don G. Minzoni n.49– 45100 ROVIGO  

tel. ÷ fax 0425-423305 
E-mail: giovannibalzan@alice.it  

 
DOTT. URB MATTIA TOFFANIN 

Via Decima n°11 - 45020 Villanova del Ghebbo (RO) 
E-mail: toffanin.mattia@gmail.com   

 

 

mailto:urb.costantinimauro@tiscali.it
mailto:ing.maghi@alice.it
mailto:arch.crepaldi@ambiterr.it
mailto:giovannibalzan@alice.it
mailto:toffanin.mattia@gmail.com


PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello pag. 3 

 

INDICE 

1.  PREMESSA           7 

1.1. Il quadro di riferimento normativo     7 
1.1.1.  La Direttiva 2001/42/CE      7 
1.1.2. La normativa regionale      8 
1.1.3. Il Rapporto Ambientale      9 

1.2. Il quadro di riferimento programmatico    11 
1.2.1.  Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente 11 
1.2.2. Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 12 
1.2.3. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  13 
1.2.4. Il Piano strategico Territoriale e l’ambito “Colli Euganei” 15 
1.2.5. Il Piano ambientale dei Colli Euganei    16 
1.2.6. Il Piano di utilizzo della risorsa termale   16 

2. PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE     18 

2.1. La partecipazione nella creazione del piano    18 

2.2. La concertazione        19 
2.2.1 Elenco degli Enti, delle Autorità e delle Associazioni 

interessate alla concertazione     22  
2.2.2 Esiti         23  
2.2.3 Priorità espresse dagli “stakeholders”    27  

3.  ANALISI DELLO STATO DELL’AMBIENTE    32 

3.1. Sintesi del Quadro Conoscitivo e individuazione delle criticità 32 
3.1.1. Informazioni territoriali di base     32 
3.1.1.1. Parco Regionale dei Colli Euganei    33 

3.1.2. Fonte dei dati       33 
3.1.3. Inquinamento atmosferico     34 
3.1.3.1. Qualità dell’aria nel comune di Galzignano Terme  38 

3.1.4. Clima         53 
3.1.4.1. Regime pluviometrico      54 
3.1.4.2. Temperature       59 
3.1.4.3. Venti dominanti       62 

3.1.5. Acque         63 
3.1.5.1. Acque superficiali       63 
3.1.5.2. Acque sotterranee      72 
3.1.5.3. Acquedotti e fognature      77 

3.1.6. Suolo e sottosuolo       80 
3.1.6.1. Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico80 
3.1.6.2. Rischio sismico       81 
3.1.6.3. Suoli (sensibilità dei suoli)     83 
3.1.6.4. Subsidenza        83 
3.1.6.5. Uso del suolo       84 
3.1.6.6. Cave attive e dismesse      85 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello pag. 4 

 

3.1.6.7. Discariche        86 
3.1.7. Biodiversità        87 
3.1.7.1. Flora e vegetazione      87 
3.1.7.2. Fauna        94 
3.1.7.3. Rete Natura 2000       94 
3.1.7.4. Reti ecologiche       96 
3.1.7.5. Il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007/2012  97 

3.1.8. Paesaggio         99 
3.1.8.1. Ambiti paesaggistici      99 
3.1.8.2. Componenti paesaggistiche     101  

3.1.9. Patrimonio culturale, architettonico e archeologico  102 
3.1.9.1. I beni storico-culturali del territorio comunale  103 
3.1.9.2. L’edificato rurale       109 
3.1.9.3. Presenze archeologiche      109 

3.1.10. Agenti fisici        113 
3.1.10.1. Inquinamento luminoso      113 
3.1.10.2. Radiazioni ionizzanti      114 
3.1.10.3. Radiazioni non ionizzanti     116 
3.1.10.4. Rumore        117 
3.1.10.5. Rischio industriale      118 

3.1.11. Economia e società         118 
3.1.11.1. Movimento anagrafico      118 
3.1.11.2. Popolazione residente per sesso e classi di età  121 
3.1.11.3. Famiglie        124 
3.1.11.4. Istruzione        125 
3.1.11.5. Mobilità        127 
3.1.11.6. Lavoro        132 
3.1.11.7. Agricoltura        135 
3.1.11.8. Settore secondario e terziario     137 
3.1.11.9. Turismo        140 
3.1.11.10. Salute e sanità       141 
3.1.11.11. Energia        151 
3.1.11.12. Rifiuti        155 

3.1.12. Pianificazione e vincoli       158 
3.1.12.1. Vincoli        158 
3.1.12.2. Pianificazione di livello superiore e comunale  160 

3.1.13. Certificazioni ambientali: EMAS     171 

4.  OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’      177 

4.1. Congruità criteri generali di riferimento    180 

4.2. Sostenibilità ambientale       192 
4.2.1.  Indicatori utilizzati       193 
4.2.2.        Obiettivi e temi di sostenibilità del Documento Preliminare194 

4.3. Sostenibilità economica       196 
4.3.1.  Indicatori utilizzati       197 
4.3.2. Obiettivi e temi di sostenibilità del Documento Preliminare198 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello pag. 5 

 

4.4. Sostenibilità sociale       200 
4.4.1.  Indicatori utilizzati       201 
4.4.2.        Obiettivi e temi di sostenibilità del Documento Preliminare202 

5.  METODOLOGIA DI VALUTAZIONE     204 

5.1. La VAS nell’iter di costruzione del PAT    204 

5.2. Il metodo di valutazione. Il modello DPSIR    205 

5.3. Dalla Relazione Ambientale al Rapporto Ambientale: metodologia 
          207 

5.4. La definizione degli Ambiti Territoriali Omogenei   208  

5.5 Valutazione qualitativa delle scelte localizzative del PAT 213 
5.5.1.  Premessa metodologica      213 
5.5.2. Definizione dei criteri di valutazione    214 
5.5.3.  Quantificazione e peso dei criteri di valutazione  216 
5.5.4.        Applicazione delle regole di decisione    220 
5.5.5.        Multicriteriale e scomposizione in classi di idoneità  221 

5.6 Gli scenari di assetto del territorio     223 
5.6.1 Opzione “zero”: alternativa do nothing     223 
5.6.2 Le alternative per la costruzione del PAT    225 

5.7 La valutazione delle ragionevoli alternative    227 
5.7.1 Matrici dei confronti a coppie      230 
5.7.2 La valutazione delle alternative con lo stesso metodo del Piano 235 
5.7.2.1 Punteggio dello Stato Ambientale attuale    235 
5.7.2.2 Valutazione indicatori di stato/impatto – Attuazione opzione 0 

          238 
5.7.2.3 Valutazione indicatori di stato/impatto – Attuazione Opzione 1 

          240 
5.7.2.4 Valutazione indicatori di stato/impatto – Attuazione Opzione 2 

          242  

5.8 Lo scenario di Piano       244 
5.8.1 Dimensionamento del PAT      245 

5.8.1.1 Dimensionamento demografico     245 
5.8.1.2 Fabbisogno pregresso       246 
5.8.1.3 Evoluzione dei nuclei familiari     248 
5.8.1.4 Ipotesi dimensionale del P.A.T.     249 
5.8.1.5    Ipotesi dimensionale del P.A.T. al 2021    250 

5.8.2 Dimensionamento del settore produttivo   253 
5.8.3.        Fabbisogno insediativo per ATO     254 
5.8.4.  SAU trasformabile       275 
5.8.5         Valutazione del carico insediativo    276 
5.8.5.1.   Valutazione quantitativa      276 

5.8.6. Linee preferenziali di sviluppo insediativo    278 
5.8.6.1.   Valutazione qualitativa      278 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello pag. 6 

 

5.8.7 Limitazioni all’uso del territorio ai sensi dell’ART.50 “lettera d) – 
Edificabilità zone agricole” della L.R. 11/2004    306 
5.8.8 Obiettivi e azioni del piano      307 
5.8.9 Rapporto tra le scelte del PAT e la pianificazione dei comuni contermini

          322 

6.  LA STIMA DEGLI EFFETTI AMBIENTALI     323 

6.1. La gerarchizzazione degli indicatori      323 

6.2. La valutazione degli indicatori      326 
6.2.1.  SA1 Rilasci di origine civile (% allacciamenti fognatura) 326 
6.2.2. SA2 Aree a ristagno idrico      327 
6.2.3. SA3 Indice di Biopotenzialità      327 
6.2.4. SA4 Indice di estensione della rete ecologica (mq/ha) 329 
6.2.5. SA5 Indice di Integrità      330 
6.2.6. SA6 Rifiuti        331 
6.2.7. SE1 Superficie produttiva in % sul totale   331 
6.2.8. SE3 Superficie per attrezzature turistiche ed attività terziarie in % 

sul totale        331 
6.2.9 SS1 Percorsi ciclabili di tipo funzionale    332 
6.2.10 SS2 Percorsi ciclo-pedonali per una fruizione paesaggistica 332 

6.3. La verifica del livello di sostenibilità     333 

6.4. Verifica della coerenza interna ed esterna    335 
6.4.1.  Coerenza esterna        335 
6.4.2.    Coerenza interna       338 

6.5. L’impronta ecologica       347 

7.    MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI       353 

8.  MONITORAGGIO        356 
 
 

ALLEGATI  

- TAVOLA DELLA IDONEITA’ AMBIENTALE ALLO SVILUPPO INSEDIATIVO 

- SCREENING DI INCIDENZA AMBIENTALE 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello pag. 7 

 

1. PREMESSA 
 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento di promozione 
dello sviluppo sostenibile attraverso il quale si introduce la considerazione delle 
tematiche ambientali nel processo decisionale che accompagna la definizione di 
Politiche, Piani o Programmi. 
 La VAS condivide le origini con la Valutazione di Impatto Ambientale dalla quale 
ha ereditato, in parte, tecniche e metodi ma è proprio a partire dai limiti della 
VIA, che la VAS trae la sua ragion d'essere. 
Mentre la procedura di VIA è ampiamente consolidata, avendo accumulato alcuni 
decenni di sperimentazione e pratica, la procedura di VAS è di recente 
introduzione. 
Le due procedure però condividono una comune origine individuata nel National 
Environmental Policy Act (USA, 1969), atto che obbliga ad includere in ogni 
proposta legislativa o in ogni altra rilevante azione federale che possa avere 
effetti sulla qualità dell'ambiente una dettagliata dichiarazione (Environmental 
Impact Statement) relativa all'impatto ambientale atteso. 
Condividendo gli stessi obiettivi della VIA, la VAS ne assume anche le modalità e 
le tecniche ma cerca di rendere il processo decisionale partecipativo. A 
differenza della VIA, la VAS implica un rapporto di tipo consultivo tra l'autorità 
che elabora il piano/programma, l'autorità con competenze ambientali ed il 
pubblico. 
La VIA così come concepita dalla Direttiva 85/337/CEE deve garantire la 
“compatibilità” dell’opera con il contesto ambientale in cui questa si inserisce, 
mirando all’individuazione di effetti diretti e indiretti derivanti dalla 
realizzazione e dall’esercizio dell’opera. Ma non è in grado di individuare effetti 
sovralocali o globali, o effetti cumulativi e sinergici che si possono instaurare per 
la presenza di altre opere. 
Al contrario, con la VAS applicata alla fase “strategica” del processo di piano, è 
possibile individuare e valutare la sostenibilità del piano come insieme di azioni, 
attraverso l’individuazione e la valutazione degli effetti, soprattutto cumulativi 
e sinergici. 
 

1.1  Il quadro di riferimento normativo  

1.1.1 La Direttiva 2001/42/CE 

La Direttiva Europea di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica è 
la 42/2001 che introduce i seguenti concetti: 

1. la valutazione "deve essere effettuata durante la fase preparatoria del 
piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio 
della relativa procedura legislativa" (art. 4). 

2. la partecipazione del pubblico nel processo valutativo, dove per pubblico 
si intende "una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o 
la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi" (art. 
2). 

3. Le misure previste per il monitoraggio durante l'attuazione del piano 
devono essere in grado di contrastare gli effetti negativi derivanti 
dall'attuazione degli stessi. 
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L'applicazione della VAS avviene per tutti "i piani e i programmi che possono 
avere effetti significativi sull'ambiente e che sono elaborati per i settori 
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della 
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della 
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il 
quadro di riferimento per l'applicazione dei progetti elencati negli allegati I e II 
della direttiva 85/337/CEE, o per i quali, in considerazione dei possibili effetti 
sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli art. 6 e 7 della 
direttiva 92/43/CEE" (art. 3.2). 
 
Gli obiettivi della Direttiva sono i seguenti:  

1. Garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente. 
2. Contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali (Rapporto 

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

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

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

 
La Valutazione Ambientale è dunque lo strumento utilizzato dal pianificatore per 
l’organizzazione dei processi di partecipazione (con i soggetti sociali) e di 
negoziazione (con le istituzioni). Sulla base della definizione degli obiettivi non 
solo ambientali che orientano la sostenibilità delle azioni programmate, la 
valutazione ambientale permette di determinare le possibili alternative e di 
selezionare quella ritenuta più idonea. 

 
La Direttiva 2001/42/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2004, è stata recepita con 
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, che 
relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di IPPC, 
disciplinate dalla Parte II, è entrato in vigore il 31 luglio 2007. 
Successivamente con Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è stata 
integralmente modificata la citata Parte II del D.Lgs. n. 152/2006. Ovvero è 
stata riformata in modo sostanziale la disciplina delle autorizzazioni ambientali 
VIA e VAS, riservando alle regioni e province autonome l’individuazione dei 
soggetti competenti in materia ambientale, le eventuali ulteriori modalità, 
rispetto a quelle indicate nel decreto, per l’individuazione dei piani e programmi 
o progetti da sottoporre a VIA o VAS e per lo svolgimento delle consultazioni 
nonché le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome 
confinanti al processo di VAS. 

 
 

1.1.2 La normativa regionale 

Per quanto riguarda la VAS la Regione Veneto è già intervenuta con le 
deliberazione n. 2988 del 01.10.2004, n. 3262 del 24.10.2006, n. 3752 del 
05.12.2006, individuando l’autorità competente in materia e definendo criteri e 
modalità di applicazione delle procedure VAS. Infine, con deliberazione n. 2649 
del 7.08.2007, dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 152/2006 (Codice Ambiente), 
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ha confermato gli indirizzi operativi di cui alle precedenti deliberazioni in 
quanto modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE. 
Alla luce della recente evoluzione normativa, con la D.G.R. n. 791 del 
31.03.2009 si sono aggiornate le procedure già stabilite con le citate 
deliberazioni di Valutazione Ambientale Strategica al fine di renderle conformi 
alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 come modificata dal D.Lgs. 4/2008. 

 

La Legge Urbanistica della Regione Veneto (LR 11/2004) 
 
Con la Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 vengono stabiliti criteri, indirizzi 
e contenuti che gli strumenti di pianificazione, a livello regionale (PTRC), 
provinciale (PTCP) e comunale. 
In particolare la pianificazione comunale si articola nel Piano di Assetto del 
Territorio (PAT) o nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), 
configurato quale piano strutturale, che determina “gli obiettivi e le condizioni 
di stabilità degli interventi”, a valenza decennale, e il Piano degli Interventi 
(PI), che si configura come il Piano di Attuazione quinquennale. 
Il primo viene approvato dall’organo regionale, il secondo dal comune. 
All’articolo 4 della LR 11/2004 viene recepita la direttiva 2001/42/CE, che va 
applicata attraverso la Valutazione Ambientale Strategica del PAT e del PATI, 
che valuta la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità generali 
e specifici, le alternative di piano, le misure di mitigazione o compensazione 
prevedibili. 

 

1.1.3 Il Rapporto Ambientale 

Nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica il Rapporto Ambientale è 
il documento che permette di verificare gli effetti derivanti dalle scelte del 
Piano e la compatibilità di tali effetti con le componenti territoriali ed 
ambientali, determinando inoltre le ragionevoli alternative, le mitigazioni 
necessarie e prefigurando gli ambiti di monitoraggio che possano permettere la 
verifica ex post degli effetti stessi. 
I contenuti di tale documento sono esplicitati nella Dir. 2001/42/CE, che 
all’art.5 prevede che “nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale 
ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, deve essere redatto un Rapporto Ambientale in 
cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione 
del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente, nonché le ragionevoli 
alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del 
programma”. 
 
Il rapporto ambientale deve contenere quanto meno le informazioni previste 
nell’allegato 1 della Direttiva e cioè: 
 
a) “illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o del 
programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi; 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione 
probabile senza l’attuazione del piano o del programma; 
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate; 
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d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma 
ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza 
ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 
92/43/CEE; 
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 
comunitario o degli stati membri, pertinenti al piano o programma e il modo in 
cui, durante la loro preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 
considerazione ambientale; 
f) possibili effetti significativi sull’ambiente (detti effetti devono comprendere 
quelli primari e secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo 
termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi), compresi aspetti quali 
la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, 
l’acqua, l’aria, i fattori dinamici, i beni materiali, il patrimonio culturale, 
anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i 
suddetti fattori; 
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo 
possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione 
del piano o del programma; 
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una 
descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali 
difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) 
nella raccolta delle informazioni richieste; 
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all’art. 102; 
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti”. 
 
Si deve considerare, inoltre, che secondo l’Atto di indirizzo regionale relativo 
alla VAS, il Rapporto Ambientale: 
“ … si viene a configurare come elaborato finalizzato a fornire tutti gli elementi 
di verifica della conformità delle scelte del piano (PTCP, PAT/PATI) agli 
obiettivi generali della pianificazione territoriale e agli obiettivi di 
sostenibilità, siano gli stessi definiti dai piani generali e di settore e dalle 
disposizioni di livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale. In modo 
particolare, il rapporto ambientale dovrà prioritariamente verificare gli esiti 
conseguenti alle scelte di piano al fine di individuare tra le possibili soluzioni 
alternative quelle che possano dare risposta coerente ai suddetti obiettivi di 
carattere generale e particolare, individuando altresì tutte le misure 
finalizzate ad escludere, mitigare o compensare le criticità ambientali e 
territoriali eventualmente già esistenti e i possibili impatti negativi delle scelte 
di piano.” 
Si è ritenuta necessaria l’enunciazione di tali contenuti e definizioni, in quanto 
gli stessi identificano ed elencano le caratteristiche e i requisiti minimi del 
Rapporto Ambientale, in carenza dei quali non viene assicurata la rispondenza 
dello stesso alla normativa vigente. 
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1.2  Il quadro di riferimento programmatico 

 

1.2.1 Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente 

Il PTRC, in coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), è il principale 
strumento di programmazione territoriale della Regione Veneto. La legislazione 
veneta in materia urbanistica è stata recentemente modificata con la L.R. 
11/2004.  
Il PTRC della Regione Veneto, con valenza paesaggistica ai sensi della Legge 
Galasso (L.431/85), approvato in via definitiva il 28 maggio del 1992, è stato 
redatto ai sensi della LR 61/85. 
I contenuti attribuiti al P.T.R.C. sono: 

a) zonizzazione territoriale con funzione prevalente di conservazione e 
tutela delle risorse del territorio e dell’ambiente; 

b) individuazione delle articolazioni spaziali dei Piani Provinciali e le loro 
eventuali interconnessioni; 

c) definizione di sistemi di servizi, infrastrutture, opere pubbliche e relative 
aree di tutela; 

d) definizione delle direttive per i piani regionali di settore e di area di 
livello regionale e per gli strumenti di pianificazione territoriale ed 
urbanistica di livello subordinato; 

e) determinazione di prescrizioni e vincoli direttamente prevalenti nei 
confronti dei piani regionali di settore e degli strumenti urbanistici di 
livello inferiore. 

 
Ai sensi dell’art. 36 della L.R. 61/1985, nei confronti della pianificazione di 
livello subordinato, il P.T.R.C. determina i seguenti effetti: 

a) le “direttive” comportano l’obbligo di adeguamento da parte dei soggetti 
(Province, Comunità Montane e Comuni) alla pianificazione subordinata; 

b) le “prescrizioni ed i vincoli” determinano l’automatica variazione dei 
piani di livello inferiore ed esplicano, pertanto, operatività ed efficacia 
immediata; 

c) per i piani di settore, il P.T.R.C. esplica efficacia mediata (facendo 
sorgere l’obbligo dell’adeguamento) o diretta (determinando l’automatica 
variazione) secondo che si tratti di direttive oppure di prescrizioni e 
vincoli; 

d) per quanto riguarda gli indirizzi e le zonizzazioni generali sul territorio 
regionale, ed i contenuti normativi di orientamento e di coordinamento, il 
P.T.R.C. esplica efficacia di disciplina prescrittiva, diretta a confermare 
l’azione dei soggetti pubblici e privati operanti sul territorio. 

 
Il P.T.R.C. è articolato in quattro sistemi: ambientale, insediativo, produttivo e 
relazionale così definiti: 

a) il “sistema dell’ambiente” repertorio delle aree di tutela del territorio 
(zone e beni sottoposti a diversi gradi di protezione); 

b) il “sistema insediativo”, repertorio delle aree urbane e dei servizi 
(generali, alla persona,) con particolare riguardo alla forma urbana e agli 
standard urbanistici; 
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c) il “sistema produttivo”, in cui si definiscono i parametri relativi agli 
insediamenti produttivi, ai settori terziario e turistico; 

d) il “sistema delle relazioni”, comprendente programmi e deliberazioni 
nazionali e regionali relativi al trasporto, alle comunicazioni, al riordino 
delle reti. 

 

1.2.2 Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento  

La Regione del Veneto, con propria deliberazione n. 815 del 30 marzo 2001, ha 
avviato il processo di aggiornamento del vigente Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento (PTRC). Sentiti Enti Locali e associazioni di categoria interessate, 
è stato definito il quadro sinottico degli obiettivi del PTRC e le tavole di vision 
ad essi associate, che hanno costituito parte integrante del “Documento 
Preliminare al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)”, adottato 
con deliberazione di Giunta Regionale n. 2587 del 7 agosto 2007, unitamente alla 
relativa Relazione Ambientale prevista dalla procedura di valutazione 
ambientale strategica, sulla quale si era espressa la Commissione Regionale VAS 
con il parere n. 59 del 19.07.2007. 
Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento si pone dunque come 
quadro di riferimento generale e non intende rappresentare un ulteriore livello 
di normazione gerarchica e vincolante, quanto invece costituire uno strumento 
articolato per direttive, su cui impostare in modo coordinato la pianificazione 
territoriale dei prossimi anni, in raccordo con la pluralità delle azioni locali. 
Transettorialità, trasversalità e centralità del territorio e delle città 
caratterizzano la logica, di derivazione europea, che intende superare i limiti 
dell’approccio settoriale. In questa prospettiva il territorio è riconosciuto come 
sistema complesso, composto da infrastrutture materiali, immateriali e risorse 
paesaggistico-ambientali. 
L’integrazione tra i diversi settori della pianificazione viene assicurata dal PTRC 
che si configura come strumento di raccordo tra strategie complessive e 
pianificazione di settore in un’ottica di cooperazione tra enti e istituzioni e 
attori sociali organizzati. L’integrazione per competenze tra i diversi enti è 
garantita dalle forme di partecipazione e di copianificazione, già sperimentate 
per la redazione dei Piani di Area. 
E’ indubbio che la qualità del contesto naturale, così come l’adeguamento del 
quadro infrastrutturale e dei servizi, non possono essere concepiti se non in un 
sistema complessivo che sia in grado di garantire funzionalità e competitività 
alle iniziative locali, in una prospettiva di sostenibilità ambientale e di sviluppo 
equilibrato. Pianificare oltre l’ordinario significa riuscire a convogliare le risorse 
e gli attori per dar vita ad iniziative e progetti che coinvolgano la dimensione 
territoriale, economica e ambientale nella consapevolezza che solo la complicità 
tra la città e il suo contesto, la forma e la funzione, la qualità del vivere e la 
crescita economica può innescare, un percorso di sviluppo rispettoso della storia 
e del rapporto uomo-ambiente. 
La necessità di ridare significato e senso allo spazio in cui viviamo, 
riappropriandoci della sua identità, impone di recuperare saperi, culture e 
tradizioni locali, valori che conferiscano al territorio caratteri di specificità e 
distintività. 
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Attraverso il PTRC la pianificazione territoriale viene quindi re-interpretata 
come strumento per: 
 

- certificare le vocazioni; 
- far collaborare pubblico e privato; 
- comunicare informazioni; 
- fissare nuovi obiettivi di sviluppo territoriale; 
- definire nuove forme di coinvolgimento e promozione territoriale; 
- stabilire azioni continuamente ispirate a “buone pratiche”. 
 

La pianificazione territoriale e urbanistica quindi, oltre a costruire 
un’importante occasione di incontro e dibattito sul futuro di una comunità e di 
un’area, è fondamentale per la produzione di nuovi flussi informativi di 
conoscenza del territorio e rappresenta una preziosa ricchezza per 
l’individuazione di strumenti e risorse finalizzati al raggiungimento degli 
obiettivi riconosciuti. 
In tale prospettiva il PTRC definisce il quadro generale di riferimento e le 
direttive di trasformazione territoriale, affinché le province e i comuni possano 
in tale maglia meglio precisare le scelte di loro competenza. 
Il PTRC è strumento di supporto all’attività di governance territoriale della 
Regione in quanto consente di rendere coerenti la “visione strategica” della 
programmazione generale e quella di settore con il contesto fisico, ambientale, 
culturale, civile ed economico, attraverso un’interpretazione del territorio che 
ne ponga in risalto i punti di forza e di debolezza e ne evidenzi potenzialità e 
opportunità. 
L’ambiente del Veneto viene assunto come valore fondante il paesaggio ed il 
territorio regionale ed è oggetto di tutela da parte della Regione. Esso partecipa 
alla qualità globale dell’insediamento umano ed è soggetto al principio di 
corresponsabilità. I piani, i progetti ed ogni azione di trasformazione del 
territorio devono essere ispirati al principio della sostenibilità e valutati facendo 
riferimento alla strategia di impegno delle risorse naturali, sociali e culturali 
esistenti. Tutti i livelli di pianificazione devono concorrere al non degrado delle 
condizioni di contorno e devono tendere per quanto possibile al miglioramento 
dello stato attuale delle stesse anche mediante l’utilizzo di forme di 
compensazione ambientale. 
Il Nuovo P.T.R.C. è stato adottato con Deliberazione della Giunta n. 372 del 17 
febbraio 2009. 

 

1.2.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  

Il Piano fissa come principio guida la vivibilità del Padovano, che si ancora 
alle peculiarità naturalistiche e paesaggistiche, ai caratteri di integrità del 
territorio e di agevole riconoscimento degli aspetti identitari, ai ritmi di vita non 
frenetici, alla netta distinzione tra città e campagna, alla facilità di relazioni e 
integrazione sociale, a una buona accessibilità ai centri di interesse e 
integrazione nelle reti delle infrastrutture, della logistica, dell’ambiente, del 
turismo, del sapere, della cultura e dello sport. 

Una nuova sensibilità che intende la “tutela” non come l’immobilità e 
l’isolamento, ma come uno sviluppo sostenibile e fondato su una visione di 
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sistema, ove il collegamento con le realtà esterne e l’integrazione negli scenari 
nazionali ed europei diventa imprescindibile corollario. La visione d’ampio 
respiro dello sviluppo e il superamento dei localismi non comportano, tuttavia, 
perdita d’identità: il P.T.C.P. vuole diventare anche strumento di valorizzazione 
tutela della storia e della cultura locale, di uso parsimonioso, efficiente e sicuro 
del territorio, di consapevole riscoperta dell’ambiente e del paesaggio tipici del 
Padovano. 

Il Piano pone l’attenzione sulla tutela e sulla valorizzazione dell’ambiente 
e del paesaggio, i quali sono fattori imprescindibili di qualità della vita e di 
vivibilità del Padovano, sia in termini strettamente psicofisici per l’individuo, sia 
sotto il profilo culturale; per tale ragione gli interventi e le attività sul territorio 
non possono prescindere dalle criticità che lo stesso presenti e da un 
complessivo rispetto degli elementi naturali che possano essere coinvolti. Da 
questo punto di vista la protezione dell’ambiente impone, come obiettivi 
connessi, la difesa del suolo e la tutela dal rischio idrogeologico, a garanzia, 
prima ancora che del terreno e delle attività agricole, degli insediamenti 
residenziali e produttivi. 

L’obiettivo di salvaguardia del territorio si estrinseca anche nella 
percezione del paesaggio come bene da cogliere nel suo insieme, da apprezzare 
“vivendolo” ed esaltandone le condizioni di pregio, nonché da salvaguardare in 
quanto ambiente in cui la persona è immersa quotidianamente. 

La tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio non possono 
essere disgiunti dall’intento di conseguire un significativo risparmio di 
territorio, inteso anche come recupero e riconversione degli spazi, come 
riorganizzazione funzionale ed efficiente delle aree e dei servizi, superando 
cieche impostazioni campanilistiche a favore di una visione lungimirante e di 
vasto respiro delle attività e delle destinazioni d’uso delle aree. 

Ambiente e paesaggio rappresentano, infine, elementi identitari la cui 
conoscenza è certamente uno dei presupposti per un solido processo di 
integrazione culturale e di reale crescita sociale. 

Il P.TC.P. assume fra i suoi obiettivi strategici la tutela e la valorizzazione 
della storia e della cultura locale, da intendersi appunto non solo come 
patrimonio del passato di cui essere consapevoli, ma anche come fattore 
economico e opportunità di sviluppo, di inserimento dei futuri cittadini e dei 
sistemi produttivi. 
 
Il P.T.C.P. della Provincia di Padova è stato adottato con D.C.P. n. 46 del 31 
luglio 2006 ed è stato approvato con D.G.R n. 4234 del 29 dicembre 2009. 
Il Consiglio Provinciale ha preso atto della versione definitiva del Piano con 
Deliberazione n. 55 del 22 settembre 2011. 
Parallelamente e in modo complementare al PTCP la Provincia ha elaborato il 
Piano Strategico Territoriale, documento programmatico di lungo periodo che 
delinea le politiche e le strategie di sviluppo nell’ambito provinciale. 
 

Il Piano articola le finalità generali in obiettivi specifici e relativi indirizzi 
secondo componenti territoriali di seguito riassunte: 
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o l’ambiente fisico: tutela delle risorse geologiche, idrogeologiche e 
idrauliche e tra queste la tutela delle terme euganee e del corretto 
utilizzo della geotermia; 

o l’ambiente naturale: promozione di colture e tecniche con basso carico 
inquinante sugli acquiferi e necessitanti di minori quantità di acqua; 
controllo delle fonti inquinanti e adeguamento dei sistemi di depurazione; 
regolamentare gli emungimenti dalle falde e incentivare il riuso 
naturalistico delle cave; estendere la rete ecologica provinciale (anche 
tramite accordi con soggetti privati) e favorire la sua frequentazione; 
tutale della fascia di ricarica delle risorgive, dei sistemi fluviali e dei 
biotopi contigui; 

o l’ambiente culturale: su impulso della Convenzione Europea del Paesaggio 
il PTCP individua le reti museali che tutelano “insulae” monumentali e 
paesaggistiche di pregio, valorizzazione dei beni storico culturali tramite 
accordi pubblico-privato; criteri e parametri oggettivi per l’individuazione 
nei P.R.C. comunali di edifici di pregio non dotati di vincolo monumentale; 
prescrizioni circa la tutela indiretta dei beni di pregio nei P.R.C.; 

o il paesaggio e lo spazio rurale: il Piano riunisce le direttive per la tutela 
dei paesaggi così suddivisi: 
1. naturali; 
2. antropici; 
3. da rigenerare, in particolare per il paesaggio collinare Euganeo il PTCP 

considera l’agricoltura essenziale per la tutela e il presidio del 
territorio, indirizzata a forme “biologiche” o di “lotta integrata”, a 
colture tradizionali o di poco impatto, alla valorizzazione dei prodotti 
tipici associati all’attività agrituristica; 

4. sommersi; 
o il sistema urbano – produttivo: individuazione di ambiti e relativi indirizzi 

urbanistici per i quali favorire l’agglomerazione urbana: 
1. aree urbane consolidate e polarizzate: Padova, Montagnana, Este, 

Monselice, Conselve, Piove di Sacco; 
2. il sistema nodo lineare dell’alta padovana (Cittadella); 
3. i sistemi urbani lineari in via di agglomerazione; 
4. il sistema insediativo diffuso; 
5. il sistema delle aree produttive. 

Il PTCP inoltre definisce direttive per i servizi, i poli ospedalieri, il polo 
universitario, l’Interporto, il Polo fieristico. 
 

1.2.4. Il Piano Strategico Territoriale e l’ambito “Colli Euganei” 

Come descritto nel paragrafo precedente l’Amministrazione Provinciale di 
Padova dispone di un Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.). 

Parallelamente e ad integrazione del P.T.C.P., la Provincia di Padova ha 
elaborato il “Piano Strategico Territoriale” (P.S.T.), documento programmatico 
che definisce le linee strategiche di azione dell’Amministrazione Provinciale.  

In seguito la Provincia ha promosso la definizione di Ambiti di Pianificazione 
coordinata tra Comuni, 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 
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necessità di una maggiore integrazione territoriale delle politiche di governo del 
territorio e la conseguente ricerca di coerenza delle scelte su una più vasta scala 
di riferimento. 

L’ambito di riferimento per Galzignano Terme è l’ambito Colli Euganei, che 
comprende le aree collinari dei seguenti comuni: Este, Baone, Monselice, Cinto 
Euganeo, Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Lozzo Atestino, Galzignano Terme, 
Vò Euganeo, Torreglia, Montegrotto Terme, Abano Terme, Teolo, Rovolon, 
Cervarese S. Croce. 

L'iniziativa non ha avuto seguito e pertanto non esistono, e non sono previsti, 
atti formali di adesione al PATI "Colli Euganei". 

 

1.2.5. Il Piano Ambientale dei Colli Euganei 

Il territorio comunale è interamente perimetrato all’interno del Parco Colli e del 
relativo Piano Ambientale. 

Il Piano Ambientale del Parco dei Colli Euganei, redatto ai sensi della legge 
regionale istitutiva del Parco stesso (10 ottobre 1989 n. 38) è stato approvato 
con D.G.R.V. n. 74 del 7 ottobre 1998. 

L’elaborazione del Piano risale ai primi anni ’90 e l’adozione da parte del 
Consiglio Ente è nel maggio 1994. 

Posto l’indiscutibile contributo al consolidamento di una cultura di tutela e 
valorizzazione dell’ambiente Euganeo, e un preciso indirizzo al contenimento dei 
fenomeni consumo della risorsa territoriale, l’impostazione del Piano 
Ambientale, rigidamente ancorata al concetto di zoning (un “grande PRG”), 
manifesta oggi evidenti limiti disciplinari e tecnici, in particolare in relazione 
alla più recente evoluzione dei principi e dei metodi della pianificazione 
territoriale e urbanistica introdotta nel Veneto con la L.R. 11/2004. 

Data la suddetta evoluzione disciplinare e normativa è iniziata una 
revisione del Piano stesso, con una serie di incontri e riunioni propedeutiche, e il 
coinvolgimento diretto della “Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica” 
della Regione Veneto. 

 

1.2.6. Il Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale 

In relazione al termalismo nella Regione del Veneto, con la Legge Regionale 10 
Ottobre 1989 n. 40 sono state disciplinate la ricerca, coltivazione ed utilizzo 
delle acque minerali e termali. 
Con Provvedimento del Consiglio Regionale n.1111 del 23 aprile 1980 e 
successive modifiche ed integrazioni, viene approvato il Piano di Utilizzazione 
della Risorsa Termale (P.U.R.T.) finalizzato alla salvaguardia della risorsa 
idrotermale e valorizzazione del bacino euganeo. 
Il Piano, approvato ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 20 marzo 1975 n. 31, 
è finalizzato alla salvaguardia della risorsa idrotermale e alla valorizzazione del 
bacino euganeo da perseguire attraverso un’ordinata pianificazione urbanistica, 
la migliore utilizzazione dell’acqua termale e la qualificazione sanitaria del 
termalismo (art. 1 – Finalità del piano). 
Il Piano riguarda il bacino termale euganeo costituito dal territorio dei comuni di 
Abano Terme, Arquà Tetrarca, Baone, Battaglia Terme, Due Crrare, Galzignano 
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Terme, Monselice, Montegrotto Terme, Teolo  e Torreglia, nell’ambito più 
generale della salvaguardia dell’assetto idrogeologico del territorio. 

 

 

 
Distribuzione areale 
della temperatura 
dell’acqua termale 
 

 

Il P.U.R.T. è suddiviso in tre parti fondamentali comprendenti: 

1. norme urbanistiche; 
2. norme minerarie; 
3. norme sanitarie. 

Nelle norme urbanistiche sono previste le destinazioni d'uso del territorio per 
quanto alla suddivisione in aree di salvaguardia per la risorsa termale, il 
dimensionamento delle aree per insediamento degli stabilimenti termali, 
l'utilizzo e la modifica degli strumenti urbanistici. 
Tra gli argomenti trattati nel P.U.R.T. nell'ambito delle norme minerarie si 
possono citare, a titolo di esempio, il rinnovo delle concessioni in scadenza, i 
trasferimenti di titolarità, l'ampliamento di concessioni che non dispongano di 
spazio disponibile per nuove perforazioni, la chiusura dei pozzi dismessi o non 
regolarizzati. 
Infine, le norme sanitarie che regolamentano, tra l'altro, le caratteristiche dei 
camerini per fangoterapia, il rapporto tra disponibilità di fango e posti letto e 
tra camerini e posti letto, le direzioni sanitarie degli stabilimenti, ecc.. 
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2. PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE 
 
Sia il procedimento sia il quadro normativo della VAS risultano ormai consolidati, 
secondo le indicazioni dell’Unione Europea e della Regione Veneto, e trovano 
nella redazione del Rapporto Ambientale il momento di elaborazione del 
documento che verifica gli obiettivi e formalizza la valutazione di sostenibilità. 
Le linee operative per l’applicazione della VAS sono state formate partendo 
dalla Dir. 2001/42/CE e nella L.R. 11/2004 (Art.5), delineate dalla DGRV 
n°2988/2004, ridefinite nell’art. 16 del D.Lgs. n°4/2008, per essere infine 
meglio precisate dalla più recente DGRV n°791/09 del 31/03/2009.  
I contenuti fondanti sono riferiti ad alcuni principi base: 

- non più la redazione di un documento statico ma l’avvio di un processo 
decisionale, nel corso del quale cambiano informazioni, attori e percezioni; 

- ricerca del consenso: non più l’imposizione di scelte, bensì 
l’autoresponsabilizzazione delle stesse attraverso la ricerca del consenso; 

- possibilità di soluzioni alternative: accettare la possibilità di soluzioni 
alternative in grado di conciliare obiettivi (interessi) conflittuali; 

- trasformazione di problemi in opportunità, accettando il principio che 
“nessuno dovrebbe trovarsi peggio di prima”; 

- equità e solidarietà: è necessario individuare chi sopporta i costi e chi i 
benefici, rendendo i beneficiari responsabili dei loro “costi” e incentivando 
il ricorso alla solidarietà. 

Come referenti privilegiati della procedura sono individuabili quei “...settori di 
pubblico che sono interessati dall'iter decisionale... e che ne sono o 
probabilmente ne verranno toccati” e delle  "... pertinenti Organizzazioni non 
Governative (in particolare le Associazioni di Protezione Ambientale 
riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n° 349/1986 e s.m.i.)”. 

L’efficacia della VAS pertanto si misura e dipende dal grado di coinvolgimento e 
di condivisione che si realizza tra una pluralità di soggetti istituzionali, 
economici e sociali, ossia tra tutti i portatori di interesse (stakeholders) 
coinvolti nelle scelte pianificatorie. 

L’Amministrazione Comunale (Autorità procedente) ha inteso attuare tutto 
questo quadro programmatico attraverso una serie di incontri, azioni e rapporti 
tecnici realizzati durante il percorso di redazione del progetto di piano, al fine 
di far interagire la parte tecnica, i soggetti politico-amministrativi e la 
popolazione (associazioni e gruppi, singoli cittadini). Poi sono stati riportati 
metodi, calendari e contenuti principali di quanto finora raccolto. 
 
 

2.1. La partecipazione nella creazione del nuovo piano 

La partecipazione è una delle fasi di maggior rilevanza del processo di 
pianificazione e lo scopo principale è quello di raccogliere le opinioni diffuse e 
agevolare il dibattito sulle intenzioni strategiche. 

Il percorso tecnico-pianificatorio intrapreso dall’Amministrazione Comunale 
ha avuto inizio con l’affidamento di incarico professionale allo studio dell’Urb. 
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Mauro Costantini di Este (PD), per la redazione del PAT e all’Ing. Maurizio 
Ghirardello di Rovigo per la procedura VAS.  

Dal prosieguo delle attività tecniche svolte (rilievi, analisi, raccolte di dati 
bibliografici, interazione ed assimilazione delle attività progettuali di ordine 
superiore quali PTRC e PTCP) si sono delineate alcune prime ipotesi 
pianificatorie, ed in forza di ciò si è prodotto un Rapporto Ambientale 
Preliminare. 

Il Comune di Galzignano Terme, con deliberazioni di Giunta Comunale n. 71 
del 26.05.2009 e n. 122 del 29.12.2009, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, 
comma 4, della LR 11/2004, ha stabilito di dare avvio al procedimento per la 
redazione e approvazione del PAT, sulla base di un apposito schema di 
Documento Preliminare. 

Con provvedimento di Giunta n. 71/2009 è stato quindi dato avvio 
contestuale al procedimento di confronto e concertazione di cui all’art. 5 della 
LR 11/2004, in ordine alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche i 
carattere generale contenuti nel Documento Preliminare, nonché alla 
valutazione di sostenibilità ambientale contenuti nel Rapporto Ambientale 
Preliminare. 

Condivisi dalla Giunta Comunale i contenuti del Rapporto Ambientale 
Preliminare e l’elenco dei soggetti da coinvolgere nelle successive fasi, ed al 
fine di fungere realmente da ausilio e sostegno operativo per l’ampia diffusione 
di informazioni afferenti al processo di formazione del Piano, l’Amministrazione 
ha pertanto predisposto la diffusione sul sito internet comunale del Documento 
Preliminare e della Relazione Ambientale adottati. 

Con nota n. 602121 del 29/10/2009 il Dirigente della Direzione Urbanistica 
della Regione Veneto (arch. Vincenzo Fabris) ha espresso parere favorevole per 
la sottoscrizione dell’Accordo di Pianificazione. L’accordo è stato quindi 
sottoscritto dall’Assessore alle Politiche per il Territorio della Regione Veneto 
Renzo Marangon e dal Sindaco del Comune di Galzignano Terme in data 
30/10/2009, come previsto in merito alla procedura concertata con la Regione ai 
sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2004. 
 
 

2.2. La concertazione 

Successivamente all’adozione da parte della Giunta Comunale del 
Documento Preliminare e del Rapporto ambientale Preliminare della VAS, si è 
avviata la fase di concertazione.  

Il processo di partecipazione e di concertazione è iniziato fin dalla stesura 
del Documento Preliminare coinvolgendo diversi soggetti tra enti e 
rappresentanze delle forze locali. Sono stati organizzati molteplici incontri 
nell’ottica di una progettazione partecipata avente come scopo, il recepimento 
del maggior numero di contributi ed informazioni. 

L’iter di partecipazione, è stato avviato in parallelo alla redazione del 
Piano di Assetto del Territorio è svolto pertanto sia prima che durante la stesura 
del Piano stesso. In estrema sintesi, il processo di concertazione ha preso avvio 
nel corso del 2009 e in tale percorso si è cercato di sviluppare in modo 
processuale azioni che hanno rafforzato e costruito un sistema di obiettivi che 
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l’Amministrazione locale, gli Enti coinvolti, gli operatori privati e i singoli 
cittadini hanno condiviso. 

L’iter procedurale si è concluso con la Delibera di Giunta  n° 97 del 2 
ottobre 2010. 

Come prevede l’art. 11 del D.Lgs 152/2006 il processo di 
pianificazione/concertazione ha quindi seguito, nelle sue molteplici fasi, lo 
sviluppo di tutto l’iter di formazione del Piano, sino alla sua adozione. 

Il carattere innovativo nella pianificazione urbanistica si concretizza anche 
nell’attribuzione di un’importanza fondamentale alla concertazione (art. 5 L.R. 
11/2004) nelle fasi di formazione degli strumenti di governo del territorio, 
attraverso: 

- coinvolgimento della popolazione nella definizione dei temi di sviluppo del 
territorio; 

- incontri e confronto con Regione, Provincia, Autorità di bacino e tutti i 
portatori di interesse diffusi sul territorio; 

- confronto continuo tra i vari componenti del gruppo di lavoro e con la 
struttura amministrativa comunale. 

La concertazione nel contesto di un progetto di pianificazione strutturale 
rappresenta la costruzione di una “cornice” all’interno della quale sviluppare in 
modo processuale azioni che vadano a rafforzare e costruire un sistema di 
obiettivi che l’Amministrazione locale, gli Enti coinvolti, gli operatori privati e i 
singoli cittadini in modo condiviso si vogliono dare. 
In seguito alla adozione dei documenti preliminari del PAT è stata indetta una 
riunione pubblica a cui sono stati invitati tutti gli enti e associazioni individuati 
con il Rapporto Ambientale Preliminare  e indicati nella delibera della Giunta 
Comunale n. 71 del 06.05.2009, e aperta alla cittadinanza. Tale incontro si è 
svolto il 02.02.2010 presso l’auditorium della sede municipale di Galzignano 
Terme. Alla serata hanno presenziato il Sindaco ed alcuni rappresentanti del 
Consiglio Comunale, il tecnico incaricato urbanista  Mauro Costantini, 
l’architetto Enrico Maria Crepaldi del gruppo incaricato della redazione della 
VAS del piano.  
Nel corso dell’incontro sono stati illustrati e discussi i contenuti della nuova 
Legge Urbanistica Regionale; in particolare riguardo ai temi della sostenibilità 
delle scelte di Pianificazione. Questi temi sono stati quindi calati sullo specifico 
del comune di Galzignano, in particolare riguardo al contenimento del consumo 
del suolo e alle opportunità di recupero e riqualificazione della struttura 
insediativa pregressa, comunicando così i “principi” informatori del nuovo 
percorso di formazione dello Strumento comunale, e presentando la proposta del 
Documento Preliminare del P.A.T, e del Rapporto Ambientale Preliminare  
adottati,  e gli indirizzi del P.T.C.P. adottato (cfr. verbali allegati). 
In conseguenza diretta dell’adozione dei documenti preliminari del PAT, secondo 
le indicazioni pubblicate dall’amministrazione comunale nell’avviso pubblico 
sono pervenute sei contributi partecipativi al Documento Preliminare  che però 
rinviano piuttosto a temi e fasi successive a quella preliminare, riferendosi a 
contenuti e temi da approfondire nella fase successiva di elaborazione del PAT 
se non addirittura alla fase più attuativa del Piano degli Interventi.  
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In seguito all’incontro del 02.02.2010, sono inoltre  pervenute 78 segnalazioni e 
richieste relative a problematiche e bisogni specifici della popolazione 
residente. Oltre a ciò sono state recuperate alcune osservazioni pregresse 
proposte da singoli cittadini in occasione della Variante del 2004 e che non era 
stato possibile accogliere in relazione ai limiti posti dal Piano Ambientale per lo 
specifico livello di pianificazione (variante al PRG redatta ai sensi della L.R. 
61/85). Complessivamente sono state analizzate quindi 94 istanze e 
segnalazioni.  
In questo modo tutti i cittadini hanno avuto l’opportunità di segnalare condizioni 
particolari o specifiche, bisogni, aspettative per un campione già di per sé 
rappresentativo del 6% delle famiglie residenti, che permettono di misurare in 
termini “attuali” e sostanziali i reali bisogni abitativi della popolazione di 
Galzignano Terme.  
E stato così raccolto un patrimonio conoscitivo che, oltre all’implicito valore 
partecipativo e relazionale instaurato nel rapporto fra istituzione e popolazione, 
ha profondamente arricchito e sostanziato la lettura e interpretazione del 
“fabbisogno diretto” della popolazione. 
 
In seguito dell’approvazione del PTCP avvenuta con DGRV 4234 del 29 dicembre 
2009 (pubblicata sul BUR n. 14 del 16/02/2010) alle competenze in materia di 
copianificazione sono state trasferite alla Provincia. Con nota 44529/2011 del 23 
marzo 2011 la Provincia di Padova ha comunicato di non assumere e dare seguito 
agli accordi di co-pianificazione già convenuti con la Regione Veneto, rinviando 
ai PATI previsti dal PTCP ed alle linee guida prodotte dalla Provincia stessa 
l’approfondimento degli indirizzi operativi per la redazione del PAT comunale. 

 

2.2.1. Elenco  degli Enti, Autorità ed Associazioni interessati alla 
concertazione 

I soggetti individuati come Autorità Ambientali Competenti (e come tali 
tenuti a formulare un parere preventivo rispetto all'adozione del Piano di 
Assetto del Territorio Comunale) che sono stati chiamati ad esprimere un parere 
preventivo sono: 

SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

Elenco degli enti interessati all’adozione del Piano e delle altre Autorità che 
hanno competenze amministrative in materia ambientale e paesaggistica, delle 
associazioni ambientaliste, nonché delle associazioni di categoria eventualmente 
interessate all’adozione del Piano. 
 

 REGIONE VENETO Ufficio V.A.S. e altri Uffici competenti in materia 
ambientale Calle Priuli – Canareggio 99 – 30121 – Venezia 

 PROVINCIA DI PADOVA Piazza Antenore 3, 35131 Padova 

 ENTE PARCO COLLI EUGANEI Via Rana Cà Mori, 8 - 35042 Este (Pd) 

 COMUNE DI TORREGLIA Largo Marconi n. 1, 35038 Torreglia (Pd) 

 COMUNE DI BATTAGLIA TERME via A. Volta, 4 - 35041 Battaglia Terme 

 COMUNE DI MONTEGROTTO TERME piazza Roma 1 – 35036 Montegrotto 
Terme (PD) 

 COMUNE DI MONSELICE P.zza S. Marco, 1 - 35043 Monselice (PD) 
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 COMUNE DI ARQUA’ PETRARCA piazza S. Marco 1 – 35032 – Arqua’  
Petrarca (PD) 

 COMUNE DI BAONE Piazza XXV Aprile 1, 3503’ Baone (PD) 

 COMUNE DI CINTO EUGANEO via Roma 20 – 35030 Cinto Euganeo (PD) 

 COMUNE DI VO’ Piazza Liberazione, 1 - 35030 Vò (PD) 

 COMUNE DI TEOLO Via Euganea Treponti 34 - 35037 Treponti di Teolo 
(PD) 

 REGIONE VENETO Servizio Genio Civile di PADOVA Corso Milano 20, 
35139 Padova 

 ARPAV Via Matteotti, 27 35137 Padova 

 U.L.S.S. N. 17 della Regione Veneto, via Salute 14/b – 35042 Este (Pd) 

 SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI  Piazza S. 
Marco, 63 – 30124 Venezia 

 CONSORZIO DI BONIFICA “ADIGE-BACCHIGLIONE” Viale dell’Industria n. 3  
- 35026 Conselve (PD) 

 CONSORZIO DI BONIFICA “Euganeo” Via Guglielmo Marconi, 7 35042 ESTE 

 B.I.O.C.E. Via P. d'Abano, 18 – 35031 Abano Terme (PD) 
 

SOGGETTI INTERESSATI ALLE CONSULTAZIONI 
Elenco degli enti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni 

sindacali e di categoria, delle Società di servizi eventualmente interessate 
all’adozione del Piano. 

 

API DELLA PROVINCIA DI PADOVA 
P.zza Salvemini, 7, 35131 Padova 

CONFESERCENTI 
Via Giovanni Savelli, 8 
35129 Padova 

CONFCOMMERCIO 
P.ZZA VIRGILIO BARDELLA, 3 
35131 - PADOVA 

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 
via E.P. Masini, 6 - 35129 PADOVA 

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA 
PROVINCIA DI PADOVA 
Via Scrovegni Enrico, 29 
35131 Padova 

CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA 
Piazza Insurrezione 1A 
35137 Padova 

C.N.A  
via Croce Rossa, 56  35129 Padova 

COLDIRETTI 
Via della Croce Rossa, 32 35129 Padova 

CONFESERCENTI PADOVA 
Via Giovanni Savelli, 8 
35129 Padova 

CONFEDILIZIA PADOVA 
Via Altinate, 38 Padova 

CONFAGRICOLTURA PADOVA 
Via Martiri della Libertà, 9 
35137 Padova 

ITALIA NOSTRA sez. Padova 
Via Raggio di Sole, 2 
35137 Padova 

WWF ITALIA sez. Padova 
via Cornaro 1/a, 35128 Padova 

C.I.A  
Via Croce Rossa, 112 – 35129 Padova 

CONFCOOPERATIVE sez. Padova 
Via Savelli, 128 - 35129 PADOVA 

U.G.L. sez. Padova 
Via Bertacchi N. 15 - 35127 PADOVA 

CISAL sez. Padova 
Via degli Scrovegni, 1 - 35100 PADOVA 

C.G.I.L. sez Padova 
Via Longhin, 117/121 Padova 
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U.I.L. sez. Padova 
P.zza De Gasperi, 32 35131 Padova 

C.I.S.L. sez. Padova 
Via del Carmine, 3  
35137 - PADOVA 

ORDINE DEGLI INGEGNERI PADOVA 
Piazza Gaetano Salvemini 
35131 Padova 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PADOVA 
Piazza Salvemini, 20 - 35131 Padova 

ORDINE DEGLI AGRONOMI E FORESTALI 
Riviera dei Mugnai, 5 - 35137 Padova 

ORDINE DEI GEOLOGI 
Via Vivaldi, 2 
30174 VENEZIA MESTRE - (VE) 

COLLEGIO DEI GEOMETRI PADOVA 
Viale Codalunga 8/bis - 35138 Padova 

ORDINE DEGLI AVVOCATI PADOVA 
Palazzo di Giustizia, Via Niccolò Tommaseo n. 55 
35131 PADOVA 

UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI PADOVA  
via E.P. Masini, 6 - 35129 PADOVA 

COLLEGIO DEI PERITI EDILI PADOVA 
Via Scrovegni Enrico, 29 
35131 Padova 

 

 ENEL S.P.A. Centro alta distribuzione Dorsoduro 3488/u - 30123 VENEZIA - 
(VE) 

 SNAM RETE GAS Via Diego Valeri, 23 - 35131 PADOVA 

 CENTRO VENETO SERVIZI spa – viale Tre Venezie – MONSELICE (PD)  

 TELECOM SPA – piazza degli affari 2 - Milano 

 5° REPARTO INFRASTRUTTURE DI PADOVA, vicolo S. Benedetto PADOVA 

 VODAFONE OMNITEL N.V. Piazza Zanellato, 5 35129 – PADOVA (PD) 

 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA, Via Manin, 3 Ang.Piazza Delle Erbe, 
35139 PADOVA 

 TIM ITALIA MOBILE Via Settima strada, 22 - 35129 – PADOVA 

 H3G SPA Via Torino, 105 - 30172 – MESTRE-VENEZIA (VE) 

 MUSEO NAZIONALE ATESTINO, via Guido negri – 35042 Este – (Pd) 

 

 

2.2.2. Esiti 

Nel corso dell’incontro sono state evidenziate le seguenti problematiche: 

- valorizzazione paesaggistica e naturalistica; salvaguardia e riuso dei beni 
ambientali più significativi e minori, con attenzione alle tipologie locali.  
Viabilità comunale, sovra comunale e sistema urbano; 

- attività produttive, primarie, turistico reicettive e risorse termali, e 
connettivo infrastrutturale.  

- Risparmio energetico nei vari ambiti; 

- riflessioni circa le linee di tendenza in atto, sotto il profilo culturale e 
demografico 

- rapporto del PAT con il Piano Ambientale dei Colli Euganei. 

 

L’Amministrazione Comunale ed i Tecnici incaricati si sono attivati per 
diffondere i contenuti dell’iniziativa, sollecitando i soggetti interessati ad aprire 
un confronto sul Documento Preliminare e sui contenuti della Relazione 
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Ambientale (preliminare).  Al Comune di Galzignano Terme sono pervenuti pareri 
scritti da parte di: 

- Unità Periferica Genio Civile di Padova; 

- 5° Reparto Infrastrutture – Ufficio Demanio e Servitù Militari – Sezione 
Demanio di Padova 

Dall’esame delle comunicazioni pervenute, è emerso quanto segue: 

GENIO CIVILE  

Prendendo atto del processo di pianificazione avviato, il Genio Civile 
richiama la normativa vigente e sottolinea l’importanza di uno studio idraulico 
approfondito che analizzi compiutamente gli aspetti idraulici ed idrogeologici 
connessi allo sviluppo del territorio, considerando in particolare la necessità di: 

 tenere in considerazione  le problematiche indicate dal PAI  

 individuare le sofferenze idrauliche, e programmare gli interventi 
risolutivi preliminarmente all’attuazione delle previsioni di PAT; 

 prevedere di integrare nella carta della trasformabilità il tematismo delle 
aree definite a pericolosità idraulica o che secondo quanto determinato 
dallo studio di compatibilità idraulica, presentano sofferenze idrauliche; 

 tenere conto, ai fini dell’applicazione del principio dell’invarianza 
idraulica anche di quelle aree per le quali il PRG attualmente vigente 
prevede trasformazioni non ancora attuate  

 individuare tutti i corsi d’acqua e lo schema di funzionamento; 

 vietare in genere  i tombinamenti dei corsi demaniale, fissare quote di 
imposta, limiti di impermeabilizzazione dell aree scoperte 

 assicurare la continuità idraulica delle vie di deflusso tra monte e valle di 
tutti i nuovi insediamenti e infrastrutture mediante, nuove affossature ed 
opportuni manufatti di attraversamento, evitando in generale lo 
sbarramento; 

 determinare i vincoli idraulici; 

 inserire nel PAT una specifica norma secondo la quale le superfici che 
costituiscono il sedime dei corsi d’acqua demaniali e le relative fasce di 
rispetto non possono essere incluse all’interno dei perimetri di nuovi 
interventi di trasformazione territoriale. 

 5° REPARTO INFRASTRUTTURE 

 su rappresenta che non sono presenti nel Comune infrastrutture in carcico 
inventariale al Ministero della Difesa Esercito 

 per eventuali nuove strade previste l’aitorizzazione militare andrà 
richiesta all’atto del progetto dell’opera pubblica 
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In relazione al Documento Preliminare e al Rapporto Ambientale preliminare del 
PAT adottati con D.G.C. n. 71 del 26 maggio 2009 e n. 122 del 29 ottobre 2009 
sono pervenute al protocollo comunale n. 6 contributi partecipativi che di 
seguito vengono riportati, con nominativo del proponente protocollo e data, 
sintesi della proposta, commento. 
 
  Nominativo 

n. prot. 
data 

Contenuto sintetico 
della proposta: 

commento riferimento alla 
proposta di Rapporto 
Ambientale  
controdeduzione  
parere di coerenza 

1 Sinigaglia 
Agostino 
Coordinatore 
gruppo 
volontari 
comunale 
protezione 
civile 
Prot. 1341 
Del 16.02.2010 

Propone che sia tenuta in 
considerazione la legge 
21 novembre 200 n, 353 
“legge quadro in materia 
di incendi boschivi” ed in 
particolare l’art.3, e la 
carta di sintesi della 
franosità dei colli 
Euganei redatta dalla 
provincia di Padova nel 
giugno 2002 ed inserita 
ne Piano Provinciale di 
emergenza 

Non pertinente: 
il tema trova una più 
compiuta definizione 
nell’elaborazione della 
tavola n° 3 (fragilità) 
del PAT come previsto 
dalla L.R.11/2004, di 
conseguenza risulta 
improprio anticipare in 
sede di Documento 
Preliminare contenuti 
ed elaborazioni ancora 
da definire 
 

NON ATTINENTE 
 
 

2 Tramontan 
Maria e 
Tramontan 
Vanda 
Prot. N 1770 
Del 27.02.2010 

Propone inserimento di 
area edificabile in 
località Porto per 13.861 
mq 

Non pertinente: 
 l’inserimento di aree 
edificabili non è 
oggetto del Documento 
Prelimìnare, si segnala 
che lo stesso PAT non 
determina 
conseguenze fondiarie 
dirette indicando 
semplicemente 
direttrici di significato 
strategico Il tema è più 
propriamente 
afferente alla 
dimensione del Piano 
degli Interventi 
successivo al PAT 

NON ATTINENTE 
 

3 Toninello 
Giovanni 
capogruppo 
Lista Civica 
“Nuovo 
Galzignano 
Terme” 
Prot. 1877 
Del 03.03.2010 

Non siano previste 
strutture fisse che 
altererebbero 
irrimediabilmente la 
bellezza e la struttura 
del paesaggio dei luoghi 
(passo Cingolina e Casa 
Marina) che il documento 
preliminare indica come 
significativi per 
l’ospitalità di visitazione 
e per interventi di 
integrazione mediante 
strutture di servizio 

Non pertinente: 
la definizione di 
parametri ed indici per 
l’attuazione degli 
interventi  non è 
oggetto del Documento 
Prelimìnare, si segnala 
che lo stesso PAT non 
determina 
conseguenze fondiarie 
dirette indicando 
semplicemente 
indirizzi di significato 
strategico. Il tema è 

NON ATTINENTE 
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(chioschi, aree di sosta, 
aree camper, pic nic) a 
pag. 16 

più propriamente 
afferente alla 
dimensione del Piano 
degli Interventi 
successivo al PAT 

4 Toninello 
Giovanni 
capogruppo 
Lista Civica 
“Nuovo 
Galzignano 
Terme” 
Prot. 1878 
Del 03.03.2010 

Inserire nei documenti 
preparatori specifici 
capitoli riguardanti gli 
obiettivi di carattere 
demografico 
(mantenimento degli 
attuali 4500 abitante o 
incremento) con 
considerazione 
riguardanti ai 
conseguenti livelli di 
urbanizzazione e di 
servizi 

Non pertinente: 
la definizione di 
parametri di 
dimensionamento  non 
è oggetto del 
Documento 
Prelimìnare, bensì il 
tema va approfondito 
nel corso della 
successiva redazione 
del PAT, la cui 
elaborazione tiene 
conto delle molteplici 
variabili che possono 
essere interessate in 
un complesso e 
articolato sistema di 
valutazioni e verifiche 

NON ATTINENTE 
 

5 Toninello 
Giovanni 
capogruppo 
Lista Civica 
“Nuovo 
Galzignano 
Terme” 
Prot. 1879 
Del 03.03.2010 

Inserire nei documenti 
preparatori specifici 
capitoli riguardanti la 
situazione relativa ai 
fabbricati abitabili ma 
attualmente tenuti a 
disposizione in totale per 
singolo proprietario, di 
quelli no abitabili ma 
recuperabili. di quelli 
agricoli non più 
funzionali alla 
conduzione del fondo 

Non pertinente: 
la definizione di 
parametri di 
dimensionamento  non 
è oggetto del 
Documento 
Prelimìnare, bensì il 
tema va approfondito 
nel corso della 
successiva redazione 
del PAT, la cui 
elaborazione tiene 
conto delle molteplici 
variabili che possono 
essere interessate in 
un complesso e 
articolato sistema di 
valutazioni e verifiche 

NON ATTINENTE 
 

6 Tassan 
Alessandro 
Prot. 1880 
Del 03.03.2010 

Si propone di inserire al 
punto 6) del Documento 
Preliminare, la seguente 
indicazione ”una misura 
di valorizzazione del 
territorio agricolo è 
costituita dalla 
realizzazione di impianti 
di produzione di energia 
elettrica fotovoltaici, 
realizzati con i dovuti 
accorgimenti progettuali 
e corredati di opere di 
mitigazione in grado di 
assicurarne un corretto 
paesaggistico 
ambientale” 

Non pertinente:  
Il tema 
dell’installazione di 
impianti fotovoltaici in 
zona agricola è 
normata da criteri ed 
indirizzi normativi 
regionali sovraordinati 
rispetto alla 
dimensione strategica 
del PAT 
 

NON ATTINENTE 
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Tutti i contributi andranno comunque considerati ed assunti nell’elaborazione 
successiva del PAT, pertanto non si ritiene necessario modificare il Documento 
Preliminare Adottato e pubblicato 

Oltre a questa fase, ed in seguito all’incontro del 02.02.2010, sono pervenute 78 
segnalazioni e richieste relative a problematiche e bisogni specifici della 
popolazione residente. Oltre a ciò sono state recuperate alcune osservazioni 
pregresse proposte da singoli cittadini in occasione della Variante del 2004 e che 
non era stato possibile accogliere in relazione ai limiti posti dal Piano 
Ambientale per lo specifico livello di pianificazione (variante al PRG redatta ai 
sensi della L.R. 61/85). Complessivamente sono state analizzate quindi 94 
istanze e segnalazioni.  

In questo modo tutti i cittadini hanno avuto l’opportunità di segnalare condizioni 
particolari o specifiche, bisogni, aspettative per un campione già di per sé 
rappresentativo del 6% delle famiglie residenti, che permettono di misurare in 
termini “attuali” e sostanziali i reali bisogni abitativi della popolazione di 
Galzignano Terme. Il dato ricavato è così riassumibile:  

Sono state presentate segnalazioni e istanze per complessivi 112.434 mc di 
volume edificabile. Di queste richieste solo il 44% sono risultate compatibili con 
il quadro normativo generale di riferimento e con i criteri e gli indirizzi di tutela 
del territorio del PAT, per complessivi mc 49.213, Di questi una percentuale del 
45,2% afferiscono a situazioni di trasformabilità di aree nuova destinazione 
residenziale (lottizzazioni) mentre il restante 54.8% afferisce ai tempi più propri 
dell’autocostruzione e della densificazione (lotti liberi). 

In seguito dell’approvazione del PTCP avvenuta con DGRV 4234 del 29 dicembre 
2009 (pubblicata sul BUR n. 14 del 16/02/2010) alle competenze in materia di 
copianificazione sono state trasferite alla Provincia. Con nota 44529/2011 del 23 
marzo 2011 la Provincia di Padova ha comunicato di non assumere e dare seguito 
agli accordi di co-pianificazione già convenuti con la Regione Veneto, rinviando 
ai PATI previsti dal PTCP ed alle linee guida prodotte dalla Provincia stessa 
l’approfondimento degli indirizzi operativi per la redazione del PAT comunale. 

 

2.2.3. Priorità espresse dagli “stakeholders” 

Risulta importante evidenziare che, nonostante la diversità dei soggetti 
coinvolti e quindi dei differenti interessi espressi, le priorità e le criticità emerse 
trovano tra di loro numerosi elementi di condivisione che, in linea generale, 
spingono non solo ad uno sviluppo maggiormente sostenibile e più rispettoso 
dell’ambiente e della qualità della vita ma anche evidenziano una sensibilità già 
matura rispetto alla necessità di perseguire l’interesse comune piuttosto di 
quello privato. 

Quanto detto risulta evidente attraverso la schematizzazione delle esigenze 
emerse dai diversi stakeholders che hanno partecipato ai tavoli di 
concertazione/ partecipazione. 

Senza necessariamente distinguere le priorità espresse dai singoli soggetti, 
in linea di massima le esigenze collettive sono:  
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1. la situazione, le tendenze e le prospettive di congestione della rete viaria 
sovra comunale, che interessa il centro abitato del capoluogo, con 
conseguenti effetti in termini di esposizione della popolazione al rumore e 
alle emissioni inquinanti, oltre ché in termini di sicurezza; 

2. la presenza di aree con forte criticità geomorfologica (frane); 
3. le strutture di deflusso naturale e meccanico delle acque in aree localizzate 

sia nella parte collinare del territorio, sia nel fondovalle, in corrispondenza 
dell’area “Regazzoni” e più a sud a ridosso del colle Lispida; 

4. la salvaguardia del patrimonio floro-faunistico, coerentemente con le linee 
guida dell’Ente Parco; 

5. la insufficiente dotazione di aree verdi e in particolare di parchi urbani, 
propriamente detti; 

6. la mancanza di adeguati spazi a servizio della comunità; 
7. le pressioni della crescita urbana sull’agricoltura, da considerare come 

risorsa da valorizzare, con particolare riferimento ai temi di natura 
paesaggistica e alle reti ecologiche; 

8. la presenza di stazioni radio base per telefonia mobile in aree sensibili; 
9. l’insufficienza di una rete ciclabile sia a livello urbano sia a scala 

territoriale. 

 

È importante evidenziare il carattere propositivo dei contributi pervenuti e 
la diffusa percezione dell’importanza di avviare una buona pianificazione per 
migliorare la sostenibilità del territorio dal punto di vista ambientale, economico 
e sociale. 

 
Nella tabella successiva vengono riportati in modo sintetico i temi e i contributi 
emersi dagli incontri e dai tavoli tecnici. L’analisi SWOT delle problematiche 
emerse consente l’approfondimento dei temi trattati. I risultati raccolti sono 
stati analizzati per macrotematismi al cui interno vengono riportati i concetti 
chiave. 
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Sistema 
 

Punti di forza Punti di debolezza 

S
is

te
m

a
 I
n
se

d
ia

ti
v
o
 

 

 Saldi demografici recenti in 
lieve ma costante ripresa  

 Posizione geografica inserita 
in un ambito territoriale di 
notevole pregio 

 Consolidata identità 
comunitaria 

    Aumento del numero di 
famiglie nell’ultimo 
decennio (diminuzione del 
numero medio dei 
componenti) 

    Consolidata identità 
comunitaria 

    Importanza e qualità storica 
dei centri abitati che 
compongono il territorio 
comunale 

 Mantenimento della presenza 
abitativa sul territorio rurale 

    
 

 

 Spinta insediativa comportante 
sottrazione di suolo agricolo 

 Ambiti degli abitati che 
necessitano di interventi di 
riqualificazione. 

 Insufficiente dotazione 
complessiva di servizi 

 Presenza di inquinamento 
atmosferico ed acustico 
derivato dal traffico veicolare 
in corrispondenza del centro 
abitato del capoluogo 

 Scarsa dotazione di verde 
all’interno delle aree urbane 

    L’indice di vecchiaia si 
mantiene su valori decisamente 
elevati 

    Insufficiente dotazione 
complessiva di servizi 

 Attuale fase di difficoltà delle 
iniziative economiche legate al 
termalismo 

 

  
Opportunità 

 

 
Rischi 

 

 Interesse insediativo verso il 
territorio comunale da parte 
di persone ed imprese anche 
dall’esterno, in funzione 
della collocazione all’interno 
del Parco dei Colli Euganei 

 Possibilità di recupero di 
edifici e manufatti di 
interesse storico e 
architettonico ivi compresi 
quelli di carattere identitari 

 Sviluppo della bioedilizia e 
degli interventi di risparmio 
energetico e impiego di fonti 
energetiche alternative e 
rinnovabili 

 Sviluppo di attività legate al 
turismo ed al tempo libero 

 Valorizzazione di un 
territorio con valenze 
ambientali, culturali e 
paesaggistiche uniche 

 

 

 Ulteriore riduzione del 
territorio agricolo per 
insediamenti civili e per 
infrastrutture 

 Difficoltà a conservare gli 
assetti territoriali storici a 
seguito della pressione 
insediativa 

 Peggioramento degli attuali 
livelli dell’inquinamento di 
acqua, suolo ed aria 

 Peggioramento della qualità 
della vita nelle aree urbane, 
interessate dal traffico di 
attraversamento 

 Perdita di identità del 
paesaggio di Galzignano 

 

 
 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello pag. 30 

 

 
 

Sistema 
 

 
Punti di forza 

 
Punti di debolezza 

 

S
is

te
m

a
 A

m
b
ie

n
ta

le
 

 
 

 Ambiti rurali di notevole 
valore paesaggistico ed 
ambientale con particolarità 
uniche nel panorama 
nazionale 

 Significativo livello di 
biodiversità 

 Presenza sul territorio di 
realtà naturalistiche 
interessanti 

 Inserimento completo del 
territorio comunale 
all’interno del perimetro del 
Parco Regionale dei Colli 
Euganei  

 Produzioni agro-alimentari di 
qualità riconosciute a livello 
nazionale 

 

 Frammentazione territoriale 
dovuta ad edificazione ed 
infrastrutture 

 Compromissione della rete 
ecologica minore  

 Uso di fitofarmaci e biocidi 

 Inquinamento acustico ed 
atmosferico derivato 
soprattutto dal traffico 
veicolare di attraversamento 
del capoluogo 

 Inquinamento luminoso 

 Rischio idraulico  

    Presenza di alcune cave attive e 
di altre dismesse 

 

  
Opportunità 

 

 
Rischi 

 

 Possibilità di sostenere la 
permanenza degli occupati in 
agricoltura nel territorio 
integrando e/o 
implementando le forme di 
reddito con l’agriturismo, il 
turismo sociale e la vendita 
diretta dei prodotti. 

 Sviluppo delle potenzialità 
paesaggistiche, naturalistiche 
ed ambientali in funzione di 
turismo, sport e tempo libero 

 Produzioni di qualità e 
biologiche 

 Sviluppo della rete ecologica 
di connessione 

 

 

 Riduzione del territorio agricolo 
a favore di altre destinazioni 

 Eliminazione di siepi, filari, 
alberi isolati 

 Riduzione degli habitat per la 
flora e la fauna locali 

 Marginalizzazione dell’attività 
agricola in mancanza di 
interventi di tutela, sostegno e 
valorizzazione del settore 
primario. 

 Peggioramento 
dell’inquinamento di acqua, 
suolo ed aria 

 Rischio di esondazione legato 
alla mancata manutenzione 
della rete idraulica minore 
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Sistema 

 

 
Punti di forza 

 
Punti di debolezza 

 

S
is

te
m

a
 M

o
b
il
it

à
 e

 I
n
fr

a
st

ru
tt

u
re

 

 

 

 Posizione geografica 
vantaggiosa (porzione est dei 
Colli Euganei), a ridosso dei 
centri urbani di Monselice e 
di Montegrotto Terme / 
Abano Terme 

 Presenza di una viabilità 
provinciale direttamente 
collegata alla S.S. 16 ed 
all’autostrada A13 

 

 

 Insufficiente utilizzo del 
trasporto pubblico 

 Incompleta presenza di 
fognatura pubblica 

 Mancanza di un’adeguata rete 
ciclabile 

 

  
Opportunità 

 

 
Rischi 

 

 Facilità dei collegamenti 
viari connessi alla nuova 
viabilità in fase di 
realizzazione sia di livello 
locale che regionale 

 Sviluppo dei circuiti turistici 
e culturali di tipo ciclabile  
già esistenti 

 

 

 Aumento del traffico veicolare 

 Ulteriore aumento 
dell’inquinamento atmosferico 
e acustico 

 Tempi di realizzazione della 
nuova viabilità di progetto 

 

 
 
In generale si può evidenziare sia il carattere propositivo dei contributi, sia una 
diffusa percezione dell’importanza di avviare buone pratiche pianificatorie per 
migliorare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 
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3. ANALISI DELLO STATO DELL’AMBIENTE 
 

3.1  Sintesi del Quadro Conoscitivo e individuazione delle criticità 

L’analisi ambientale avviata con la redazione del Quadro Conoscitivo del 
territorio comunale ha evidenziato importanti problematiche di tipo ambientale. 
Il Comune di Galzignano e l’area circostante sono caratterizzati da vincoli ed 
elementi di rischio che possono condizionare le scelte del nuovo piano 
urbanistico. 
Per ciascuna componente ambientale, nella redazione del Quadro Conoscitivo, 
sono emerse specifiche criticità, che dovranno essere considerate, qualora 
afferenti direttamente al livello di pianificazione comunale, in sede di redazione 
del PAT e del PI. 

 

3.1.1 Informazioni territoriali di base 

Il comune di Galzignano Terme si estende per 18,15 kmq., di cui 9,22 in zona 
collinare, nell’ambito dei Colli Euganei. Il suo territorio, compreso all’interno 
del Parco, caratterizzato dai pendii del versante est del sistema collinare 
euganeo, dal sistema delle valli ad intercalare i rilievi collinari ed affacciato su 
una pianura di recente bonifica, confina a nord con i comuni di Teolo, Torreglia 
e Montegrotto Terme, ad est con i comuni di Battaglia Terme e Monselice, a sud 
con i comuni di Baone ed Arquà Petrarca, ad ovest con i comuni di Cinto Euganeo 
e Vò Euganeo. 
Compreso nel Bacino Termale Euganeo, il comune è composto dal capoluogo 
Galzignano, dal centro abitato di Valsanzibio e dai nuclei sparsi lungo le valli 
(Momoli, Mondonego, Canove, Regazzoni, Ventoloni, Porto, Bagnarolo Cingolina); 
rientra prevalentemente nel perimetro del Consorzio di Bonifica Adige-
Bacchiglione e per una parte residuale in quello Euganeo. 
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3.1.1.1 Parco Regionale dei Colli Euganei  

Il territorio comunale è interamente perimetrato all’interno del Parco 
Regionale dei Colli Euganei e del relativo Piano Ambientale. 
Il Parco Regionale dei Colli Euganei comprende 15 comuni della provincia di 
Padova: Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cervarese S. 
Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, 
Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia e Vo’. 
La superficie complessiva del Parco è di 186,95 Kmq. 
L’area è costituita dai Colli Euganei, un insieme di vulcani formatisi circa 35 
milioni di anni fa, diversi per forma e per altezza, tra i quali prevale il Monte 
Venda alto 601 metri. La morfologia è costituita da pendii ripidi corrispondenti 
alle formazioni vulcaniche, da alture dalle linee morbide corrispondenti alle 
formazioni sedimentarie allungate e dalla pianura alluvionale che circonda il 
complesso. 
Il paesaggio vario e articolato dei Colli e i corsi d’acqua della pianura circostante 
hanno avuto condizionato gli insediamenti umani nella storia: siti archeologici, 
cinte murarie, antichi monasteri, castelli, ville signorili testimoniano la ricerca 
di un’armonia tra esigenze insediative e rispetto dell’ecosistema euganeo. 
Altro aspetto caratterizzante l’area protetta è la presenza di aree termali 
conosciute e utilizzate dal VII secolo a.C. L’unicità del paesaggio rende i centri 
termali del Parco (Abano, Montegrotto, Battaglia, Galzignano e Teolo) tra i più 
importanti in Europa. 

Il Piano Ambientale del Parco dei Colli Euganei, redatto ai sensi della legge 
regionale istitutiva del Parco stesso (10 ottobre 1989 n. 38) ed è stato approvato 
con D.G.R.V. n. 74 del 7 ottobre 1998. 
 
 

3.1.2 Fonte dei dati 

Sono elencate di seguito le fonti dei dati consultate per la redazione del 
presente Rapporto Ambientale.  

TEMATISMO FONTE DEI DATI 

ARIA -  Regione Veneto, ARPAV 

CLIMA -  Regione Veneto, ARPAV 

ACQUA - Regione Veneto, ARPAV 
- Provincia Padova 
- Comune di Galzignano Terme 
- Consorzio Bonifica Adige Bacchiglione 
- Consorzio Bonifica Euganeo 
-  Ente Parco Colli Euganei 
-  AATO Brenta 
-  ETRA Spa 

SUOLO E SOTTOSUOLO - Regione Veneto, ARPAV 
- Provincia Padova 
- Comune di Galzignano Terme  
- Consorzio smaltimento RSU Bacino Padova 3 
- Ente Parco Colli Euganei 
- AATO Brenta 
- ETRA Spa 

AGENTI FISICI - Regione Veneto, ARPAV 
- Provincia Padova 
- Comune di Galzignano Terme 
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BIODIVERSITÀ, FLORA E 
FAUNA 

- Regione Veneto 
-  Provincia Padova 
-  Ente Parco Colli Euganei 

PATRIMONIO CULTURALE, 
ARCHITETTONICO E 
PAESAGGISTICO 

- Regione Veneto 
- Provincia Padova 
-  Comune di Galzignano Terme 
-  Ente Parco Colli Euganei 

POPOLAZIONE - Provincia Padova 
-  Comune di Galzignano Terme 

SISTEMA SOCIO-ECONOMICO - Regione Veneto 
- Provincia Padova 
- Comune di Galzignano Terme 
-  Consorzio smaltimento RSU Bacino Padova 3 

 
 

3.1.3 Inquinamento atmosferico      

Per inquinamento atmosferico si intende “la presenza nell'atmosfera di sostanze 
che causano un effetto misurabile sull’essere umano, sugli animali, sulla 
vegetazione  o  sui diversi materiali”.  
Queste sostanze possono raggiungere livelli di concentrazione, espressi in 
milligrammi o microgrammi per metro cubo d’aria, tali da risultare nocivi per la 
salute umana ed il benessere degli ecosistemi.  
Nel contesto regionale il contributo maggiore alle emissioni in atmosfera deriva 
dall’uso dei combustibili fossili e dei loro derivati nella produzione di energia 
elettrica, nell’industria e nei trasporti su strada.  
I composti responsabili dell’inquinamento atmosferico sono numerosi e 
diversificati, sia per le loro caratteristiche chimico-fisiche che per gli effetti 
sulla salute e sull’ambiente; essi si distinguono in: 

 inquinanti primari, che vengono immessi direttamente in atmosfera da 
attività antropiche o fenomeni naturali (biossido di zolfo, acido solfidrico, 
monossido di azoto, ammoniaca, monossido di carbonio, anidride 
carbonica e acido cloridrico); 

 inquinanti secondari, che si formano per reazioni chimiche o fisiche dagli 
inquinanti primari (anidride solforica, acido solforico, biossido di azoto, 
acido nitrico, chetoni, aldeidi, acidi vari, ozono). 

Le principali fonti di informazioni su questo tema sono costituite dalle 
pubblicazioni del dipartimento provinciale di Padova dell’ARPAV, dalle 
campagne di rilevamento e dalle elaborazioni regionali realizzate in attuazione 
del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA). 

Gli standard di qualità dell’aria sono stabiliti dal D.M. n. 60/2002 e dal D.lgs. 
n. 183/2004 e riguardano i seguenti inquinanti: biossido di zolfo (SO2), biossido 
di azoto (NO2), ossidi di azoto (NOx), polveri sottili (PM10), piombo (Pb), benzene 
(C6H6), monossido di carbonio (CO) ed ozono (O3). 
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I limiti stabiliti dal D.M. n. 60/2002 sono stati recepiti nel Piano Regionale di 
Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, che pone l’obiettivo della riduzione delle 
emissioni inquinanti di origine industriale e derivanti dal traffico. 

La Regione Veneto ha valutato la qualità dell'aria basandosi sull’analisi dei 
dati degli inquinanti atmosferici convenzionali (CO, SO2,NO2) dal 1996 al 2001 e 
di quelli non convenzionali (PM10, benzene e benzopirene) dal 1999 al 2001.  

In seguito i valori ottenuti sono stati posti a confronto con le soglie di allarme 
ed i valori limite fissati dal D.M. 60/2002, ed hanno permesso di suddividere il 
territorio regionale in zone a diverso rischio di inquinamento atmosferico. 

Sulla base della DGR 3195 del 17 ottobre 20061 la nuova classificazione del 
territorio regionale, fondata sulla densità emissiva di ciascun Comune, indica 
come: 
 “A1 Agglomerato” i Comuni ad alta densità emissiva (q > 20 t/a kmq); 
 “A1 Provincia” i Comuni a media densità emissiva (7 t/a kmq < q < 20 t/a 

kmq); 
 “A2 Provincia” i Comuni a bassa densità emissiva (q < 7 t/a kmq). 

Sono classificati come C i Comuni situati ad un’altitudine superiore ai 200 m 
s.l.m., sopra la quale l’inversione termica permette un minore accumulo di 
sostanze inquinanti. 
                                                           
1 D.G.R. n. 3195 del 17 ottobre 2006 “Piano Regionale di Tutela e risanamento dell’atmosfera. Comitato di 
indirizzo e di sorveglianza sui problemi di tutela dell’atmosfera. Approvazione della nuova zonizzazione del 
territorio regionale”. 
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Come visibile nell’immagine sopra la recente zonizzazione, compiuta secondo 
i confini amministrativi, assegna il Comune di Galzignano alla zona “A2 
provincia” che comprende i Comuni aventi densità emissiva inferiore a 7 t/a 
kmq. All’interno della zona devono essere predisposti piani per il contenimento 
dell’inquinamento atmosferico.  

La legge sulla prevenzione dell’inquinamento atmosferico e sulla qualità 
dell’aria è stata aggiornata dal D.Lgs. 155/2010, entrato in vigore il 1° ottobre 
2010, che recepisce la direttiva 2008/50/CE “relativa alla qualità dell’aria 
ambiente2 e per un’aria più pulita in Europa”. 
Il D.lgs. 155/2010 abroga le norme vigenti in passato e mantiene un sistema di 
limiti e di prescrizioni analogo a quello precedente. 
Gli standard di qualità dell’aria riguardano gli inquinanti già normati nel passato: 
biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto (NOx), polveri 
sottili (PM10), piombo (Pb), benzene (C6H6), monossido di carbonio (CO), ozono 
(O3) e i metalli. I limiti stabiliti sono invariati rispetto alla disciplina precedente 
ad eccezione del particolato PM2,5 i cui livelli nell’aria ambiente sono 
regolamentati per la prima volta in Italia. 
Nei paragrafi seguenti si considerano come riferimenti di partenza le leggi 
precedenti al D.lgs. 155/2010 data la loro essenzialità per l’elaborazione del 
Piano Regionale di Tutela e di Risanamento dell’Atmosfera e in seguito i dati 
registrati dalla pubblica amministrazione come adeguamento alla legge attuale. 
Nella seguente tabella sono riportati i valori limite per la protezione della salute 
umana, degli ecosistemi, della vegetazione e i valori obiettivi secondo la legge 
vigente. 
                                                           
2 La direttiva intende per aria ambiente “l’aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella 
presente nei luoghi di lavoro quali definiti dalla direttiva 89/654/CEE a cui si applichino le disposizioni in 
materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e a cui il pubblico non ha accesso regolare” (Direttiva 
2008/50/CE, articolo 2 – “Definizioni”). 
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Elenco dei valori limite, valore obiettivo, obiettivi a lungo termine, livelli critici per la protezione della 
vegetazione. Soglie di informazione e di allarme – D.Lgs. 155/2010 

 
I limiti stabiliti dal D.M. n. 60/2002 sono stati recepiti nel Piano Regionale di 
Tutela e Risanamento dell’Atmosfera il cui obiettivo è la riduzione delle 
emissioni inquinanti di origine industriale e derivanti dal traffico. A tal scopo la 
Regione Veneto ha valutato la qualità dell'aria basandosi sull’analisi dati degli 
inquinanti atmosferici convenzionali (CO, SO2, NO2) dal 1996 al 2001 e di quelli 
non convenzionali (PM10, benzene e benzopirene) dal 1999 al 2001. 

In seguito i valori ottenuti, posti a confronto con le soglie di allarme ed i 
valori limite fissati dal D.M. 60/2002, hanno permesso di suddividere il territorio 
regionale in zone a diverso rischio di inquinamento atmosferico. 
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Nei paragrafi seguenti sono esposti i dati aggiornati relativi allo stato dell’aria 
nel comune di Galzignano Terme secondo le rilevazioni e i rapporti dell’ARPA 
Veneto – Dipartimento di Padova, in particolare nell’indagine compiuta nel 2011. 
I dati provengono da una rete fissa di stazioni di misura collocate nei comuni 
vicini a Galzignano Terme e a Padova zona Mandria. 

La decisione dell’Amministrazione Comunale di aderire all’EMAS – del quale si 
parla nella sezione relativa all’economia e alla società del presente Rapporto 
Ambientale – è un impulso al miglioramento della propria organizzazione 
interna, dei suoi servizi ai cittadini e ad un uso sostenibile delle risorse naturali. 
L’amministrazione locale non è più solo un destinatario di politiche e di indagini 
tecniche decisi e applicati da enti sovraordinati ma assume un comportamento 
attivo e responsabile come chiesto dall’Unione Europea (enabling). 

A conferma della volontà di proseguimento dell’EMAS si evidenzia che 
l’amministrazione comunale di Galzignano aveva concordato con il Dipartimento 
ARPAV di Padova un monitoraggio della qualità dell’aria per l’anno 2009. 
I tecnici hanno compiuto il monitoraggio tramite l’analisi della concentrazione 
degli inquinanti rilevati da una stazione mobile posizionata in Piazza G. Marconi 
dal 19/09/2009 al 20/04/2009 (61 giorni) e dal 27/10/2009 al 12/11/2009 (17 
giorni) per un totale di 78 giorni di monitoraggio. 
I dati della qualità dell’aria sono stati confrontati con quelli rilevati nello stesso 
periodo presso la città di Padova (stazioni fisse di Arcella e di Mandria). 

La misurazione della qualità dell’aria nel periodo suddetto nel Comune di 
Galzignano Terme aveva evidenziato la concentrazione elevata di inquinanti 
quali polveri fini (PM10) e benzo(a)pirene (IPA). 
Tuttavia i tecnici ARPAV avevano espresso un giudizio negativo formulato sulla 
base del superamento dei “limiti” previsti dalle leggi vigenti, mentre il 
confronto delle concentrazioni di questi stessi inquinanti con l’andamento della 
serie storica delle stazioni di Padova–Arcella e Padova–Mandria evidenziava una 
tendenza alla diminuzione dei livelli di inquinamento dal 2001 al 2009. 
La tendenza al miglioramento dello stato qualitativo dell’aria e la diminuzione 
della concentrazione di inquinanti nel tempo era evidente anche per il biossido 
di zolfo, il monossido di carbonio, il biossido di azoto, il benzene e i metalli 
pesanti. 
L’indagine non ha verificato con maggiore precisione il contributo dell’ozono 
poiché, proprio per i processi chimici che portano alla sua formazione, 
necessitava di un monitoraggio nei mesi estivi.  
Nello stesso anno di tale indagine il Comune ha approvato un Piano di 
risanamento della qualità dell’aria tramite una delibera G.C. n.102 del 15-09-
2009. 
 
  

3.1.3.1. Qualità dell’aria nel Comune di Galzignano Terme 
 
Le potenziali sorgenti di emissioni sono classificate secondo attività antropiche e 
naturali, riunite a loro volta in macrosettori: 

1. centrali elettriche pubbliche, cogenerazione e teleriscaldamento; 
2. combustione terziario ed agricoltura; 
3. combustione nell’industria; 
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4. processi produttivi; 
5. estrazione e distribuzione di combustibili fossili/geotermico; 
6. uso di solventi; 
7. trasporto su strada; 
8. altre modalità di trasporto; 
9. trattamento e smaltimento dei rifiuti; 
10. agricoltura, silvicoltura e cambiamento del suolo; 
11. altre sorgenti di emissione ed assorbenti. 

 
Fonte: Regione Veneto - Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 

 
Nell’immagine sopra sono indicate le principali fonti di pressione antropica 
presenti nella Regione Veneto. 
Dall’immagine è possibile notare che il Comune di Galzignano Terme è vicino ai 
cementifici di Este e di Monselice, fonti di notevole inquinamento atmosferico. 
Il Piano Regionale di Tutela dell’Atmosfera ha previsto per questa area – e altri 
distretti produttivi e industriali – una particolare attenzione per le loro emissioni 
atmosferiche. 
Nel comune di Galzignano Terme prevalgono i venti provenienti dal settore nord 
orientale che allontanano l’inquinamento atmosferico eventualmente prodotto 
dai cementifici. Tuttavia data la vicinanza di Galzignano ad Este e a Monselice 
non è possibile escludere una concentrazione di composti chimici inquinanti 
nelle giornate afose e nelle giornate in cui soffiano venti dalle aree sud 
orientali. 
 

Il numero e il tipo di centraline per la misura della qualità dell’aria sono in 
continua revisione, sia dal punto di vista strumentale sia dal punto di vista del 
posizionamento, per essere in linea con le leggi vigenti e con le esigenze di 
monitoraggio.   
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Le stazioni di monitoraggio più vicine a Galzignano Terme sono esposte nel 
prospetto seguente. 
 

Stazione Tipo Inquinanti 

PD – Mandria Fondo urbano NOx, CO, O3, SO2, PM10, PM2.5, BaP, C6H6, Pb, Cd, Ni, As 

Monselice Industriale NOx, CO, SO2, O3, PM2.5 

Este Industriale NOx, CO, O3, SO2, PM10 

Parco Colli Euganei 

(Cinto Euganeo) 
Fondo rurale NOx, O3, SO2, PM10 

Fonte: ARPAV, Relazione regionale della qualità dell’aria – 2011 

 
Nei paragrafi seguenti è riportata l’analisi dello stato della qualità dell’aria 
rispetto al biossido di zolfo e al biossido di azoto, al monossido di carbonio, alle 
polveri sottili, all’ozono, al benzene ed ai metalli pesanti. 
Il volume di campionamento degli inquinanti in oggetto è stato considerato alla 
temperatura di 293°K e 101,3 kPa come prescritto dal D.lgs. 155/2010. 
I dati esposti di seguito sono tratti dalla “Relazione regionale della qualità 
dell’aria – anno 2011” dell’ARPAV. 
 
 

Livelli di SO2  e di NO2 

Il biossido di zolfo, o anidride solforosa (SO2), è un gas dall’odore pungente, la 
cui presenza in atmosfera deriva dalla combustione di prodotti organici di 
origine fossile contenenti zolfo, quali carbone, petrolio e derivati. 
Le principali sorgenti antropiche sono costituite dagli impianti per il 
riscaldamento e la produzione di energia alimentati a gasolio, carbone e oli 
combustibili. 
L’esposizione prolungata a SO2 può provocare nell’uomo irritazione e lesioni al 
tratto superiore dell’apparato respiratorio e aumenta la predisposizione a 
episodi infettivi acuti e cronici (tracheiti, bronchiti, ecc.). 
I danni alla vegetazione (maculatura fogliare e arresto della crescita) e ai 
materiali (corrosione) sono dovuti essenzialmente alla partecipazione di questo 
inquinante nella formazione delle cosiddette “piogge acide”. 
Negli ultimi anni il biossido di zolfo è divenuto un inquinante primario non critico 
grazie alle recenti modifiche dei combustibili (gasolio a basso tenore di zolfo, 
metano). 
Nel suo rapporto sulla qualità dell’aria (anno di indagine 2011) l’ARPAV ha 
dimostrato che, a livello regionale, per tale inquinante non sono stati registrati 
superamenti della soglia di allarme di 500 μg/m3 né superamenti del valore 
limite orario (350 μg/m3) né del valore limite giornaliero (125 μg/m3). 
Questi dati positivi derivano dalle modifiche dei combustibili avvenute negli 
ultimi decenni in particolare con la riduzione dello zolfo nel gasolio destinato ai 
motori diesel e nel metano.  
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Anche gli ossidi di azoto (NOx) sono prodotti dalle combustioni nelle industrie, 
nel traffico autoveicolare e nel riscaldamento e costituiscono un parametro da 
controllare per tutelare la salute umana e gli ecosistemi.  
Se si restringe l’attenzione al biossido di azoto (NO2) nel 2011 nell’intera regione 
le concentrazioni medie annuali più basse sono state registrate in ogni provincia 
nelle rispettive stazioni di fondo rurale tra le quali il Parco dei Colli Euganei con 
un valore di 18 μg/m3 e Padova Mandria con 32 ug/m3. Entrambi i valori 
rispettano il valore limite annuale di 40 μg/m3. 
Nelle stazioni di traffico e industriali la media annuale di NO2 2010 è pari a 30 
μg/m3 nella stazione di Este e a 32 μg/m3 nella stazione di Monselice; entrambi 
rispettano il valore limite di 40 μg/m3. 
  
L’osservazione dell’andamento delle medie annuali regionali di NO2 nel periodo 
2005–2011 dimostra una situazione diversa secondo le stazioni. 
La considerazione delle sostanze inquinanti in tale quinquennio permette di 
confrontare, come richiesto dal D.lgs. 155/2010, i livelli degli inquinanti sul 
territorio rispetto alle soglie di valutazione inferiore3 e superiore4 per 
organizzare il tipo di monitoraggio per gli anni futuri.  
Una soglia di valutazione viene considerata oltrepassata se è superata per 
almeno tre anni su cinque. 
Ad uno sguardo generale delle stazioni (sia di fondo sia di traffico e industriali) 
la concentrazione dell’NO2 nel periodo 2006 – 2010 è lievemente diminuita per 
poi risalire nel 2011. 
 

 
Fonte: ARPAV, Relazione regionale della qualità dell’aria, anno di riferimento 2011 

 
                                                           
3 Soglia di valutazione inferiore: livello al di sotto del quale è previsto, anche in via esclusiva, l’uso di 
tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva.  
4 Soglia di valutazione superiore: livello al di sotto del quale le misurazioni in siti fissi possono essere 
combinate con misurazioni indicative o tecniche di modellizzazione. Per l’arsenico, il benzo(a)pirene, il 
cadmio e il nichel è il livello sotto il quale le misurazioni in siti fissi o indicative possono essere combinate 
con tecniche di modellizzazione.    
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Esiste una differenza stabile negli anni tra il livello registrato nelle stazioni di 
fondo e nelle stazioni di traffico/industriali. 
Nella stazione di fondo di Padova Mandria le medie annuali di NO2 sono diminuite 
al di sotto del valore limite di 40 ug/m3 e si sono fermate alla Soglia di 
valutazione superiore. Nella stazione di fondo del Parco dei Colli Euganei le 
medie annuali sono rimaste stabili (18 ug/m3) e sempre sotto la soglia di 
valutazione inferiore.  

Nel Parco dei Colli Euganei (stazione di Cinto Euganeo) i valori sono stati 
registrati negli anni 2008 – 2011 e sono sempre risultati minori della soglia di 
valutazione inferiore. 

Nelle stazione di traffico e industriale di Monselice il biossido di azoto è passato 
da una concentrazione pari al valore limite di 40 ug/m3 ad un valore pari alla 
soglia di valutazione superiore (circa 32 ug/m3). 
 
Anche nel 2011 ARPAV ha misurato le emissioni di ossidi di azoto (NOx) per 
considerare il possibile danno alla vegetazione e agli ecosistemi. 
Per la protezione della vegetazione vige il valore limite di 30 μg/m3 calcolato 
come media delle concentrazioni orarie dal 1°gennaio al 31 dicembre. ARPAV ha 
considerato le stazioni di fondo rurale con almeno tre anni di dati disponibili. 
Il valore medio annuo di NOx più vicino a Galzignano Terme per il periodo 2008 – 
2011 è stato registrato nella stazione del Parco dei Colli Euganei (comune di 
Cinto Euganeo). 
Il grafico riportato di seguito dimostra che i valori registrati nel Parco dei Colli 
Euganei sono, in media, prossimi al valore limite di 30 ug/m3. 
 

 
Medie annuali di NOx nel periodo 2007-2011 nelle stazioni di tipo “fondo rurale”. 

Fonte: ARPAV, Relazione regionale della qualità dell’aria, anno 2011 
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Livelli di CO 

La fonte principale dell’inquinamento da monossido di carbonio è rappresentata 
dal traffico veicolare. 
Il monossido di carbonio è un prodotto della combustione ed è rilevabile 
principalmente nelle città a causa dell’inquinamento prodotto dagli scarichi 
degli autoveicoli. 
Negli ultimi anni si è avuta una riduzione delle emissioni di tale composto 
tramite innovazioni tecnologiche nei motori e tramite l’uso di veicoli catalizzati. 
Il CO è un composto gassoso intermedio delle reazioni di combustione e si forma 
in grandi quantità nel caso queste avvengano in difetto d’aria.  
La legge attuale (D.lgs. 155/2010) prevede i seguenti limiti: 
 

Inquinante  Tipo di limite Indicatore statistico Valore 

CO 
Limite per la protezione 

della salute umana 

Massimo giornaliero 

della media mobile 8 ore 
10 mg/m3 

 
L’ARPAV ha registrato basse concentrazioni del composto chimico in tutti i punti 
di campionamento e non esiste nessun superamento del limite di 10 mg/m3. 
A livello regionale nel periodo 2006–2011 l’ARPAV ha registrato concentrazioni di 
CO minori della soglia di valutazione inferiore di 5 mg/m3. 
 

Polveri Sottili (PM10) 

Negli ultimi anni ha assunto una notevole importanza la considerazione delle 
polveri sospese, denominata PM10, data la loro pericolosità per la salute umana e 
per gli ecosistemi naturali. 
Questo composto chimico nasce durante l’uso dei combustibili fossili 
(riscaldamento domestico, centrali termoelettriche, ecc...), nei vari processi 
industriali (fonderie, miniere, cementifici, ecc...), nelle emissioni degli 
autoveicoli (emissione dei gas di scarico che contengono il materiale particolato 
che, per le caratteristiche chimiche e fisiche che lo contraddistinguono, può 
essere chiamato anche "areosol primario") nonché l’usura dei pneumatici, dei 
freni, del manto stradale. Da segnalare anche le grandi quantità di polveri che 
nascono durante l’uso di mezzi meccanici nelle attività agricole. 
Le polveri secondarie antropogeniche sono invece dovute essenzialmente 
all’ossidazione degli idrocarburi e degli ossidi di zolfo e di azoto emessi dalle 
varie attività umane.  
Il valore con cui confrontarsi per verificare il rispetto del limite di legge previsto 
dal DM 60/02 per l’anno 2010 era pari a 50 µg/m3 ed era inteso come limite di 24 
ore da non superare più di 7 volte per anno civile. 
I limiti stabiliti dalla legge oggi vigente (D.lgs. 155/2010) sono i seguenti: 
 

Inquinante  Tipo di limite Indicatore statistico Valore 

PM10 
Limite di 24 ore per la 
protezione della salute 

umana 
Media di 24 ore 

50 μg/m3 

da non superare più di 35 
volte per anno civile 
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Limite annuale per la 
protezione della salute 

umana 
Media annuale 40 μg/m3 

 
In riferimento ai limiti esposti nella tabella precedente nelle stazioni di fondo di 
Padova – Mandria e del Parco dei Colli Euganei il numero dei superamenti del 
valore limite giornaliero di 50 µg/m3 nel 2011 è stato il seguente: 
 

Stazione di fondo Numero di superamenti  

Padova – Mandria 93 giorni 

Parco dei Colli Euganei 66 giorni 

Fonte: ARPAV, Relazione regionale della qualità dell’aria – anno di riferimento 2011 

  
Per quanto riguarda le stazioni di traffico e industriali i dati registrati sono i 
seguenti: 
  

Stazione di traffico e industriale Numero di superamenti  

Este 72 giorni 

Fonte: ARPAV, Relazione regionale della qualità dell’aria – 2011 

 
Con DGR n. 3195 del 17/10/2006 “Approvazione della nuova zonizzazione del 
territorio regionale”, la Regione Veneto ha classificato il comune di Galzignano 
Terme come zona “A2 Provincia”, con una densità emissiva di PM10 inferiore a 7 
t/a kmq. 
La classificazione dei comuni avviene in base alla densità emissiva (quantità di 
inquinante su unità di superficie) di PM10 primario e secondario. La componente 
secondaria del PM10 è stata stimata a partire dalle emissioni dei gas precursori 
(ossidi di azoto NOX, ammoniaca NH3, ossidi di zolfo SOX, composti organici 
volatili COV, protossido d’azoto N2O) moltiplicati per opportuni coefficienti che 
quantificano il contributo ai fini della formazione di PM10 secondario. 
ARPAV ha considerato le medie annuali del PM10 il valore limite per la protezione 
della salute umana pari a 40 μg/m3. 
In particolare i valori di interesse nelle stazioni di fondo del Comune di 
Galzignano Terme sono i seguenti: 
  

Stazione di fondo Valori registrati  

Padova – Mandria 44 μg/m3 

Parco dei Colli Euganei 32 μg/m3 

Fonte: ARPAV, Relazione regionale della qualità dell’aria – 2011 

 
Nell’area delle stazioni di traffico e industriali di Este e di Monselice è stato 
rispettato il valore limite di 40 μg/m3.  
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Stazione di traffico e industriale Valori registrati  

Este 34 μg/m3 

Fonte: ARPAV, Relazione regionale della qualità dell’aria – 2011 

 
Se si escludono i valori registrati ad Este e a Monselice i valori registrati nelle 
centraline di traffico e industriali sono tutti superiori ai 35 μg/m3. 
È quindi necessario mantenere sotto osservazione questo indicatore, in generale 
vicino al valore limite imposto dalla legge. 
 
Se da un lato questi indicatori indicano un miglioramento della qualità dell’aria 
dall’altro la loro prossimità al valore limite suggerisce la necessità di proseguire 
le osservazioni. Per consolidare quest’ultimo impegno la Regione Veneto ha 
aggiunto nel corso del 2010 altri cinque punti di campionamento. 
Il numero di campioni e il metodo analitico per la determinazione di PM10 nelle 
stazioni più vicine a Galzignano Terme è riportato nella tabella seguente: 
 

Nome stazione Comune Tipo stazione N° campioni PM10 Metodo di analisi 

PD – Mandria Padova Fondo urbano 321 

Assorbimento 

Beta 
Este Este Industriale S  360 

Parco Colli Euganei Cinto Euganeo Fondo rurale 365 

Fonte: ARPAV, Relazione regionale della qualità dell’aria – 2011 

 
Altri dati interessanti provengono dai valori medi annuali per il particolato PM10 
nel periodo 2006 – 2011 per le stazioni di fondo distinte da quelle di traffico per 
un periodo di almeno tre anni. 
Entrambe le stazioni hanno registrato valori superiori alla soglia di valutazione 
inferiore (20 μg/m3). 
Per quanto riguarda il numero di superamenti del valore limite giornaliero 
registrati nel quinquennio 2006–2011 è possibile notare una situazione critica sia 
nelle stazioni di fondo sia nelle stazioni di traffico. I valori oltrepassano i 35 
superamenti annuali consentiti durante l’intero quinquennio. 
 
Se si sposta l’attenzione alle variazioni annuali di PM10 nel periodo 2007 – 2011 
per le stazioni di fondo distinte da quelle di traffico aventi almeno tre anni di 
dati i risultati sono i seguenti. 
Per quanto riguarda le stazioni di fondo rispetto al 2010 le concentrazioni sono 
generalmente in aumento o più stabili. 
Le stazioni di fondo si trovano al di sopra della soglia di valutazione inferiore (20 
ug/m3). 
 
Se si considera l’andamento delle medie annuali di PM10 nel periodo 2007 – 2011 
nelle stazioni di fondo (urbano, suburbano e rurale) è possibile notare una 
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diversa concentrazione delle di PM10 nelle stazioni di fondo di Padova Mandria e 
del Parco dei Colli Euganei. 
A Padova Mandria il PM10 è gradualmente diminuito sino al di sotto del valore 
limite di 40 ug/m3 nel 2010 mentre è risalito nel 2011. 
Nel Parco dei Colli Euganei le medie annuali delle concentrazioni medie di PM10 
non hanno mai raggiunto il valore limite di 40 ug/m3 ma sempre sopra le soglie 
di valutazione inferiore e superiore. 
 
A livello regionale si nota che si è gradualmente ridotta la differenza tra le 
concentrazioni medie annuali registrate nelle centraline di traffico/industriali e 
in quelle di fondo. Nel 2010 la media delle stazioni di traffico/industriali è scesa 
sotto il valore limite mentre il livello di concentrazione complessivo delle 
stazioni di fondo è rimasto costante nel triennio 2008 – 2010.  
Tuttavia il 2011 si è caratterizzato per un aumento della media regionale del 
PM10 sia per le stazioni di traffico che per quelle di fondo. 
 

 
 
Il recente peggioramento nella concentrazione di PM10 è stato registrato e 
pubblicato anche dall’Istat. 
Nel luglio 2012 l’Istituto di statistica ha pubblicato la sua indagine annuale “Dati 
ambientali nelle città” dalla quale emerge che nel 2011 il superamento del 
valore limite per la protezione della salute umana del PM10 è avvenuto per un 
numero medio di 54,4 giorni. 
Il dato segna un aumento rispetto agli ultimi anni, nel corso dei quali i valori 
erano diminuiti dai 68,9 giorni del 2007 ai 44,6 giorni del 2010. 
L’incremento riguarda i capoluoghi dell’Italia Settentrionale, passati da 55,8 
giorni a 75,2 giorni, e in parte dipende dall’andamento dei fattori meteo – 
climatici nel Settentrione e soprattutto nella Pianura Padana. 
Nel dettaglio in questa area appena il 17,4% dei capoluoghi che hanno effettuato 
il monitoraggio per il PM10 non ha superato la soglia delle 35 giornate, oltre le 
quali sono obbligatorie per legge misure di contenimento e di prevenzione delle 
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emissioni di materiale particolato, mentre nel 2010 l’analoga quota del 
Settentrione era pari al 31,1%. 
Tale aumento ha interessato anche le polveri sottili come dimostra l’estratto 
dalla relazione dell’Istat riportato di seguito. 

 

Polveri Sottili (PM2,5) 

Il particolato PM2,5 è costituito dalla frazione delle polveri di diametro 
aerodinamico inferiore a 2,5 µm. Tale  parametro è divenuto negli ultimi anni 
molto importante nella valutazione della qualità dell’aria. In particolare la 
medicina ha riconosciuto la sua nocività per la salute umana perché questa 
sostanza è capace di giungere fino al tratto inferiore dell’apparato respiratorio 
(trachea e polmoni). 
Il D.lgs. 155/2010 introduce l’obbligo del monitoraggio per il particolato PM2,5. 
Come richiesto dalla direttiva 2008/50/CE5 la legge fissa due obiettivi per 
contrastare l’inquinamento da PM2,5: 

1) una riduzione generale delle concentrazioni nei siti di fondo urbani per 
garantire che la popolazione benefici di una migliore qualità dell’aria; 

2) un livello minimo di tutela della salute su tutto il territorio. 
Tali obiettivi si traducono in due indicatori: 

1) l’esposizione media (art. 12 comma 2) da calcolare a livello nazionale su 
un pool di stazioni di fondo che saranno scelte con apposito decreto 
ministeriale. 

2) il valore limite per la protezione della salute umana, calcolato come 
media annuale delle misure giornaliere in tutte le stazioni di misura. Tale 
limite è stabilito a 25 µg/m3 dal 2015 ma dal gennaio 2010 la stessa 
concentrazione è indicata come valore obiettivo. In tutte le zone che 
superano i 25 µg/m3 come valore obiettivo al 2010 il significato cogente di 
valore limite impone che vengano attuate le misure perché tale 
concentrazione sia rispettata al 2015. La Decisione 850/UE del 16 
dicembre 2011 all’Allegato 1, punto 5, definisce il margine di tolleranza 
da applicare al valore limite fino al 2015 pari a 3 ug/m3. La 
concentrazione media annua del PM2,5 è maggiore nelle città principali. 

Infatti tra le stazioni prossime a Galzignano Terme – menzionate nei paragrafi 
precedenti – il valore limite di 25 µg/m3, coincidente con il valore obiettivo, è 
stato ampiamente superato a Padova Mandria mentre il superamento è stato 
lieve Monselice ed entro il margine di tolleranza di 3 ug/m3. 
Di seguito i valori registrati: 
 

Stazione  Concentrazione PM2,5  

Padova – Mandria 34 μg/m3 

Monselice 26 μg/m3  

Fonte: ARPAV, Relazione regionale della qualità dell’aria, 2011 

 
                                                           
5 Vedi gli allegati alla direttiva 2008/50/CE e in particolare l’allegato XIV “Obiettivo nazionale di riduzione 
dell’esposizione, valore – obiettivo e valore limite per il PM2,5”. 
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È realistico affermare che il valore misurato a Monselice sia riscontrabile anche a 
Galzignano Terme grazie alla sua posizione periferica rispetto alle città 
principali della provincia di Padova e alla sua lontananza dalle strade di traffico 
intenso. 
Se si considerano le variazioni annuali del particolato PM2.5 nel periodo 2007-
2011 nelle stazioni che hanno almeno tre anni di dati. 
Anche per il PM2.5 le stazioni più vicine a Galzignano Terme sono Padova Mandria 
e Monselice. 
ARPAV ha registrato alte concentrazioni a Padova Mandria sempre superiori al 
valore limite più il margine di tolleranza al 2011 fissato dalla Comunità Europea 
al 28 ug/m3. 
A Monselice i valori di PM2.5 misurati tra il 2009 e il 2011 sono rimasti sopra la 
Soglia di valutazione superiore e nel 2011 la concentrazione ha superato il valore 
limite al 2015. 
Dato che in tutte le stazioni, eccetto Belluno città, il PM2.5 è aumentato ARPAV 
ha programmato un potenziamento dei rilievi. 
A conferma dei dati registrati da ARPAV nelle centrali vicine al Comune di 
Galzignano basta osservare il prospetto esposto nel paragrafo precedente tratto 
dal Report “Indicatori ambientali urbani” preparato e pubblicato dall’Istat nel 
luglio 2012. 
Nelle città capoluogo dell’Italia settentrionale entrambi gli inquinanti (PM10 e 
PM2,5) sono aumentati nel 2011 dopo la diminuzione che li aveva caratterizzati 
negli anni precedenti. 
 
 
Livelli di Ozono 
Malgrado sia di fondamentale importanza per la sua azione schermante nell’alta 
atmosfera, l’ozono (O3) è un gas la cui presenza è tossica a livello del suolo per 
le sue proprietà di potente agente ossidante. 
La valutazione della qualità dell’aria rispetto all’ozono si effettua mediante il 
confronto con gli indicatori stabiliti dalla legge. 
Per la protezione della salute umana sono fissati la soglia di allarme, la soglia di 
informazione, il valore obiettivo; per la protezione della vegetazione il valore 
obiettivo e l’obiettivo a lungo termine. 
Per quanto riguarda la soglia di allarme per la protezione della salute umana 
(240 μg/m3) – livello oltre il quale esiste un rischio per la salute umana in caso di 
esposizione di breve durata - se il superamento è misurato o previsto per tre ore 
consecutive devono essere attuati i Piani previsti dall’articolo 10 comma 1 del 
D.lgs. 155/20106. 
Tra le registrazioni che ARPAV ha compiuto nel quinquennio 2007–2011 nelle 
varie province venete è stata esclusa la provincia di Padova e dunque anche 
l’area dei Colli Euganei. 
 
La soglia di informazione per la protezione della salute umana (180 μg/m3) è il 
livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di 
breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione. 
                                                           
6 L’articolo 10 del D.lgs. 155/2010 riguarda i “Piani per la riduzione del rischio di superamento dei valori 
limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme”.  
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Raggiunta tale soglia è necessario comunicare al pubblico una serie dettagliata 
di informazione inerenti il luogo, l’ora del superamento, le previsioni per la 
giornata successiva e le precauzioni da seguire per minimizzare gli effetti di tale 
inquinante. 
Nelle stazioni vicine a Galzignano Terme sono stati registrati i seguenti valori: 
 

Superamenti della soglia di informazione oraria (180 μg/m3) 

Padova – Mandria 53 

Monselice 1 

Este 2 

Parco Colli Euganei 2 

Fonte: ARPAV, Relazione regionale della qualità dell’aria – 2011 

 
La stazione di Padova Mandria è una delle stazioni del Veneto con il maggior 
numero di superamenti della soglia di informazione oraria. 
 
L’ARPAV ha confrontato i superamenti di tale soglia nel quinquennio 2007 – 2011. 
Osservando la relazione regionale ARPAV è possibile notare che, tra le stazioni 
della provincia di Padova, la stazione di Padova – Mandria si caratterizza per il 
maggior numero di superamenti della soglia di informazione per la protezione 
della salute umana. In questa stazione il numero più elevato di superamenti (53) 
è stato registrato nel 2011.  
Nelle altre stazioni – Monselice, Este, Parco dei Colli Euganei – il numero dei 
superamenti è stato più limitato (sotto i 25 superamenti). 
 
Il D.lgs. 155/2010 prevede anche obiettivi a lungo termine per la protezione 
della salute umana e della vegetazione. Tali obiettivi rappresentano la 
concentrazione di ozono al di sotto della quale si ritengono improbabili effetti 
nocivi diretti sulla salute umana o sulla vegetazione. L’obiettivo è superato 
quando la massima media mobile giornaliera su 8 ore supera 120 μg/m3 e il 
computo viene eseguito su base annuale. 
Nella verifica del rispetto del valore obiettivo per la protezione della salute 
umana (periodo 2009 – 2011) tutte le stazioni – quindi anche quelle circostanti 
Galzignano Terme - hanno superato il valore obiettivo ad eccezione di S. Donà di 
Piave nella provincia di Venezia. 
Sempre rispetto a Galzignano le stazioni di Padova Mandria e di Este si sono 
caratterizzate per il maggior numero di superamenti.  
Tutte le stazioni considerate nel 2011 hanno registrato superamenti di questo 
indicatore. In particolare ecco i superamenti registrati nei punti più vicini a 
Galzignano Terme: 
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Superamenti (n. di giorni) dell’obiettivo a lungo termine 

per la protezione della salute umana (120 μg/m3) 

Padova - Mandria 70 

Este 63 

Parco Colli Euganei 62 

Monselice 58 

Fonte: ARPAV, Relazione regionale della qualità dell’aria, 2011 

Anche l’obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione stabilito in 
18000 μg/m3 · h elaborato come AOT40 (Accumulated Ozone exposure over a 
Threshold of 40 ppb) sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio è stato 
calcolato per le stazioni di tipo “fondo rurale”. 

La verifica del conseguimento di questo valore obiettivo è effettuata per la 
prima volta nel 2015 sulla base della media dei valori di AOT 40 calcolati nei 
cinque anni precedenti. Nella valutazione del valore obiettivo calcolato sul 
quinquennio 2007–2011 è possibile notare che il valore obiettivo non è rispettato 
in nessuna delle stazioni considerate, compresa dunque la stazione del Parco dei 
Colli Euganei (circa 32.000 AOT 40 ug/m3 h). 
 
 
Livelli di Benzene 
Il benzene, insieme alle polveri totali sospese, costituisce il fattore principale 
dell'inquinamento nelle città. 
La legge italiana ha fissato un valore di soglia annuale, definito "obiettivo 
qualità", per monitorare gli effetti del benzene sull’uomo dopo un’esposizione di 
lungo periodo e a bassi valori di concentrazione. 
L’unico dato disponibile sul benzene nella provincia di Padova per l’anno 2011 
riguarda la concentrazione media annuale registrata nella stazione di Padova - 
Mandria, pari a 2,1 μg/m3 minore della soglia di valutazione inferiore stabilita 
dalla legge a 5 μg/m3. 
Il valore massimo è stato registrato a Padova–Arcella come riportato nella 
tabella seguente: 
 

Stazione  Concentrazione PM2,5  

Padova – Arcella 2,6 μg/m3 

Padova – Mandria  2,1 μg/m3  

Fonte: ARPAV, Relazione regionale della qualità dell’aria, 2011 

 
Il metodo di campionamento ed analisi usato per il benzene nella stazione di 
Padova – Mandria è il campionamento giornaliero automatico/gascromatografia. 
Per quanto riguarda il benzoapirene la media annuale nelle stazioni di fondo, 
traffico e industriali vicine a Galzignano Terme ha raggiunto i seguenti valori: 
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Stazione Media annuale di benzoapirene  

Padova – Mandria 1,5 ng/m3 

Fonte: ARPAV, Relazione regionale della qualità dell’aria, 2011 

 
Il D.lgs 155/2010 prevede una raccolta minima di dati pari al 33% all’anno (circa 
120 determinazioni per anno).  
Di seguito è riportato per ogni punto di campionamento il metodo analitico: 
 

Stazione  Tipo stazione N° campioni Metodo di analisi 

Padova – Mandria FU 161 HPLC 

Fonte: ARPAV, Relazione regionale della qualità dell’aria, 2011 

 
Per quanto riguarda la concentrazione media annuale di benzene nel periodo 
2007 – 2011 in tutte le stazioni (la maggior parte delle quali collocate nelle città 
capoluogo) è stato rispettato il valore limite di 5.0 ug/m3. 
A Padova Mandria la concentrazione media annuale di benzene dal 2007 è scesa 
gradualmente ed è giunta sotto la Soglia di valutazione inferiore (pari a 2 ug/m3) 
nel 2010 per poi risalire lievemente nel 2011. 
Questo dato è importante poiché in una prospettiva di medio periodo il benzene 
non risulta essere tra gli inquinanti con marcate criticità per la Regione Veneto. 
 
Se si considera l’andamento delle medie annuali del benzo(a)pirene nelle 
stazioni più vicine a Galzignano (Padova Mandria e Monselice), con almeno tre 
anni di dati entro il periodo 2007–2011 appare evidente una graduale 
diminuzione della sostanza inquinante in ambedue le stazioni per gli anni 2007-
2010. 
In particolare a Padova Mandria la concentrazione del benzo(a)pirene è 
diminuita negli anni 2007–2010 dal massimo registrato (1.6 ng/m3) sino al valore 
obiettivo (1.0 ng/m3) per poi aumentare nel 2011 sino al valore di 1.5 ng/m3. 
Per quanto riguarda la stazione di Monselice le concentrazioni registrate nel 
triennio 2008–2010 (nell’insieme inferiori rispetto alla stazione di Padova 
Mandria e sempre inferiori al valore obiettivo di 1.0 ng/m3) sono leggermente 
diminuite fermandosi alla Soglia di valutazione superiore (0,6 ng/m3). 
In queste rilevazioni non sono stati registrati dati relativi all’anno 2011. 
 

Metalli Pesanti 

Alla categoria dei metalli pesanti appartengono circa 70 elementi. 
Tra questi i rilevanti da un punto di vista ambientale sono soprattutto i seguenti: 
Ag, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb, Mo, Ni, Sn, Zn. 
Le fonti antropiche responsabili dell'incremento della quantità naturale di 
metalli sono principalmente l’attività mineraria, le fonderie e le raffinerie, la 
produzione energetica, l’incenerimento dei rifiuti e l’attività agricola. I metalli 
pesanti sono presenti in atmosfera sotto forma di particolato aerotrasportato; le 
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dimensioni delle particelle a cui sono associati e la loro composizione chimica 
dipende fortemente dalla tipologia della sorgente di emissione. 
La stazione ARPAV più vicina a Galzignano Terme che ha registrato i valori dei 
metalli pesanti nell’anno 2011 si trova a Padova Mandria. 
 
Nelle stazioni di fondo, traffico e industriali di Padova-Mandria la concentrazione 
media annuale di piombo è inferiore di circa dieci volte al valore limite di 0,5 
µg/m3 ed è costante nel periodo 2007 – 2011. 
Gli elementi in tracce (arsenico, cadmio e nichel) sono misurati dai campioni di 
PM10. 
Nella stazioni di Padova–Mandria i monitoraggi di arsenico (periodo 2007 – 2011) 
hanno registrato una concentrazione media annua che rispetta il valore obiettivo 
di 6.0 ng/m3 e sempre minore della Soglia di valutazione inferiore pari a 2.4 
ng/m3. 
 
Per quanto riguarda il nichel i valori medi annui, misurati sempre nel periodo 
2007-2011, sono inferiori al valore obiettivo di 20 ng/m3. 
Nella stazione di Padova-Mandria il valore massimo è stato registrato nel 2009 (5 
ug/m3), poi sceso a 4 ug/m3 nel biennio 2010-2011 e sempre minore della Soglia 
di valutazione inferiore.  
Per il mercurio la legge prevede il monitoraggio ma non stabilisce un valore 
obiettivo. Nelle misure compiute sulle stesse stazioni utilizzate per gli altri 
elementi in tracce sono state registrate concentrazioni medie annuali inferiori a 
1.0 ng/m3. 
Anche le medie annuali di cadmio rispettano a Padova Mandria, sempre nel 
quinquennio 2007 - 2011, il valore obiettivo di 0,5 ng/m3. 

 
L’Amministrazione Comunale di Galzignano Terme si è posto come obiettivo la 
diminuzione dell’inquinamento atmosferico tramite un Piano di risanamento 
della qualità dell’aria approvato con D.G.C. 102 del 15/09/2009. 
 
  

CRITICITÀ 

 Aumento tendenziale dei valori di inquinamento dovuti al traffico sia su 
scala territoriale vasta sia a livello locale 

 Emissioni inquinanti da caldaie per il riscaldamento 

 Aumento e ristagno delle sostanze inquinanti nei periodi di alta 
pressione atmosferica 
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3.1.4 Clima 

Nonostante appartenga al tipo mediterraneo, il clima del Veneto si distingue per 
alcune caratteristiche tipiche del clima continentale, dovute alla posizione 
climatica di transizione e quindi è sottoposto a influenze continentali centro-
europee e all’azione mitigatrice del mare Adriatico e delle Alpi. 
Nel Veneto è possibile distinguere due regioni climatiche: 

- la zona alpina con clima montano di tipo centro-europeo; 
- la Pianura Padana con clima continentale nella quale si distinguono altre 

due sub regioni climatiche a carattere più mite cioè l’area gardesana e la 
fascia adriatica. 

La provincia di Padova appartiene ad un clima di tipo continentale moderato con 
estati calde e afose e inverni freddi e nebbiosi. 
 
La rete di monitoraggio meteorologico della Regione Veneto è costituita da 
centraline agrometeorologiche collocate in tutte le zone. Ogni stazione è dotata 
di sensori per la rilevazione delle precipitazioni, della temperatura dell’aria e 
molte di esse hanno la possibilità di rilevare velocità e direzione del vento, 
radiazione solare, umidità relativa dell’aria. 
Nel Comune di Galzignano Terme esiste una stazione agrometeorologica di 
telemisura collocata in Via Ca’ Demia (vicino all’area termale) attivata nel 2004 
e controllata dal centro ARPAV di Teolo.  
 
Il clima dei Colli Euganei si caratterizza per una piovosità compresa tra i 700 e i 
900 mm annui e una temperatura media annua di 13°C. 
In generale il clima euganeo è più mite; ciò è dimostrato dal regime termico dei 
Colli che presenta minime escursioni annue e diurne rispetto a quello di pianura. 
Le piogge sono abbondanti in pianura ma le particolari caratteristiche del 
substrato determinano nei rilievi un suolo più asciutto. La loro distribuzione 
annuale presenta due massimi in primavera e in autunno. Durante l’estate non 
sono rari lunghi periodi di siccità che causa appassimento e disseccamento di 
molte specie erbacee e arbustive. 
Di seguito si riportano i dati forniti da ARPAV relativi al triennio 2008 – 2010: 
 

 
Fonte: Comune di Galzignano Terme, Dichiarazione ambientale EMAS (dati aggiornati al 31/12/2010) 
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3.1.4.1. Regime pluviometrico 
 
Il comune di Galzignano Terme rientra nella zona di monitoraggio denominata 
dall’ARPAV come “allerta E – pianura centrale” visibile nell’immagine seguente. 
 

L’andamento medio della piovosità 
nella Regione Veneto è crescente da 
Sud a Nord: dai circa 800 mm della 
bassa pianura fino ai 2.200 mm della 
zona dell’alto corso del Brenta. Per 
quanto riguarda il trend storico si può 
affermare che nel corso degli anni 
sono diminuite le precipitazioni medie 
sia in inverno sia in estate. 

La piovosità che interessa il 
comune di Galzignano Terme è media 
e si colloca, nel periodo considerato, 
nella fascia compresa tra l’isoieta dei 
500 e dei 600 mm di pioggia. 
  
Circa la differenza rispetto alla media delle precipitazioni del periodo 1994-2011 
Galzignano è nell’area in cui la differenza oscilla tra lo 0 e i 100 mm. 
I recenti Rapporti ARPAV sulla quantità della risorsa idrica riportano una 
generale diminuzione delle precipitazioni e un contemporaneo aumento della 
siccità su tutto il territorio regionale. 

Le tavole seguenti sono tratte dal Rapporto risorsa idrica Veneto al 31 
agosto 2012 (ARPAV) e mostrano le precipitazioni cumulate nel periodo che va 
da ottobre 2011 ad agosto 2012. 
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Il comune di Galzignano Terme si caratterizza per una piovosità media e si 
colloca, nel periodo considerato, tra l’isoieta dei 600 e quella dei 500 mm di 
pioggia. 

ARPAV ha registrato nei dieci mesi da ottobre 2011 ad agosto 2012 sul 
Veneto mediamente 724 mm di precipitazioni, la media del periodo 1993-2011 è 
di 979 mm (mediana 946 mm). Permane quindi un deficit di – 255 mm aggravato 
rispetto ai -212 mm di fine luglio. 

Dall’anno idrologico 1993-1994 ARPAV non aveva rilevato apporti così bassi. 
A livello di bacino idrografico, rispetto alla media 1993 – 2011, è presente un 
forte deficit pluviometrico con apporti quasi ovunque ai minimi storici.  
Nel grafico seguente, che riguarda anche il comune di Galzignano Terme, è 
riassunto l’andamento (in mm) delle piogge incrementali dell’anno idrologico 
2011–2012, confrontate con quelle degli ultimi 5 anni e con l’andamento della 
media del periodo 1994 – 2011. 

 

 
 

 
Le cartografie seguenti sono state realizzate tramite l’indice standardizzato 

di precipitazione (Standardized Precipitation Index, Mc Kee et al. 1993) che 
permette di definire il deficit o il surplus di precipitazione a diverse scale 
temporali e territoriali. L’umidità del suolo e l’andamento della stagione agraria 
rispondono alle anomalie di precipitazione su periodi brevi (1, 3, 6 mesi), 
mentre la disponibilità di acqua nel sottosuolo, nei fiumi e nei bacini corrisponde 
a periodi più lunghi (6 – 12 mesi). 

Per considerare gli effetti altalenanti del cambiamento climatico si 
considerino le due immagini seguenti tratte dalle Relazioni ARPAV a distanza di 
un anno. Secondo l’indice SPI nel periodo settembre 2010 – agosto 2011 
Galzignano Terme si collocava nell’area normale ed era vicino all’area 
moderatamente umida, nel periodo settembre 2011 – agosto 2012 il comune si 
trova a cavallo di una fascia estremamente siccitosa e di un’altra severamente 
siccitosa. 

Questa differenza è dovuta alla carenza idrica che ha caratterizzato sia 
l’inverno 2012 (scarse precipitazioni nevose sull’arco alpino) sia l’estate 2012 
(siccità e anticiclone di provenienza africana). 
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Rapporto sulla risorsa idrica nel Veneto al 31 
agosto 2011 

Rapporto sulla risorsa idrica nel Veneto al 31 
agosto 2012 

 
A conferma di questa situazione basta considerare l’indice SPI nell’inverno 2011 
– 2012 rispetto al periodo 1994 – 2011. È possibile notare che tutta la regione è 
stata interessata da una siccità intensa su ampia parte delle Alpi e della pianura 
e che ha raggiunto il culmine nel delta del fiume Po.  

 

Gli anni considerati nelle tavole tematiche suddette dimostrano una complessiva 
tendenza alla siccità che con grande probabilità si ripeterà anche nei prossimi 
anni. In seguito alle osservazioni degli eventi meteorologici del Novecento e 
dello scorso decennio di questo secolo gli scienziati e i tecnici prevedono per i 
prossimi decenni un’alternanza di eventi meteorologici estremi – piogge intense 
e alluvioni alternati a fasi prolungate di siccità - anche in stagioni come la 
primavera e l’autunno per le quali era normale in passato una abbondanza delle 
precipitazioni che permetteva una ricarica naturale dei bacini idrografici. 
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Nel diagramma seguente è descritto l’andamento delle precipitazioni medie 
annue nel Veneto dal 1956 al 2004. 
Si può notare un primo periodo, dal 1956 alla fine degli anni 70, caratterizzato 
da alcuni anni, anche consecutivi, molto piovosi mentre negli anni seguenti è 
aumentato la variabilità con alternanza di anni siccitosi e anni piovosi. 
  

 
 

Fonte: Relazione Arpav “Evoluzione del clima in Veneto nell’ultimo cinquantennio”, Centro meteorologico 
di Teolo, 2007. Linea rossa: andamento medio su un intervallo di 5 anni, linea nera: tendenza lineare 
stimata 

 
 
Nel periodo 1956-2004 le medie annuali delle temperature massime giornaliere si 
caratterizzano per un incremento medio di circa 0.46°C per decennio. 

L’analisi della discontinuità evidenzia tre sottoperiodi con regime piovoso 
decrescente: un primo periodo 1956–1966 con una precipitazioni media annua di 
1.235 mm; un secondo periodo 1967–1981 con media di 1.124 mm; un terzo dal 
1982 al 2004 dove la precipitazione media annua risulta di 1.052 mm. 
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Analisi della discontinuità nelle precipitazioni annue dal 1956 al 2004 nella Regione Veneto 

 

Il trend storico pluriennale delle precipitazioni a Galzignano può essere 
descritto dai dati registrati nella stazione meteorologica di Teolo e riassunti 
nella tabella sottostante. 

 

 

Dati più recenti sono riassunti nel grafico seguente: 
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Fonte: Comune di Galzignano Terme, Dichiarazione ambientale EMAS (dati aggiornati al 31/12/2010) 

 

3.1.4.2. Temperature 
 

Dagli ultimi decenni del secolo scorso a oggi gli scienziati – in particolare 
climatologici e fisici – hanno constatato una crescita delle temperature 
nell’atmosfera e nell’idrosfera del pianeta Terra. 
Grazie ad un confronto fra rilevazioni recenti e i dati storici essi hanno compreso 
che i cambiamenti del clima e l’incremento della temperatura globale del 
pianeta Terra non dipendono solo dalla natura ma anche dall’aumento della 
concentrazione dei gas serra in atmosfera. 
I dati relativi alle temperature registrate nel Veneto e nell’area euganea 
confermano tale aspetto e indicano una tendenza ad ulteriori – lievi ma costanti 
– futuri aumenti delle temperature con gravi rischi per la vita del genere umano. 
Basta ricordare che le estati torride mettono in pericolo la vita delle fasce più 
sensibili della popolazione umana cioè bambini e anziani.  

La crescita più significativa dei valori di temperatura massima si colloca 
negli ultimi venti anni. 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.  
Il trend storico registra negli anni un graduale aumento delle temperature medie 
in tutta la provincia sia d’estate che d’inverno. 
Per l’analisi del trend delle temperature nei Colli Euganei sono state considerate 
le medie delle minime e delle massime registrate nel periodo compreso tra il 1 
gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2007 presso la stazione agrometeorologica di 
Teolo. 

I versanti esposti al sole e con pendenza superiore ai 45° hanno una 
maggiore insolazione e quindi un maggiore riscaldamento, questo permette a 
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loro di godere di un certo tepore invernale. Le valli strette e i versanti esposti a 
nord, invece, hanno una minore quantità di energia solare ricevuta e quindi vi è 
la persistenza di temperature più basse che permettono una maggiore 
persistenza di ghiaccio e neve al suolo. 

Il Comune di Galzignano Terme, come in generale l’area dei Colli Euganei, è 
caratterizzato dallo stesso clima della pianura Padana, anche se in questa zona 
l'escursione termica annua è minore rispetto alla pianura circostante poiché 
d'inverno ad una certa altitudine la temperatura è meno rigida mentre d'estate il 
clima risulta essere più fresco e meno umido.  

Nella tabella che segue sono riportati i dati di ARPAV – Centro Meteorologico 
di Teolo. 

 
 

I dati costituiscono la media delle medie della temperatura dell’aria 
(misurata a 2m d’altezza) nel periodo che va dal 1°gennaio del 1996 al 31 
dicembre del 2007. Dall’analisi del trend dell'andamento termico si può 
affermare che la temperatura media annua del comune di Galzignano è di circa 
13°C. 

Per quanto concerne gli effetti di micrometeorologia, ovvero le variazioni di 
origine antropica su limitati intorni di carattere urbano, che influenzano lo 
strato atmosferico più vicino al suolo assai più intensamente che non i ben più 
citati “cambiamenti climatici globali”, occorre tener conto di come questa 
dipenda dalle caratteristiche degli edifici e dall’impermeabilizzazione del suolo 
(mattoni a vista, acciaio e vetro o pareti esterne a tinte chiare, piazzali 
asfaltati, parchi, parcheggi permeabili rinverditi…), dalla distribuzione (altezza, 
spaziatura…) degli edifici e della entità e tipologia della vegetazione in ambito 
urbano (viali e controviali alberati con piante ad alto fusto , lottizzazioni a 
schiera continua…). 

Da queste considerazioni emerge l’opportunità di tutelare l’ambiente naturale 
ed agricolo come fattore di automitigazione degli effetti della temperatura al 
suolo. 

Per limitare efficacemente la temperatura al suolo in ambito urbano possono 
contribuire efficacemente case non troppo alte, colori chiari, vie larghe, 
piantumazioni di alto fusto con radici in terra e ben irrigate. 
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Il trend dell'andamento termico nella stazione in analisi è in linea con quello 
provinciale e si caratterizza sia nelle minime sia nelle massime per un aumento 
negli anni 2002, 2003 e 2007. 
I dati sembrano confermare la tendenza generale ad inverni meno freddi, che 
iniziano in ritardo e si prolungano nel periodo primaverile. 
Nei mesi estivi la tendenza a temperature sempre più elevate è ormai un aspetto 
costante. 
Gli elevati valori dell’umidità sia invernali che estivi che caratterizzano il Veneto 
(in particolare le aree interne della regione) determinano condizioni di disagio 
per un consistente numero di giorni all’anno, in particolare nel periodo estivo 
con il caldo afoso. Nei centri urbani l’impermeabilizzazione dei suoli può 
comportare ulteriori aumenti delle temperature e della sensazione di disagio. 
 

 
 

Temperatura media delle medie anno (°C) nel periodo 1993-2008  

 
Nell’immagine sopra è possibile osservare che il comune di Galzignano rientra 
nell’area con la temperatura media delle medie annuali più elevata. 
Le rilevazioni a livello stagionale indicano aumenti delle temperature minime 
più marcati in primavera e in estate (+4.2 °C/50 anni; +3.4 °C/50 anni) ed 
aumenti delle temperature massime più evidenti in autunno ed in primavera 
(+2.4 °C/50 anni; +0.9 °C/50 anni). 
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3.1.4.3. Venti dominanti  
 

Il comune di Galzignano Terme è circondato dall’Arco Alpino che blocca il 
transito delle correnti lungo i lati Nord e Ovest, e dalla dorsale appenninica a 
Sud, l’unico lato esposto è ad Est, dove si trova il mare Adriatico. 

La barriera creata dai rilievi sulla Pianura Padana è una tra le cause 
principali di accumulo delle sostanze inquinanti.  

Le zone che presentano condizioni di criticità atmosferiche sono collocate 
attorno alle maggiori città (Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Treviso)  dove si 
concentra il traffico veicolare, e lungo gli assi di raccordo tra i grandi poli. 

Il Comune di Galzignano è esterno ai territori che si trovano in condizioni di 
inquinamento diffuso. 

Se si trascurano le brezze a regime locale, dovute alla discontinuità 
termica tra terra e mare o tra valle e montagna, i venti più significativi per 
intensità e per frequenza, che interessano la Pianura Padana orientale, e in 
particolare il Veneto, soffiano da Nord-Est. 

Il centro meteorologico di Teolo gestisce numerose stazioni automatiche su 
tutto il territorio regionale, 15 di queste hanno anemometri posizionati a 10 
metri dal piano di campagna.  

Di seguito si riportano i valori medi mensili di intensità e direzione del 
vento prevalente a 10 metri dal suolo, misurati dalla stazione di Teolo. 
 

 
 
 

CRITICITA’ 

 Graduale aumento delle temperature medie negli anni 

 Diminuzione delle precipitazioni e aumento della probabilità di piogge 
brevi e a forte intensità alternate a periodi di intensa e prolungata 
siccità 

 Tropicalizzazione del clima, contemporanea migrazione di specie animali 
e vegetali da altre regioni mediterranee e conseguente rimescolamento 
e/o scomparsa degli habitat e delle aree di diffusione definite dagli studi 
ecologici del secolo scorso   
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3.1.5 Acque 

L’acqua è sinonimo di vita ed i problemi connessi alla sua presenza, in difetto o 
in eccesso, e al suo inquinamento determinano conseguenze di enorme portata 
sulle condizioni sociali ed economiche di molti cittadini degli Stati dell’Unione 
Europea. Alluvioni e siccità sono sempre più frequenti e coinvolgono territori e 
popolazioni che nella loro storia non erano abituati a simili eventi. 
Le cause di questi fenomeni nascono dalle mutate condizioni climatiche e nel 
rapido sviluppo e trasformazione del territorio: l’urbanizzazione, il passaggio a 
forme estensive di coltivazione, l’emissione di gas serra, l’eccessivo 
sfruttamento delle risorse naturali e una loro gestione spesso irrazionale sono 
tutti elementi che concorrono a rendere critici gli effetti dei fenomeni climatici 
estremi. Questi effetti sono resi ancora più acuti dall’inquinamento raggiunto 
dai corpi idrici superficiali e sotterranei, che induce il genere umano ad 
aumentare la pressione sull’acqua di buona qualità. 
I crescenti consumi idrici e la decrescente disponibilità di acqua potabile di 
buona qualità (anche in aree del Pianeta Terra fino a pochi anni fa note per la 
loro disponibilità idrica) indicano la necessità di un uso più oculato e razionale di 
tale risorsa per prevenire periodi di siccità e preservarla per le generazioni 
future. 
Occorre minimizzare perdite e sprechi, sostituendo, ove possibile, l'acqua 
potabile con l'acqua piovana e riciclando al massimo l'acqua usata e depurata. 
Ad esempio nelle abitazioni l’acqua piovana, raccolta dai tetti e adeguatamente 
conservata, può essere utilizzata per l'alimentazione dei water, per la pulizia 
della casa e dell'auto, per annaffiare il giardino e l'orto. 
 
 

3.1.5.1. Acque superficiali  
 
Bacino idrografico di appartenenza  
 
Per quanto concerne l’idrografia della rete maggiore, il comprensorio appartiene 
al Bacino Idrografico Nazionale del Brenta-Bacchiglione, che risulta dall'unione 
dei bacini idrografici di tre fiumi (Brenta, Bacchiglione e Gorzone), i quali si 
scaricano a mare attraverso una foce comune, pervenendovi attraverso un 
sistema idrografico interdipendente e caratterizzato da connessioni multiple. 
La parte collinare di Galzignano Terme è gestita, dal punto di vista idraulico, dal 
Genio Civile Regionale, che si avvale per gli interventi del supporto dei Servizi 
Forestali Regionali. 
La parte più bassa di Galzignano Terme è invece in carico al Consorzio di 
Bonifica Adige-Euganeo, che gestisce una superficie territoriale totale di 119.955 
ettari nelle province di Padova, Vicenza e Verona, per un totale di 245.000 
abitanti e riunisce i precedenti Consorzi Adige Bacchiglione ed Euganeo come 
stabilito dalla L.R. 12/20097. 
Di questi terreni, 94.323 Ha, cioè quasi l’80%, sono soggetti a scolo (tutto o 
parzialmente) meccanico, grazie a 58 impianti idrovori. 
                                                           
7 Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 (BUR n. 39/2009) “Nuove norme per la bonifica e la tutela del 
territorio”. 
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Nei 70 comuni serviti, il perimetro consortile è suddiviso in “unità territoriali”, 
al cui interno insistono i bacini idraulici elementari dotati ciascuno di una rete di 
scolo distinta e definita, che recapita le acque meteoriche in un ricettore 
esterno sia per gravità, ma soprattutto con sollevamento meccanico. 

 
 
Il comprensorio del Consorzio di bonifica Adige Euganeo (fonte: Unione Regionale Veneta Bonifiche) 

 
 
Il territorio di Galzignano Terme fa parte del bacino Est del Consorzio di Bonifica 
Adige-Euganeo, il cui territorio di competenza giunge sia alla laguna di Venezia 
sia al Brenta-Bacchiglione attraverso tre vettori idraulici principali: 

o Il Canale di Acquanera, che raccoglie le acque della parte occidentale del 
comprensorio per immetterle, tramite idrovora, nel Canale Vigenzone nel 
periodo piovoso, mentre in regime di magra le acque defluiscono a sola 
gravità (attraverso la botte sifone Acquanera-Bagnarolo) nel canale 
Altipiano, e successivamente nel Canal Morto. Immissione finale in laguna 
di Venezia o nel Bacchiglione; 

o Canale Altipiano–Canal Morto, che raccoglie le acque del Bacino Terreni 
Alti a scolo per gravità, e dei Bacini Barbegara, Rebosola e San Silvestro, a 
deflusso meccanico, per confluire nella Laguna di Venezia attraverso la 
botte a sifone delle Trezze, oppure nel fiume Brenta-Bacchiglione tramite 
le porte vinciane di Cà Pasqua di Chioggia, oppure tramite l’impianto 
idrovoro delle Trezze; 

o Canale dei Cuori, che riceve le acque di vari bacini idraulici elementari 
convogliandole all’idrovora di Ca’ Bianca di Chioggia, mediante la quale 
confluiscono nella Laguna di Venezia attraverso la botte a sifone delle 
Trezze, oppure nel Brenta-Bacchiglione tramite le porte vinciane di Cà 
Pasqua di Chioggia, oppure tramite l’impianto idrovoro Trezze. 

L’adduzione all’esterno delle acque del comprensorio avviene, oltre che 
attraverso gli elementi descritti, anche con le idrovore: Beolo, Borgoforte, 
Pettorazza, Rottanova, Casetta, Punta Gorzone, Tognai, Savellon, Catajo.  
Il sistema Euganeo vede il Bacchiglione a Vicenza dividersi in due rami (Bisatto e 
Bacchiglione vero e proprio), che “circondano” i colli per poi riunirsi a 
Bovolenta. 
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Il Bisatto è un canale artificiale creato nel Medioevo, con finalità di navigazione, 
per mulini (specie a Battaglia) e irriguo. Il deflusso a mare è naturale (senza 
sollevamento), pertanto è un “collettore acque alte”. 
Il Canale di Battaglia, altro collettore acque alte, fu scavato dal 1100 e navigato 
fino a metà ‘900. Deve l’attuale assetto al Paleocapa (1850 circa). 
Più in dettaglio, il Bisatto si stacca dal Bacchiglione al ponte di Debba (Longare – 
VI), scende lungo la Riviera Berica, passa per Cinto Euganeo tra il monte Lozzo e 
il monte Cinto, attraversa Este e Monselice fino Battaglia Terme, dove si 
congiunge al canale Battaglia che deriva dal Bacchiglione al Bassanello (Padova). 
Attraverso il salto dell’ “arco di mezzo” va nel Vigenzone. Continua fino a 
Bovolenta, dove entra nel Roncajette (ramo sud del Bacchiglione), e confluisce 
nel tratto di foce del Brenta a Brondolo. 
Data la situazione arginata e parzialmente pensile, entrambi i canali “sbarrano” 
dunque il deflusso delle pendici Euganee, che deve pertanto sottopassare il 
sistema “canal di Battaglia – Bisatto” in botte.  
 
 

Inquadramento idraulico 

La situazione di dettaglio del territorio di Galzignano Terme è la seguente: 
Versante Est Colli Euganei; due sottobacini principali: 
09027001  –  Idrovora Cà Bianca di Galzignano (a scolo meccanico); 
09027000 – Retratto di Monselice (scolo a gravità in laguna – bacino costituito da 
più porzioni interconnesse). 

 

 

Stralcio tavola “Bacini” del consorzio Adige Euganeo 
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La rete scolante minore è abbastanza complessa, influenzata dall’assetto 
geomorfologico: 

- per la zona collinare, la parte corrispondente ai litotipi vulcanici e 
argillosi, cioè con substrato poco permeabile, ha una densità di drenaggio 
maggiore, dovendo drenare una maggiore aliquota di precipitazione. 

- la parte che corrisponde a litotipi calcarei (Scaglia Rossa), fratturati e 
quindi abbastanza permeabili, vede invece una minor densità del reticolo 
e corsi d’acqua a carattere temporaneo, date le maggiori infiltrazioni. 

La pendenza elevata dei corsi d’acqua, con pronunciato carattere torrentizio, 
favorisce comunque lo scarico molto veloce delle acque collinari.  
Per quel che riguarda la parte di pianura è molto rilevante l’azione antropica: 

- i corsi d’acqua torrentizi (calti), una volta scesi a valle, tendono 
facilmente a rigurgitare al cambio di pendenza. Da questo punto il Calto 
Cengolina e il canale Scajaro diventano quindi a tratti pensili ed arginati, 
e costituiscono il sistema delle “acque alte”. Per laminare i picchi di 
portata sono state realizzate due casse di espansione (cfr. tavola). 

-  la parte più depressa (le Valli) è costituita da terreni subsidenti e 
argillosi, poco permeabili. Quindi mostra una rete di drenaggio e bonifica 
molto fitta, il cui scolo è meccanico, grazie all’azione dell’idrovora Cà 
Bianca di Galzignano, tributaria dello Scajaro in località Lispida. 

Dopo il sollevamento delle acque operato attraverso l’idrovora Cà Bianca di 
Galzignano, queste vengono recapitate, attraverso il Canale Canaletta (che 
sottopassa il Bisatto a sud di Battaglia), nell’idrovora di secondo salto 
“Acquanera” in comune di Pernumia, la quale le scarica infine nel Fiume 
Bacchiglione. 
Nei periodi di magra vengono veicolate, tramite il canale Altipiano e poi il Canal 
Morto, nella Laguna di Venezia attraverso la botte a sifone delle Trezze.  
 

 

Qualità delle acque superficiali 

 
La misurazione della qualità e della “salute” dei corpi idrici superficiali si è 

evoluta nel tempo. Nel corso degli ultimi decenni il legislatore ha affiancato alla 
misurazione dei parametri chimico–fisici la considerazione di parametri biologici. 
Ciò significa che è possibile verificare due condizioni determinanti: 
 

 l’eventuale presenza di elementi inquinanti nocivi alla salute umana; 
 l’idoneità per la nascita e per il mantenimento di ecosistemi acquatici e 

più in generale di una biodiversità locale che integri una rete ecologica di 
area vasta. 

 
Nell’ambito legislativo le modifiche più recenti sono avvenute tramite il 

Decreto 08 novembre 2010 n. 260 che introduce i criteri aggiornati per il 
monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei. 
Il DM 260/2010 sostituisce integralmente l'allegato I alla parte III del D.Lgs. 
152/06, modificando in particolare il punto “Classificazione e presentazione 
dello stato ecologico", per renderlo conforme agli obblighi comunitari, 
attraverso l'inserimento di criteri tecnici per la classificazione dello stato dei 
corpi idrici. Il D.Lgs. 152/2006 ha rinnovato la classificazione modificando 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello pag. 67 

 

radicalmente il concetto stesso di stato ecologico, assumendo un significato più 
fedele al termine. 
L’Indice Biotico Esteso (IBE) è sostituito dagli Elementi di Qualità Biologici (EQB): 
Macroinvertebrati, Macrofite e Fauna ittica per entrambe le categorie di acque 
interne, Diatomee per i corsi d’acqua, Fitoplancton per i laghi. 
Stato ecologico e stato chimico sono affiancati nella determinazione dello stato 
complessivo dei corpi idrici. Lo stato ecologico è definito su più Elementi di 
Qualità: gli elementi biologici EQB come principali indicatori e gli elementi “a 
sostegno” dei biologici, che comprendono elementi idromorfologici, elementi 
chimico-fisici (espressi come LIMeco in sostituzione del LIM per i fiumi, LTLeco in 
sostituzione del SEL per i laghi) e gli inquinanti specifici (principali inquinanti 
non inclusi nell’elenco di priorità, elencati in tabella 1/B, allegato 1 del D.M. 
260/10). 
Lo stato del corpo idrico è infine determinato dall’accostamento delle due 
distinte valutazioni dello stato ecologico e dello stato chimico, in modo tale che 
se una delle due esprime un giudizio inferiore al buono, il corpo idrico è lontano 
dall’obiettivo di qualità posto dalla Direttiva 2000/60/CE. 
Di seguito è riportato lo schema del percorso di valutazione della situazione 
delle acque superficiali ai sensi della Direttiva: 

 
 
La maggior parte del Comune di Galzignano Terme rientra all’interno del Bacino 
scolante della Laguna Veneta e in misura minore all’interno del Bacino 
Idrografico Brenta – Bacchiglione. 
All’interno del territorio comunale non esistono corsi d’acqua significativi o 
potenzialmente influenti su corsi d’acqua significativi, così come definiti dal 
D.Lgs n.152/2006, e non si rilevano punti di campionamento appartenenti alla 
rete di monitoraggio regionale dell’ARPAV per la qualità delle acque superficiali 
(anno 2010). 
Nella pianura i terreni coltivati sono intercalati da una rete di fossi e scoli 
collegati ai canali Cengolina, Comuna, S. Bortolo e Lispida. 
Sui colli tra gli avvallamenti esistono numerosi “calti”, voce dialettale che indica 
un ruscello o un fosso scavato dalle acque. 
Per conoscere lo stato di qualità delle acque superficiali prossime a Galzignano 
Terme occorre considerare i punti a valle del territorio comunale e posti in 
direzione del bacino scolante della laguna di Venezia. 
Nella tabelle e nelle immagini seguenti sono indicate le caratteristiche della 
stazioni poste sui canali ricettori delle acque provenienti da Galzignano Terme e 
la loro posizione. 
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BACINO DEL BACCHIGLIONE 

Stazione 
Corso 

d’acqua 
Comune Località 

Prelievi 
anno 

Destinazione 
Pannelli 
analitici 

175 Cagnola  Bovolenta 
Bovolenta – 

ponte 
4 AC 

AC IPA MICRO 
ERB PEST IR 

181 Bacchiglione Pontelongo 
Terranova 
- approdo 

12 AC 
AC MICRO 

ERB PEST IR 
SSP 

Fonte: ARPAV, Stato delle acque superficiali del Veneto, corsi d’acqua e laghi - 2010 

 

 
 

BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA 

Stazione 
Corso 

d’acqua 
Comune Località 

Prelievi 
anno 

Destinazione 
Pannelli 
analitici 

486 Cabaletta Pernumia Acquanera 4 AC 
AC BSL IPA 
MICRO ERB 

PEST 

Fonte: ARPAV, Stato delle acque superficiali del Veneto, corsi d’acqua e laghi - 2010 

 

 
 
 
Per la valutazione della qualità ambientale dei corsi d’acqua si utilizzano i 
seguenti Indicatori di Stato: 
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1. Concentrazione dei nitrati nei corsi d’acqua; 
2. Livello di inquinamento da Macrodescrittori (LIM); 
3. Indice biotico esteso (IBE); 
4. Stato Ecologico dei corsi d’acqua (SECA); 
5. Stato ambientale dei corsi d’acqua (SACA). 

 
In particolare i dati relativi ai monitoraggi dei corsi d’acqua che intersecano il 
territorio di Galzignano Terme possono essere riassunti come segue. 
 
 
CONCENTRAZIONE DEI NITRATI NEI CORSI D’ACQUA 
La concentrazione dei nitrati è un parametro importante ai fini della tutela dei 
corpi idrici perché è uno degli inquinamenti più diffusi nel territorio dal 
comparto agro-zootecnico che risulta essere la fonte prevalente (i nitrati sono 
distribuiti sui terreni agricoli in forma di fertilizzanti organici e/o inorganici). Vi 
è anche il contributo dato dall’ossidazione degli scarichi di reflui civili, da taluni 
scarichi industriali e dal dilavamento di superfici impermeabili urbane. 
Il contributo atmosferico è considerato di secondaria importanza. 
La misura della concentrazione di nitrati ha riguardato comuni della provincia di 
Padova lontani dall’area euganea e dunque non sono disponibili misure dirette di 
un eventuale loro accumulo nella pianura di Galzignano Terme.  
 
 
L.I.M. 
Il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori misura il livello di inquinamento 
chimico–fisico dei corsi d’acqua. Il L.I.M. è un valore che si ottiene sommando il 
75° percentile per i parametri riportati in tabella 7 dell’Allegato 1 al D.Lgs 
152/99 e individuando la colonna in cui ricade il risultato ottenuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACINO DEL BACCHIGLIONE 
SITO CORSO AZOTO AZOTO NITRICO FOSFORO TOTALE BOD5 20°C 
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D’ACQUA AMMONIACALE 

175 Cagnola 

75° (mg/l) punti 
75° 

(mg/l) 
punti 75° (mg/l) punti 

75° 
(mg/l) 

Punti 

0,32 20 3,3 20 0,29 20 3 40 

COD 
OSSIGENO 
DISCIOLTO 

ESCHERICHIA COLI LIM 

75° (mg/l) punti 
75° 

(%sat) 
punti 

75° 
(ufc/10ml) 

punti punti Livello 

16 10 39 10 17000 10 130 3 
 

 
AZOTO 

AMMONIACALE 
AZOTO NITRICO FOSFORO TOTALE BOD5 20°C 

181 Bacchiglione 

75° (mg/l) punti 
75° 

(mg/l) 
punti 75° (mg/l) punti 

75° 
(mg/l) 

Punti 

0,32 20 3,2 20 0,22 20 3 40 

COD 
OSSIGENO 
DISCIOLTO 

ESCHERICHIA COLI LIM 

75° (mg/l) punti 
75° 

(%sat) 
punti 

75° 
(ufc/10ml) 

punti punti Livello 

10 40 21 20 4600 20 180 3 
 

BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA 

SITO 
CORSO 

D’ACQUA 
AZOTO 

AMMONIACALE 
AZOTO NITRICO FOSFORO TOTALE BOD5 20°C 

486 Canaletta 

75° (mg/l) punti 
75° 

(mg/l) 
punti 75° (mg/l) punti 

75° 
(mg/l) 

Punti 

0,15 20 5,2 10 0,33 10 4 40 

COD 
OSSIGENO 
DISCIOLTO 

ESCHERICHIA COLI LIM 

75° (mg/l) punti 
75° 

(%sat) 
punti 

75° 
(ufc/10ml) 

punti punti Livello 

25 10 23 20 1800 20 130 3 
 

Fonte: ARPAV, Stato delle acque superficiali del Veneto, 2010 

 
Dalla tabella precedente si ricava che il LIM per i tre corsi d’acqua considerati si 
caratterizza per una qualità sufficiente.  
Questi canali ricevono acque nelle quali si sono riversati inquinanti di origine 
agricola, civile e industriale. 
Nel 2010 ARPAV ha compiuto un confronto tra il 75° percentile ottenuto nel 2010 
e la media del 75° percentile nel periodo 2000–2009 dei parametri 
macrodescrittori considerati nel prospetto precedente. I parametri peggiorano 
lungo il Bacchiglione a causa degli inquinamenti di origine antropica. Rispetto 
alle medie del periodo 2000-2009 nel 2010 è evidente un miglioramento della 
qualità. 
Da monte a valle si registra un miglioramento dei valori di 75° percentile di 
Azoto nitrico in linea con la media storica. 
 
Nel prospetto seguente sono riportati i risultati parziali (riferiti solo al 2010, 
primo anno di monitoraggio) del Livello di Inquinamento espresso dai 
Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) ai sensi del D.lgs. 152/2006. 
  
 
 
 
 
 

BACINO DEL BACCHIGLIONE 
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stazione 
corso 

d’acqua 
azoto 

ammoniacale 
azoto 
nitrico 

fosforo 
totale 

ossigeno 
disciolto 

LIMeco 

  

C
o
n
c
e
n
tr

a
z
io

n
e
 

m
e
d
ia

 (
m

g
/
L
) 

P
u
n
te

g
g
io

 m
e
d
io

 

C
o
n
c
e
n
tr

a
z
io

n
e
 

m
e
d
ia

 (
m

g
/
L
) 

P
u
n
te

g
g
io

 m
e
d
io

 

C
o
n
c
e
n
tr

a
z
io

n
e
 

m
e
d
ia

 (
m

g
/
L
) 

P
u
n
te

g
g
io

 m
e
d
io

 

%
 s

a
tu

ra
z
io

n
e
 

m
e
d
ia

 (
m

g
/
L
) 

P
u
n
te

g
g
io

 m
e
d
io

 

Punti Stato 

175 Cagnola 0,26 0,26 2,90 0,16 0,24 0,19 74 0,44 0,21 Scarso 
181 Bacchiglione 0,28 0,07 2,80 0,17 0,19 0,24 80 0,51 0,25 Scarso 

 
BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA 

       

stazione 
corso 

d’acqua 
azoto 

ammoniacale 
azoto 
nitrico 

fosforo 
totale 

ossigeno 
disciolto 

LIMeco 
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Punti Stato 

486 Canaletta 0,14 0,16 4,00 0,22 0,23 0,25 81 0,38 0,25 Scarso 
 

Fonte: ARPAV, Stato delle acque superficiali del Veneto, 2010 

 
 
La misurazione attraverso l’indice LIMeco conferma uno stato di salute critico 
per la rete idrografica emerso dal solo LIM. 
Il LIMeco al 2010 indica che i fiumi recettori delle acque provenienti da 
Galzignano Terme e dai fiumi circostanti i rilievi Euganei costituiscono un 
ostacolo alla crescita di ecosistemi acquatici a partire dalle microcomunità per 
giungere a biocenosi più complesse ed organizzate secondo una disposizione 
multiscalare – proposta nell’ecologia del paesaggio (Farina, 2001, 20048) – a 
sostegno di una rete ecologica e di una diversificazione del paesaggio agrario. 
Tale situazione può essere dovuta alla convergenza di particolari pressioni 
nell’ambiente fluviale che impediscono il mantenimento nel lungo periodo di 
biocenosi (dai microorganismi acquatici a complesse comunità animali): deflusso 
di nitrati, di erbicidi e di fitofarmaci di origine agricola, sversamenti chimici 
provenienti da impianti industriali posti sia a monte sia entro il tratto 
considerato, eventi climatici estremi (ad esempio siccità prolungata – non solo 
estiva – alternata a piogge brevi ed intense) che altera la resilienza delle 
biocenosi. 
 
MICROINQUINANTI 
L’ARPAV ha compiuto anche un monitoraggio dei microinquinanti. 
Come previsto dal Decreto 260/2010 le sostanze monitorate sono state divise in: 

 prioritarie indicate dalla tabella 1/A, allegato I del decreto; 
 inquinanti non prioritari indicati dalla tabella 1/B dello stesso decreto. 

Le analisi riguardano tutti i corsi d’acqua all’interno del bacino. 
Per il comune di Galzignano Terme sono stati considerati i corpi idrici di cui 
sopra. 
                                                           
8 Farina A. (2001), Ecologia del paesaggio. Principi, metodi e applicazioni, Utet, Torino; Farina A. (2004), 
Verso una scienza del paesaggio, Perdisa, Bologna. 
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Nel prospetto seguente sono esposti i risultati delle analisi di ARPAV. 
 

 
Bacino del Bacchiglione: stazioni 175 - Cagnola e 181 – Bacchiglione 

 

Sostanze prioritarie Inquinanti non prioritari 

• Tra i metalli il Nichel ha superato almeno 
una volta il limite di quantificazione. 
• Altre sostanze (pesticidi, pesticidi 
ciclodiene, composti organo volatili e 
semivolatili, altri composti) sono state 
ricercate e mai risultate superiori al limite di 
quantificazione. 

• Tra i metalli l’Arsenico e il Cromo totale 
hanno oltrepassato almeno una volta il limite. 
• Tra i pesticidi la terbutilazina, la 
desetilatrazina e il metolachlor hanno 
superato almeno una volta il limite. Nella 
stazione 175 – Cagnola tali sostanze hanno 
superato lo standard di qualità ambientale 
(SQA – MA) di cui alla tab.1 del D. 260/2010.   
• Le altre sostanze non sono state cercate 
oppure non sono risultate superiori al limite. 

 
Bacino scolante nella laguna di Venezia: stazione 486 - Canaletta 

 

Sostanze prioritarie Inquinanti non prioritari 

• Tra i metalli il Nichel ha superato almeno 
una volta il limite di quantificazione. 
• Altre sostanze (pesticidi, pesticidi 
ciclodiene, composti organo volatili e 
semivolatili, altri composti) sono state 
ricercate e mai risultate superiori al limite di 
quantificazione. 

• Tra i metalli l’Arsenico e il Cromo totale 
hanno oltrepassato almeno una volta il limite. 
• Tra i pesticidi la terbutilazina e il 
metolachlor hanno superato almeno una volta 
il limite. 
• Le altre sostanze non sono state cercate 
oppure non sono risultate superiori al limite. 

 
In generale è possibile affermare che le sostanze monitorate non si attestano su 
quantità pericolose per la salute umana o per l’ecosistema. 
Dato l’uso agricolo dei terreni circostanti è consigliabile che il monitoraggio 
prosegua anche nel futuro a garanzia sia della salute umana (si pensi 
all’irrigazione delle colture circostanti) sia della salute dell’ecosistema fluviale 
(sopravvivenza di microorganismi bioindicatori). 

 

 

3.1.5.2. Acque sotterranee  
 
La Provincia di Padova appartiene ai bacini idrogeologici denominati “Bassa 
Pianura Settore Adige” (codice regionale BPSA) e “Bassa pianura Settore Brenta” 
(codice BPSB) posizionato a sud del limite superiore delle risorgive e 
caratterizzato da un acquifero di tipo differenziato. 
Tra questi due bacini si colloca il bacino Lessineo – Berico – Euganeo (LBE) che 
include anche Galzignano Terme. 
Come ha evidenziato l’indagine idrogeologica compiuta per il PAT i Colli Euganei 
sono indipendenti dagli apporti del reticolo idrografico della pianura e l’origine 
delle acque è meteorica. 
Il substrato roccioso dell’area collinare è impermeabile e questo significa che la 
circolazione idrica si origina in prevalenza nella parte detritica corticale, da cui 
l’esistenza di numerosi piccoli bacini localizzati e indipendenti tra loro. 
La potenzialità idrica dei Colli Euganei è bassa, sia per la generale 
impermeabilità del substrato roccioso, per la potenza limitata del substrato 
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detritico permabile e per la notevole acclività, che tende a favorire il deflusso 
generalizzato grazie alla capillare rete di calti. Quindi le sorgenti sono di scarsa 
importanza e di elevata vulnerabilità. 
Parte rilevante del deflusso sotterraneo finisce negli acquiferi di pianura 
circostanti interdigitati alle coltri collinari. 
La pianura corrisponde ad un antico bacino paludoso (le Valli di Galzignano) a 
sedimentazione limoargillosa, depresso rispetto alla pianura circostante che in 
questo caso è ricaricato sia dalle precipitazioni sia dagli apporti dei "calti" 
provenienti dalla Cingolina, e dalle infiltrazioni laterali dei circostanti canali. 
La direzione prevalente dei moti di filtrazione si attesta generalmente da monte 
verso valle, con gradienti maggiori subito dopo le parti a morfologia concava del 
territorio. La parte meno elevata del Comune di Galzignano presenta un livello 
di falda freatica superficiale intorno ai 50÷150 cm dal p.c. Procedendo verso i 
rilievi la profondità aumenta e diventa anche maggiore dei 200 cm dal p.c.    
Nella collina gli andamenti della falda risultano più complessi e la presenza di 
mote sorgenti, spesso anche perenni, testimoniano l’esistenza di molte zone 
dove sono presenti falde in pressione. 
 
Il flusso idrico sotterraneo ha direzione generale da Ovest verso Est, anche se 
localmente sono individuabili direzioni da NW verso SE e da NE verso SW. 
Le fasce dove il deflusso idrico sotterraneo è più attivo corrispondono ai 
paleolavei, caratterizzati da terreni sabbiosi e quindi da permeabilità medio-
buona. Le zone dove prevalgono i depositi argillosi, dotati di permeabilità 
scarsa, sono caratterizzate da difficoltà di deflusso e ristagno idrico superficiale 
in caso di precipitazioni. 
 
 
Vulnerabilità degli acquiferi 
 
Il Piano regionale di tutela delle acque, approvato con DCR n. 107 del 
5/11/2009, individua il grado di vulnerabilità degli acquiferi del territorio veneto 
mediante il metodo parametrico SINTACS. 
Tale studio contribuisce alla conoscenza sia della distribuzione areale dei litotipi 
sia delle altre peculiarità fisico-geologiche. 
Nel comune di Galzignano Terme il grado di vulnerabilità della falda freatica è 
basso sulla pianura ed elevato nell’area del nucleo insediativo principale. 
 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello pag. 74 

 

 

 
 
Estratto della “Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della pianura veneta” prodotta dalla 
collaborazione tra la Direzione Geologia e Ciclo dell’acqua e il settore SIT della Regione Veneto. 

 
La disciplina relativa al monitoraggio e alla tutela delle acque sotterranee è 
stata modificata negli ultimi anni. 
Dopo l’emanazione della Direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle 
acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, nell’aprile 2009 è 
entrato in vigore il D.lgs. 30/2009 di attuazione della direttiva stessa. Rispetto 
alla precedente normativa (D.lgs. 152/1999) non variano i criteri di monitoraggio 
(qualitativo e quantitativo) ma cambiano i metodi e i livelli di classificazione 
dello stato delle acque sotterranee, che si riducono a due (buono e scadente). 
I punti di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei regionali sono suddivisi in tre 
tipologie: pozzi destinati a misure quantitative, qualitative e quali–quantitative 
in funzione della possibilità di poter eseguire misure o prelievi o entrambi. 
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Per la definizione dei corpi idrici 
sotterranei di pianura l’ARPAV ha 
utilizzato un criterio idrogeologico che 
ha portato prima alla identificazione di 
due grandi bacini sotterranei divisi 
dalla dorsale Lessini – Berici – Euganei, 
poi nella zonizzazione da monte a 
valle in alta, media e bassa pianura. 
Nell’immagine accanto è possibile 
notare che Galzignano Terme al corpo 
idrico sotterraneo Lessineo-Berico-
Euganeo. 
 

Corpi idrici sotterranei del Veneto 
ARPAV, Stato delle acque sotterranee – 2011 

 
 
Qualità delle acque sotterranee  

La normativa di riferimento per la tutela delle acque dall’inquinamento è il 
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, Parte terza, Sezione II, recante 
“Norme in materia ambientale”, pubblicato nella GU n. 88 del 14/04/2006 ed 
entrato in vigore il 29 aprile 2006. 

La norma, che recepisce la Direttiva 2000/60/CE, prevede le modalità 
generali che disciplinano il monitoraggio e la classificazione dello stato di qualità 
delle acque, ma è sprovvista delle norme tecniche necessarie per l’applicazione 
del decreto nella parte relativa alla definizione dello stato delle acque, pertanto 
continueranno ad essere presentati gli indici previsti dal D.lgs. 152/99, ormai 
abrogato.  

Il D. Lgs 152/99 definisce l’indice dello Stato Chimico delle Acque Sotterranee 
(SCAS) che esprime la qualità chimico-fisica delle acque di falda a partire dalla 
determinazione di sette parametri di base macrodescrittori (conducibilità 
elettrica, cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati, ione ammonio) e di altri 
inquinanti organici e inorganici, detti addizionali, scelti in relazione all’uso del 
suolo e alle attività antropiche presenti sul territorio. Lo SCAS viene definito in 
base a cinque classi che determinano il grado di compromissione degli acquiferi 
per cause naturali ed antropiche. 
Rispetto alla preesistente normativa (D.lgs. 152/1999) i criteri del monitoraggio 
(qualitativo e quantitativo) sono gli stessi. 
Cambiano i metodi ed i livelli di classificazione dello stato delle acque 
sotterranee, che si riducono a due (buono o scadente) invece di cinque. 
  
Nella sintesi della valutazione dello stato chimico puntuale per corpo idrico 
sotterraneo ARPAV ha misurato che nell’area idrica sotterranea Lessinea-Berica-
Euganea tutti punti che ha considerato sono in uno stato buono. 
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Corpo idrico (GWB) Buono Scadente Totale 

Lessineo – Berico - Euganeo 6 0 6 

 
Fonte: ARPAV, Stato delle acque sotterranee, 2011 

 
 
Lo Stato Quantitativo 
Un corpo idrico sotterraneo ha uno stato quantitativo buono se il livello/portata 
di acque sotterranee è tale che la media annua dell’estrazione a lungo termine 
non esaurisce le risorse idriche sotterranee disponibili. Di conseguenza il livello 
delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropiche tali da: 

- impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici specificati per le acque 
superficiali connesse; 

- comportare un deterioramento significativo della qualità di tali acque; 
- recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti 

dal corpo idrico sotterraneo. 
L’ARPAV ha considerato solo i pozzi per i quali fosse disponibile una serie 
temporale di almeno 11 anni compresi tra il 1999 e il 2010. 
Il punto monitorato nel 2010 più vicino a Galzignano Terme è collocato a Cinto 
Euganeo. 
 

Comune  
Codice 

stazione 
Tipo  Profondità  Q P GWB 

Cinto 
Euganeo 

S2803111 S - ● - LBE 

 
Legenda 
- Codice: codice identificativo del punto di monitoraggio 
- Tipo di punto: C = falda confinata, L = falda libera, SC = falda semi-confinata, S = sorgente 
- Profondità: profondità del pozzo in metri 
- Q: stazione di misura per parametri chimici e fisici 
- P: stazione di misura piezometrica 
- GWB = Corpo idrico sotterraneo (Ground water body) 
 

Fonte: ARPAV, Stato delle acque sotterranee, 2011 

 
 
Lo Stato Chimico 
La definizione dello stato chimico delle acque sotterranee, secondo le direttive 
2000/60/CE e 2006/118/CE, si basa sul rispetto di norme di qualità, espresse 
attraverso concentrazioni limite (standard di qualità). 
Un corpo idrico sotterraneo è considerato in buono stato chimico se: 

o i valori standard Standard di Qualità (SQ) o Valore Soglia (VS) delle acque 
sotterranee non sono superati in nessun punto di monitoraggio; 

o il valore per una norma di qualità (SQ o VS) delle acque sotterranee è 
superato in uno o più punti di monitoraggio (non superiori al 20% dell’area 
totale o del volume del corpo idrico) senza però compromettere la 
capacità dell’intero corpo idrico di sostenere gli usi umani. 

In generale nel 2010 le maggiori contaminazioni riscontrate sono dovute a 
composti organo-alogenati, nitrati, metalli imputabili all’attività umana e 
pesticidi. 
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Per quanto riguarda lo stato chimico puntuale nel 2011 ARPAV ha classificato i 
punti di misurazione come buono (B) se sono rispettati gli standard di qualità e i 
valori soglia per ciascuna sostanza controllata, scadente (S) se uno o più valori 
sono superati. 
 

Comune SCP NO3 Pest VOC Me Ino Ar ClB 

Cinto B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Legenda 
○ = ricercate ma entro standard di qualità (SQ)/VS 
● = superamento SQ/VS 
SCP = stato chimico puntuale 
NO3 = nitrati 
Pest = pesticidi 
VOC = Composti organici volatili 
Me = metalli 
Ino = inquinanti organici 
Ar = composti organici aromatici 
ClB = clorobenzeni  

Fonte: ARPAV, Stato delle acque sotterranee, 2011 

 
Nella figura seguente è rappresentata la distribuzione dei punti con stato 
chimico buono e scadente. Il maggiore addensamento di punti prelievo 
caratterizzati da acque con superamento dei valori limite fissati dal D.lgs. 
30/2009 si trova nell’alta pianura e nella fascia pedemontana. 
I rimanenti superamenti sono stati registrati nella falda freatica superficiale 
dell’acquifero differenziato della bassa pianura. 
 

 
 

Distribuzione territoriale dei punti con stato chimico buono e scadente 
Fonte: ARPAV, Stato delle acque sotterranee, 2011 

 

3.1.5.3. Acquedotti e fognature 
Nel comune di Galzignano Terme il servizio idrico integrato viene gestito dalla 

società ETRA S.p.A.. 
Il monitoraggio dei consumi di acqua potabile nelle strutture comunali ha 

permesso di gestire la risorsa con maggiore attenzione e ha segnalato consumi 
anomali e ha permesso interventi di riparazione di alcune tubature entro tempi 
brevi. 
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Consumi di acqua potabile riportati nella Dichiarazione ambientale EMAS 2010 del Comune 

 
I grafici sopra dimostrano che i consumi di acqua potabile negli ultimi anni 
risultano stabili con variazioni limitate. Anche i consumi di acqua potabile nel 
territorio presentano un trend simile a quello delle strutture comunali. 
 
I consumi di acqua pro capite di turisti e cittadini (espresso in numero di 
presenze) sono diminuiti. 
 

 
Qualità delle acque potabili 
 
La qualità dell’acqua potabile è garantita da analisi che ETRA S.p.A. compie 
sulla rete di distribuzione. Anche l’agenzia ARPAV compie periodici controlli 
sulla rete di distribuzione e, se verifica un superamento dei limiti, trasmette i 
dati al Comune. 
Nel grafico seguente è riportato l’esito delle analisi chimico – fisiche con i valori 
medi del primo e secondo semestre 2008 e i valori annuali per il 2009 e il 2010. 
Etra S.p.A. ha registrato superamenti dei limiti di legge. 
 

Analisi chimico – fisiche dell’acqua potabile 

Parametro 
Unità di 
misura 

Valore I 
semestre 2008 

Valore II 
semestre 2008 

Valore 
2009 

Valore 
2010 

Temperatura °C 15,9 20,2 20 14,1 

pH  7,7 7,6 7,4 7,5 

Conducibilità microS/cm 378 344 359 349 

Durezza °F 22 20 19,00 19,30 
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Residuo fisso 
a 180°C 

mg/l 236 236 243 245 

Nitrati mg/l 8,3 7,7 8,5 8,4 

Nitriti mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Ammoniaca mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Calcio mg/l 58,7 58,7 59 48,9 

Magnesio mg/l 13,4 13,4 13 10,5 

Cloruri mg/l 6,05 6,5 6,3 7 

Solfati mg/l 16,7 19,05 17,5 8,4 

Ferro µg/l < 50 < 50 < 50 < 50 

Sodio mg/l 3,6 3,6 4 3,2 

Fonte: Comune di Galzignano Terme, Dichiarazione ambientale EMAS 2010 

 
Il Comune di Galzignano Terme ha adottato un Regolamento per il servizio di 
fognatura con D.C.C. n. 83/1982 e modificato con successive delibere n. 
32/1984, 157/1986 e 59/2009. 

La fognatura è di tipo separato ed è costituita da: 

 una rete di acque bianche, gestita dal Comune, che raccoglie le acque 
meteoriche e le convoglia in scoli consorziali; 

 una rete di acque nere, collegata all’impianto di depurazione. 

 

La rete di acque bianche, di competenza comunale, è costituita da una serie di 
pozzetti stradali di raccolta e condotte sotterranee la cui manutenzione viene 
compiuta dal personale comunale o da personale esterno incaricato. 

La rete di acque nere, di competenza di ETRA S.p.A., è costituita da una serie di 
pozzetti di allacciamento alle utenze e condotte sotterranee, impianti di 
sollevamento e di pompaggio la cui manutenzione viene effettuata dal personale 
del gestore. 

Tutte le strutture comunali sono allacciate alla fognatura comunale. 

Il depuratore di Galzignano Terme è stato disattivato nel 2005. 

Le acque reflue vengono inviate, tramite condotta fondiaria, al depuratore 
intercomunale dei Comuni di Galzignano Terme e Battaglia Terme. 

Oggi non esistono né sono previsti progetti di impianti di biofitodepurazione nel 
Comune di Galzignano Terme. 

 

CRITICITA’ 

 Qualità dell’acqua scadente di alcuni corpi idrici 

 Presenza di aree a ristagno idrico 

 
 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello pag. 80 

 

 

3.1.6 Suolo e sottosuolo 

3.1.6.1. Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico  
 

L’origine dei Colli Euganei è ascrivibile al vulcanismo di tipo sottomarino quando 
lave basaltiche si raffreddarono nell’acqua che fu anche la causa di numerose 
esplosioni che originarono vaste superfici a rocce tufitiche e brecce. 
Nell’Oligocene inferiore riprese l’attività vulcanica con la produzione di lave 
acide. Ogni colle è nato da una diversa eruzione ed ha mantenuto una propria 
unicità. 
Nei Colli Euganei le rocce possono essere divise in due serie distinte. 
La serie delle formazioni sedimentarie marine comprende il Biancone/Maiolica e 
la Scaglia rossa. La serie carbonatico sedimentaria termina con le Marne euganee 
depositatesi tra l’Eocene inferiore e l’Oligocene inferiore. 
Per quanto riguarda i vulcani questi comprendono effusioni di lava basaltica 
dall’Eocene alle quali sono seguite, nell’Oligocene, attività caratterizzate da 
magmi viscosi che hanno condotto alla formazione di depositi di trachite, seguiti 
da fenomeni secondari quali camini vulcanici, filoni e filoni – strato, tufi e 
brecce di esplosione. Il vulcanesimo è stato principalmente sottomarino, talvolta 
evoluto sino alla formazione di isole vulcaniche. 
 

 
Estratto dalla carta geologica 1:100.000 – F° 64 “Rovigo” (1952) 

 
La morfologia della parte collinare di Galzignano Terme è caratterizzata da tre 
parti: 
- una fascia altimetrica più elevata costituita dalle rocce ignee, che 
costituiscono coni dai versanti ripidi e dorsali in direzione Est-Ovest; 
- una fascia altimetrica meno elevata, costituita da fasce pericollinari e conoidi 
poco pronunciate; 
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- la pianura alluvionale, che borda i rilievi e forma ampie depressioni. La pianura 
presenta caratteri di sovralluvionamento da depositi del Brenta – Bacchiglione, i 
quali hanno causato un “seppellimento” della fascia più bassa del rilievo 
collinare, da parte di sedimenti fini e di torbe. 
 
 

3.1.6.2. Rischio sismico  
Nell’elenco delle aree sismiche italiane di cui all’Ordinanza del PCM 

3274/2003 il comune di Galzignano Terme è inserito nella zona 4 (bassa 
sismicità) caratterizzata da un valore convenzionale dell’accelerazione 
orizzontale massima al suolo per terreni di tipo A pari a 0,05 g (g = accelerazione 
di gravità). 

L’immagine seguente è consultabile sul sito dell’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (http://esse1-gis.mi.ingv.it/) ed indica che nel Comune 
di Galzignano Terme il rischio sismico è trascurabile. 
 

 
 
Tuttavia secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 
14 gennaio 2008) il progettista deve fornire, nelle future relazioni, la categoria 
sismica del suolo coinvolto e seguire le indicazioni della DGRV 3308/2008. 
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3.1.6.3. Suoli (sensibilità dei suoli) 

La matrice di sintesi della sensibilità ambientale elaborata dal PTCP di Padova 
esprime in modo sintetico i rischi naturali e antropici del territorio. 

Per i territori di pianura questi rischi sono legati principalmente alla 
vulnerabilità idraulica e alla possibilità di contaminazioni di origine antropica.  

Nel territorio di pianura per il calcolo della sensibilità vengono considerati 7 
parametri: composizione granulometrica e permeabilità delle alluvioni, 
soggiacenza della falda, utilizzo idropotabile delle falde, morfologia e rischio 
idraulico, uso del suolo, rischio sismico e aree a potenziale rischio 
d’inquinamento. Per quanto riguarda l’area di pianura sono evidenziati 4 settori 
a differente sensibilità. 

Le zone della bassa pianura sono sensibili in quanto le falde di limitata 
importanza usate al livello locale sono collocate a bassa profondità e quindi sono 
vulnerabili agli inquinamenti di superficie. Tuttavia la parte meridionale della 
Provincia di Padova è meno penalizzata rispetto all’alta e media pianura dal 
punto di vista dei rischi ambientali. 

Come visibile nell’immagine seguente il suolo di Galzignano Terme è poco 
sensibile sulla pianura e molto sensibile sui rilievi euganei. 

 

 

Rapporto sullo stato dell’ambiente 2009 – Parco Regionale dei Colli Euganei 
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3.1.6.4. Subsidenza  
 
L’indagine geologica compiuta per la redazione del PAT ha evidenziato che 
anche per la parte pianeggiante di Galzignano Terme le arginature e le bonifiche 
hanno quasi eliminato la sedimentazione dei detriti erosi dai rilievi alpini ed 
Euganei. 
Le opere della bonifica agraria compiute nel XIX secolo hanno aumentato la 
subsidenza della pianura, per effetto del drenaggio dei terreni e dell’ossidazione 
dei depositi organici superficiali formatisi sotto le zone vallive e le paludi 
costiere. 
La stratigrafia di Galzignano è divisibile fra la pianura, che comprende sabbie, 
argille e limi alluvionali, deltizi e litorali, e la collina composta da depositi da 
ghiaiosi e ghiaioso – limosi fino ad argillosi, di versante e di fondovalle. 
Dal punto di vista geologico – applicativo i terreni quaternari possono essere 
distinti in due gruppi fondamentali: 

- terreni alluvionali di fondovalle, spesso fini, organici e poco permeabili 
nelle zone pianeggianti, talvolta soggette a difficile deflusso. Sono 
presenti nella parte a S-E del Comune, località Porto – Le Valli, a confine 
con Battaglia e Monselice e sono soggetti a subsidenza per degradazione 
della componente organica e per costipazione; 

- terreni colluviali misti, da ghiaioso – sabbiosi ad argillosi ai piedi dei 
rilievi. 

Nello studio della compatibilità geologica il territorio comunale è stato 
classificato secondo tre tipi di zone che presentano diversa attitudine alla 
trasformazione. Sono anche segnalate le aree dove esistono dissesti 
idrogeologici. Queste informazioni sono servite come proposta per la redazione 
della tavola di progetto “Carta della fragilità” articolata in aree idonee, idonee 
a condizione e non idonee. 

Nelle aree idonee a condizione sono presenti uno o più fattori di dissesto o 
comunque fattori che limitano l’edificabilità e la trasformazione. 

Tali aree possono rientrare nella condizione di idoneità qualora vengano 
realizzati precisi interventi di studio, di bonifica e di sistemazione, che 
riguarderanno sia i futuri PUA sia i singoli edifici. 

Sulla cartografia le condizioni di non idoneità (alle quali devono corrispondere 
soluzioni) sono indicate in colore giallo con alcune sigle aggiuntive. Tra queste la 
sigla GE cioè area con proprietà geotecniche scadenti che indica aree 
caratterizzate da terreni molli o compressibili, organici o comunque soggetti alla 
subsidenza e ai cedimenti.  

La “Carta della fragilità” evidenzia la presenza di queste aree nella parte 
orientale del territorio comunale, in particolare nell’area sportiva del golf e 
nelle aree depresse comprese tra i centri principali (Galzignano, Valsanzibio), 
l’area termale e l’area vicina a Montegrotto Terme. Le depressioni sono 
contrassegnate con la sigla GE + DE che indica la possibilità di ristagno idrico e 
di alluvionamento e per le quali deve essere posta particolare attenzione alla 
necessità della rimodellazione morfologica, al divieto di realizzazione di vani 
interrati e al divieto di realizzazione di cisterne interrate. Inoltre devono essere 
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osservate le prescrizioni contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica 
del PAT. 

 

3.1.6.5. Uso del suolo  
I nuclei storici, i centri principali e le strutture produttive/commerciali sono 
concentrate lungo le principali strade che attraversano il comune in particolare 
lungo la S.P. 25. 
La parte edificata del comune di Galzignano Terme costituisce una percentuale 
ridotta rispetto all’intero territorio comunale ed è caratterizzata per lo più da 
abitazioni medio – piccole alle quali si affiancano serre ed edifici alberghieri – 
termali. Da notare la presenza del campo da golf a 27 buche con superficie di 45 
ha. 
Ampia parte del territorio di Galzignano Terme è caratterizzato da un uso agro – 
silvo - forestale ad esclusione delle aree coperte da boschi e foreste la cui 
protezione e conservazione sono sancite sia dalle leggi vigenti (Unione Europea, 
Stato, Regione) sia dal Piano ambientale dei Colli Euganei. 
È possibile distinguere il seminativo nelle aree di pianura (Valli) e una coltura 
intensiva nelle aree residenziali e vicino ai nuclei abitativi. Secondo la posizione 
altimetrica e l’esposizione a mezzogiorno si alternano vigneti, uliveti, cereali 
vernini, leguminose o foraggio. La SAU individuata nel territorio comunale è pari 
a 756,768 ha. 
Tuttavia sui terreni agricoli pianeggianti l’uso agricolo intensivo ha fortemente 
ristretto gli aspetti di pregio paesaggistico, determinando la povertà di elementi 
(come alberi, siepi o manufatti) che potrebbero diversificare e qualificare il 
territorio. 
La vegetazione di interesse agrario-paesaggistico è scarsa e limitata al fianco di 
strade secondarie, oppure maschera alcune corti o centri aziendali; la necessità 
di un’agricoltura coerente con le esigenze della globalizzazione, intensiva e 
sempre più meccanizzata ha introdotto monocolture e ha ridotto al minimo 
eventuali piante, che oggi vengono identificate come “elementi qualificanti del 
territorio” ma che in realtà risultano essere solo residui di un paesaggio rurale 
ormai passato più rispettoso ed integrato con il territorio stesso. 

Come evidente dal PTCP di Padova a Galzignano Terme la percentuale di 
crescita dell’urbanizzato rispetto al 1983 va dal 5% al 15% così come nei comuni 
contermini. Nella tavola sotto è evidente che la maggiore crescita delle aree 
urbanizzate è avvenuta nella fascia di comuni compresa tra Este e Candiana. 
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PTCP di Padova: Crescita delle aree urbanizzate rispetto ai valori del 1983 

 
 
 

3.1.6.6. Cave attive e dismesse  
 
L’attività estrattiva è regolata dal Regio Decreto n. 1443/1927 “Norme di 
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel 
Regno”. Dal 1977 la competenza è passata alla Regione Veneto che ha emanato 
la legge L.R. 44/1982, ancora oggi vigente, che divide i materiali utilizzabili 
nell’industria (classificati di seconda categoria nel R.D. 1443/1927) in Gruppo A 
(a grande impatto) e Gruppo B (minori). 
Le amministrazioni provinciali e comunali devono vigilare e controllare le 
attività di cava e le parzialmente assimilate attività di “miglioramento 
fondiario”. La materia sarà regolata dal Piano Regionale Attività di Cava (PRAC) 
adottato con D.G.R. n. 3121 del 23 ottobre 2003 e in attesa di approvazione in 
Consiglio Regionale. 
Nei Colli Euganei sono censiti circa 70 siti di cava, spesso divisi su più fronti. 
Oggi sono 9 le cave attive, le rimanenti sono dismesse o abbandonate (post L.R. 
n. 36 del 17-04-1975). 
Nel comune di Galzignano Terme le cave esistenti risultano non attive. 
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3.1.6.7. Discariche  
 
Sul territorio comunale non sono presenti discariche, impianti di trattamento 
rifiuti o ecocentri. La Regione Veneto, con DGR n. 2455 dell’8 agosto 2003 ha 
approvato il Progetto di monitoraggio attraverso metodi di telerilevamento. 
Al presente sono stati segnalati e georeferenziati alcuni siti, sulla base di un sito 
prevalentemente visivo da foto aerea. 
L’indice è basato sul concetto di “stress vegetazionale locale” considerato un 
indicatore potenziale di discariche abusive. L’indicatore vale solo in maniera 
indiretta e sulle aree segnalate sono in corso le verifiche dirette. 
Queste aree sono elementi di idoneità geologica a condizione cioè possono 
risultare idonee a seguito di precisi accertamenti ed interventi che escludano o 
prescrivano operazioni di messa in sicurezza dei fattori chimico – ambientali 
potenzialmente inquinanti.  
 
 

CRITICITÀ 

 Presenza di aree con forte criticità geomorfologica (frane) 

 Esitenza di aree con proprietà geotecniche scadenti 

 Presenza di cave non attive 
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3.1.7 Biodiversità 

 

Il territorio di Galzignano Terme è parte integrante e significativa dei Colli 
Euganei. Questi conservano nella varietà delle forme, dei profili e dei solchi un 
loro carattere forte e individuale, a volte aspro e a volte dolce, generato dal 
contatto antico tra rocce marine e lave silicee, affinato poi da almeno trenta 
milioni di anni di erosione. 

I Colli Euganei sorgono isolati e improvvisi dalla pianura veneta. Il paesaggio, 
che esprime la doppia natura, marina e magmatica, è il rapido susseguirsi di 
forme conche che sovrastano rilievi dalle linee morbide e ondulate incisi da valli 
strette e profonde, che un termine antico chiama calti. 

Sui pendii dei ripidi coni vulcanici, al mutare delle inclinazioni e delle 
esposizioni segue il rapido cambiamento dei parametri dell’assolazione che 
spesso induce in luoghi anche molto vicini l’insorgere di microclimi contrastanti. 
Così i versanti meridionali, con inclinazione che si avvicina ai 45 gradi della 
nostra latitudine, possono raggiungere valori di riscaldamento solare 
notevolmente più forti rispetto alla sottostante campagna e prossimi al clima 
caldo-arido mediterraneo. Al contrario nei declivi esposti a settentrione, 
illuminati poco e di scorcio, l’energia solare scende a meno di un quarto rispetto 
al lato a sud, favorendo condizioni microclimatiche più fresche e umide (anche 
rispetto alla pianura) che si avvicinano al clima montano.  

 

 

3.1.7.1. Flora e vegetazione  
 
La flora spontanea degli Euganei, stimolata dalla diversa origine, 

composizione e struttura dei terreni, dalla grande varietà dei microclimi e 
arricchita dalla sopravvivenza di relitti vegetazionali legati alle alterne vicende 
paleoclimatiche delle epoche preglaciali, glaciali e postglaciali, e da specie 
esotiche giunte negli ultimi due secoli da altri continenti, è in grado di 
esprimere un impensabile numero di specie botaniche e di quadri vegetazionali, 
tanto più sorprendente in un territorio arealmente così ristretto e dove la 
pressione antropica condiziona l’evoluzione del paesaggio. 

Queste colline rappresentano un’isola naturalistica complessa e preziosa, in 
grado di sostenere una complessa biodiversità floristica e faunistica, con 
vegetazioni mediterranee (termofile) e montane (microtermiche) coesistenti. 

Per una conoscenza generale del sito sono elencate di seguito le classi 
generali di habitat con la relativa percentuale di copertura. 
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Descrizione 
Percentuale 
di copertura 

Estensione in 
ettari 

Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 7 1.056,72 

Praterie aride, Steppe 1 150,96 

Colture cerealicole estensive (incluse le colture in 
rotazione con maggese regolare) 

15 2.264,40 

Foreste di caducifoglie 27 4.075,92 

Impianti forestali a monocoltura (inclusi i pioppeti e specie 
esotiche) 

10 1.509,60 

Altri terreni agricoli 27 4.075,92 

Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e 
ghiacciai perenni 

1 150,96 

Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere e aree 
industriali) 

3 452,88 

Corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti) 1 150,96 

Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta 1 150,96 

Praterie migliorate 2 301,92 

Arborei (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehasas) 5 754,80 

 100% 15.096,00 

 
[Fonte: Formulario Standard Natura 2000 SIC/ZPS IT 3260017, 

Rapporto dello Stato dell’Ambiente 2009 Parco Regionale dei Colli Euganei] 

 

Gli habitat principali sono: foreste di caducifoglie, impianti forestali a 
monocoltura, colture cerealicole ed altri terreni agricoli. 

 

Altre 
caratteristiche 

del sito 

Sistema collinare di origine vulcanica. Presenza di filoni di roccia trachitica che si 
sporgono nei dossi circostanti costituiti da rocce sedimentarie, affioramenti di 
banchi di tufi e brecce latitiche. Grandi estenzioni di castagneti e cenosi prative 
xeriche. Su affioramenti trachitici a esposizione favorevole si sviluppa una 
boscaglia di leccio; sui rilievi più dolci con substrato di tipo sedimentario si 
sviluppano formazioni prative aride (Festuca – Brometalia). Presente la coltura 
della vite e dell’olivo. 

Qualità e 
importanza 

Area importante per l’aspetto geomorfologico, botanico, geologico, zoologico. 
Complesso mosaico di tipi vegetazionali naturali in contatto con vaste aree 
colturali. Al castagneto che rappresenta il popolamento vegetazione più diffuso, 
si sostituiscono, nelle aree più termofile, formazioni a pseudomacchia 
mediterranea con elevata presenza di specie rare e di rilevante interesse 
fitogeografico. 

Vulnerabilità 

Antropizzazione, alterazione del sottobosco, coltivazioni e disboscamento, 
lottizzazione ed espansione insediamenti, incendi. 

Le principali vulnerabilità del sito sono legate alle pratiche agro-forestali, agli 
incendi, alle aree urbane ed insediamenti umani, alla fruizione (rete 
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escursionistica, struttura per l’attività sportiva e ricreativa, calpestio della 
vegetazione, vandalismo e raccolta di esemplari floristici e faunistici (*) 

[Fonte: Formulario Standard Natura 2000 SIC/ZPS IT 3260017 – (*) All. B DGR 2371/2006] 

 

Nell’ambito della ZPS IT3260017 “Colli Euganei - Monte Lozzo – Monte Ricco” 
sono stati identificati i seguenti habitat: 
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9260  X Foreste di Castanea sativa 39 Eccellente 2%>= Buona Buono 

91H0 * X 
Boschi pannonici di Quercus 
pubescens 

19 Buona 2%>= Buona Buono 

6210 (*) X 

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

13 Buona 2%>= Buona Buono 

6110 *  
Formazioni erbose calcicole 
rupicole o basofile 
dell'Alysso-Sedion albi 

1 Significativa 2%>= Buona Buono 

3150   

Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del 
Magnopotamion o 
Hydrocharition 

1 Significativa 2%>= Buona Buono 

(1) Il grado di conservazione comprende tre sottocriteri: 
i. Grado di conservazione della struttura 
ii. Grado di conservazione delle funzioni 
iii. Possibilità di ripristino 

NOTA: L’Habitat 6210 diventa prioritario grazie alla notevole fioritura di orchidee presente 

[Fonte: Formulario Standard Natura 2000 SIC/ZPS IT 3260017] 

 

 

Nella tabella seguente è riportata la classificazione degli habitat del sito, 
secondo il “Libro Rosso degli Habitat d’Italia della Rete Natura 2000”, del WWF 
Italia. 
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Codice Descrizione 
Categoria 

di minaccia 
Classe di 

sensibilità 

Classe di 
conserva-

zione 
Rarità 

9260 Foreste di Castanea sativa MEDIA IV III --- 

91H0* Boschi pannonici di Quercus pubescens BASSA IV II --- 

6210* 

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

BASSA IV II --- 

6110* 
Formazioni erbose calcicole rupicole o 
basofile dell'Alysso-Sedion albi 

BASSA III II --- 

3150 
Laghi eutrofici naturali con vegetazione 
del Magnopotamion o Hydrocharition 

MEDIA III III --- 

 

Le 4 classi di sensibilità sono correlate a un indice di sensibilità assegnato a ogni 
habitat ricadente nella Rete Natura 2000, in Italia; tale indice tiene conto della 
superficie complessiva e del numero di siti in cui gli habitat sono suddivisi, 
fornisce una misura del grado di vulnerabilità dell’habitat in funzione della sua 
frammentazione. 

Le 4 classi di conservazione sono raggruppamenti dell’indice di conservazione, in 
grado di riassumere in forma sintetica lo stato generale di conservazione di 
ciascun habitat presente in Italia. 

Le informazioni sono state sintetizzate in categorie di minaccia, utilizzando la 
classe di sensibilità e la classe di conservazione, secondo la seguente tabella: 

 
Categoria di 

minaccia 
Classe di sensibilità 

Classe di 
conservazione 

Habitat rari 

ALTA I, II IV, III ®  

MEDIO ALTA I, II II, I  

MEDIA III, IV IV, III  

BASSA III, IV II, I  

 

Inoltre è stata considerata la rarità degli habitat, selezionando quelli con una 
superficie complessiva minore o uguale a 1.000 ettari; questi habitat ricadono 
nella categoria alta. 
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Estratto della Carta degli habitat dominanti 
[Fonte: Piano di Gestione della ZPS IT3260017 – dicembre 2010] 

 

Solo 3 dei 5 habitat segnalati dal formulario standard sono presenti nel territorio 
del Comune di Galzignano Terme, nella tabella sottostante viene riportata la 
loro presenza nella suddivisione in ATO effettuata dal PAT. 

 

Codice Descrizione 
Estensione 

(ha) 

% sul 
totale 
ZPS A

T
O

 1
 

A
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O
 2
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A
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9260 Foreste di Castanea sativa 162,28 2,76     X 

91H0 
Boschi pannonici di Quercus 
pubescens 

52,49 1,83  X   X 

6210 

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

7,64 0,39     X 

 
Totale 222,41 4,98      
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Gli habitat nel territorio comunale di Galzignano rispetto alla divisione in ATO del PAT 

 

Categorie forestali 

Le tipologie forestali presenti nel territorio del comune di Galzignano sono le 
seguenti: 

a) Castagneto dei substrati magmatici; 

b) Formazioni antropogena di conifere; 

c) Ostrio – querceto a scotano; 

d) Pseudomacchia; 

e) Querceto su substrati magmatici con elementi mediterranei; 

f) Robinieto. 

La distribuzione di tali formazioni forestali è riportata nella figura sottostante 
distinguendo per coperture dal 31 al 100% e coperture dal 10 al 30%:  
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Una criticità dell’area è la diffusione della Robinia pseudoacacia (Robinia) che 
tende a sostituire la vegetazione autoctona. 

L’azione delle specie vegetali invasive sulla biodiversità si esplica per lo più 
indirettamente con lo sviluppo di dense formazioni che escludono ogni altra 
specie, si espandono su aree vaste, spesso per propagazione vegetativa, 
competono per luce, acqua e nutrienti con la vegetazione pre-esistente e infine 
la sostituiscono. 

La Robinia è originaria dell’America settentrionale ed è stata introdotta in 
Europa nel 1630, dove è coltivata dal 1750. 

La robinia è invasiva in tutta l’Europa orientale e meridionale. 

Si tratta di una specie pioniera: nella zona di origine ha un ruolo ecologico 
temporaneo prima di essere sostituita da altre specie. I semi sono trasportati dal 
vento fino a 100 m di distanza e conservano la germinabilità per molti anni; per 
germinare richiedono la luce. Le radici possono rigettare abbondantemente. La 
specie può inserirsi in formazioni dense o colonizzare i prati magri. La Robinia è 
una pianta a crescita rapida, capace di occupare ampie superfici grazie agli 
stoloni e all’emissione di polloni in caso di taglio. 

I popolamenti possono essere molto densi e soppiantare cespugli e alberi 
indigeni. L’albero fissa l’azoto atmosferico e arricchisce il suolo, che diventa 
inadatto alle specie dei terreni magri. 

Nelle stazioni pioniere la successione è accelerata, con conseguente esclusione 
delle specie pioniere indigene. 

Il robinieto occupa nell’area oggetto della presente valutazione il 47,52% delle 
formazioni forestali per un totale di circa 328 ettari. 
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3.1.7.2. Fauna  

Tra i mammiferi insettivori sono comuni il riccio, la talpa, il topo ragno; tra i 
roditori il ghiro ed il moscardino. I carnivori sono rappresentati dalla volpe, il 
tasso, la faina e la donnola. Tra i sauri di aree caldo-asciutte incontriamo alcune 
specie di lucertole e il ramarro, mentre in luoghi fresco-umidi, l'orbettino. I 
serpenti sono presenti con il biacco nella varietà nera (scarbonasso), e il 
saettone; diffuse sono pure la natrice dal collare e la natrice tessellata. La 
vipera è regolarmente segnalata nelle zone collinari più elevate e tranquille. Le 
zone umide ospitano raganelle, rane, rospi, il raro ululone dal ventre giallo ed il 
rospo smeraldino. In alcune riserve d'acqua stagnante vivono il tritone alpestre e 
quello punteggiato; piuttosto diffusa nel sottobosco, in prossimità di sorgenti e 
corsi d'acqua, è la salamandra pezzata. Tra le 129 specie di uccelli segnalate, 
ricordiamo gli svernanti beccaccia e cesena; mentre tra la bassa vegetazione si 
osservano lo scricciolo, il pettirosso, il regolo. In primavera arrivano l'upupa, il 
rigogolo ed il cuculo, l'averla piccola ed il codibugnolo. Fringuelli, cardellini e 
ghiandaie sono presenti tutto l'anno. Nelle zone prative aperte è facile osservare 
l'allodola, la calandra, la capellaccia e in estate il curioso succiacapre, uccello 
crepuscolare che nidifica a terra. I rapaci diurni sono ben rappresentati dalla 
poiana; presenti pure il gheppio, lo sparviero e talvolta anche il lodolaio; fra i 
notturni il gufo, il barbagianni e l'allocco; tra gli innumerevoli invertebrati, 
alcuni dei quali endemici, si ricorda quello di maggiori dimensioni: il gambero di 
fiume, un grosso crostaceo, localizzato solo in alcuni corsi d'acqua più 
inaccessibili e puliti della zona centrale dei Colli. Dalla fine degli anni novanta, 
nel territorio del Parco, sono stati immessi dall’uomo alcuni capi di cinghiali 
alloctoni, che si sono rapidamente riprodotti e diffusi.  

 
 

 

3.1.7.3. Rete Natura 2000  
All’interno del territorio di studio sono presenti siti della Rete Natura 2000 

ovvero Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale 
(Z.P.S.) riportate nell’estratto che segue. 

Il Comune di Galzignano Terme, ad eccezione della maggior parte del 
territorio planiziale vallivo, è compreso in siti della Rete Natura 2000 ovvero Siti 
di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). 

In base alla D.G.R.V. n. 1180 del 18.04.2006, parte del territorio comunale 
rientra nell’Ambito della Zona di Protezione Speciale (ZPS): “Colli Euganei – 
Monte Lozzo – Monte Ricco”, Codice Sito IT3260017, che al suo interno accoglie 
un proposto Sito di Importanza Comunitaria (pSIC) di uguale denominazione e 
codice.  
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Estratto dalla Carta regionale della Rete Natura 2000 

 

 

Elaborato n. 2 “Rete Natura 2000” del Piano Territoriale di Coordinamento della Regione Veneto 
L’area del Parco dei Colli Euganei e i corridoi ecologici interni ed esterni  

 
Dalla tavola n. 2 “Biodiversità” del P.T.R.C. è possibile notare che il Parco dei 

Colli Euganei costituisce il nodo fondamentale di una rete ecologica di area 
vasta. 

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, art. 10, deve essere 
redatta, ai sensi della DGR 3173 del 10.10.2006, la Valutazione d’Incidenza 
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Ambientale di SIC/ZPS che possano essere interessate dalle strategie del Piano 
urbanistico comunale. 
 
 

3.1.7.4. Reti Ecologiche  
La rete ecologica può essere definita come “una infrastruttura naturale e 

ambientale che persegue il fine di relazionare e di connettere ambiti 
territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità, ove migliore è stato 
ed è il grado di integrazione delle comunità locali con i processi naturali, 
recuperando e ricucendo tutti quegli ambienti relitti e dispersi nel territorio 
che hanno mantenuta viva una, seppur residua, struttura originaria”. 

Essa si compone di: 

- aree centrali (core areas) 

- zone cuscinetto (buffer zones) 

- corridoi di connessione (green ways/blue ways) 

- nodi (key areas – stepping stones) 

 
 
Il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento della Regione Veneto - tavola 02 
Biodiversità - identifica come nodi dei corridoi ecologici le aree SIC e ZPS già 
individuate dall’Unione Europea e dalla Regione Veneto per la costituzione della 
Rete Natura 2000. 

Tuttavia la discontinuità di tali aree ostacola sia l’omeostasi9 sia la resilienza 
della matrice ambientale. 

Nel comune di Galzignano Terme tracce evidenti del disturbo10 antropico sono le 
cave che hanno arrestato sia le successioni ecologiche11 sia i boschi alle pendici. 

In assenza di disturbi di origine antropica l’unico limite all’evoluzione degli 
ecosistemi poteva essere solo il clima che opera a scala temporale superiore a 
quella delle dinamiche intrinseche della vegetazione. 

Se questi luoghi fossero uniti ad una biodiversificazione del paesaggio agrario e 
fossero collegati alle aree SIC e ZPS esistenti potrebbe nascere una rete 
ecologica che estenderebbe le aree a Parco. 

 

 

 

 

 
                                                           
9 Omeostasi: capacità di un sistema (dalla cellula al mosaico ambientale) di mantenere una propria stabilità 
interna rispetto ad un gradiente esterno. 
10 Disturbo: ogni processo, biotico o abiotico, che altera in vario modo il funzionamento di un organismo o 
di un sistema. Il pascolo e il relativo calpestio sono esempi di disturbo biotico prodotto da animali erbivori 
sulle comunità vegetali. 
11 Successione ecologica: sostituzione di comunità vegetali con altre come risultato di un’azione edafico-
climatica prodotta dalla vegetazione precedente. 
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3.1.7.5. Il piano faunistico Venatorio Regionale 2007/2012 
 
L’attuale Piano faunistico venatorio individua otto aree omogenee per 
caratteristiche ambientali e territoriali: gli  ambiti territoriali di caccia. 
Il Piano Faunistico, approvato con L.R. 5 gennaio 2007, n. 1, classifica l’intero 
territorio comunale come “istituto di protezione ambientale – parco regionale”. 
Sono presenti aree di ripopolamento e cattura e oasi di protezione visibili nella 
cartografia seguente tratta dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007-2012. 
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CRITICITA’ 

 Presenza di infrastrutture che ostacolano la permeabilità della matrice 
ambientale per le specie animali  

 Ingresso di specie animali e vegetali alloctone 

 Progressiva antropizzazione 

 Coltivazioni e disboscamento con abbandono di pratiche colturali 
tradizionali 

 Espansione degli insediamenti 

 Incendi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8 Paesaggio  
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Con il termine di paesaggio si introduce il concetto di territorio quale 
espressione di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, 
umani e dalle loro interrelazioni. 
Il paesaggio è “la forma che l’uomo, nel corso ed ai fini delle proprie attività 
produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio 
naturale” (Sereni, 196112). 
Negli ultimi decenni del secolo scorso la necessità di una convergenza 
interdisciplinare che oltrepassi la visione estetica dell’ambiente ha indotto 
alcuni scienziati alla creazione di una nuova disciplina: l’ecologia del paesaggio. 
Secondo questa disciplina il paesaggio è considerato come un’entità complessa, 
un grande contenitore di processi distinti in almeno cinque diversi tipi: processi 
biologici, processi ecologici sensu strictu, processi cognitivi, processi culturali e 
processi economici. In altre parole il paesaggio è un insieme di informazioni 
veicolate da network con caratteristiche autopoietiche. 
Il paesaggio non è limitato alla sola percezione visiva - peculiarità del genere 
umano – ma è un contesto ambientale comune a tutte le specie. Secondo 
l’importanza degli organi di senso e delle loro capacità di collegare il mondo 
interno con quello esterno esistono paesaggi visivi (uomo, uccelli, insetti), 
termici (rettili), olfattivi (canidi), sonori (balene, farfalle notturne, pipistrelli). 
Il paesaggio diventa quindi l’intorno soggettivo di ogni specie ed è noto come 
“umwelt” secondo la definizione del protoetologo lituano Jakob von Uexkull o 
“eco-field” secondo la definizione di Almo Farina13 (Farina, 2001, 2004). 
Nel passare dagli ecosistemi naturali a quelli urbani, il ruolo dell’uomo nel 
garantire l’equilibrio dell’ecosistema aumenta progressivamente. I paesaggi 
antropici (e quindi anche il paesaggio agrario) presentano una caratteristica che 
li differenzia nettamente da quelli naturali e che discende dalla loro origine. 
A differenza degli ecosistemi naturali quelli antropizzati hanno sempre una 
dimensione storica essendo un’opera di trasformazione dell’ambiente e non di 
adattamento allo stesso. Alla strategia ecologica dell’adattamento all’ambiente 
naturale il genere umano ha sostituito la sua trasformazione sistematica. 

 

3.1.8.1. Ambiti paesaggistici  

Secondo la divisione proposta dal P.T.R.C. adottato, il comune di Galzignano 
Terme rientra nell’ambito di paesaggio n. 18 “Gruppo collinare degli Euganei”. 

Le caratteristiche dell’ambito sono descritte di seguito. 

  

Ambito di paesaggio n. 18 – Gruppo collinare degli Euganei 

Il nuovo PTRC individua il territorio di Cinto Euganeo come parte dell’ambito 
di paesaggio n. 18  “Gruppo collinare degli Euganei”. 

I Colli Euganei si estendono a sud-ovest di Padova. Il perimetro dell’ambito 
coincide nella parte ovest, nord ed est con il perimetro del Parco Regionale dei 

Colli stessi; a sud il confine dell’ambito si appoggia sulla demarcazione tra la 
parte collinare e la bassa pianura. 
                                                           
12 Sereni E. (2001), Storia del paesaggio agrario italiano, Laterza, Bari, edizione originale 1961. 
13 Per Almo Farina l’eco-field è una configurazione spaziale portatrice di significato per un determinato 
tratto funzionale specie-specifico (Farina, 2001, 2004). 
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I Colli Euganei si caratterizzano per la loro forma a cupola che si alza da rilievi 
collinari sottostanti più tenui e irregolari, dalle linee morbide. 

Le due forme del rilievo collinare sono dovute alla diversa composizione 
litologica. Le rocce che costituiscono le sommità sono masse magmatiche 
resistenti all’erosione, di composizione in prevalenza acida (rioliti, trachiti e 
latiti), legate ad un evento eruttivo di tipo sub vulcanico dell’Oligocene 
inferiore. I versanti meno ripidi sono costituiti da rocce sedimentarie più erodibili 
(successione calcarea e calcareo – marnosa). 

I ripidi dossi sommitali sono nati dall’intrusione a modesta profondità di corpi 
magmatici che hanno sollevato la copertura di rocce sedimentarie. Questa 
copertura è stata in seguito parzialmente erosa, con la nascita di corpi sub 
vulcanici più resistenti. 

Anche le rocce vulcaniche basiche (basalti, tufi) legate ad un precedente 
evento eruttivo dell’Eocene Superiore danno luogo a forme dolci. 

L’idrografia della pianura circostante i Colli è segnata dalle presenza di canali 
e scoli. Il canale Bisatto, il canale Battaglia e lo scolo Lozzo sono i principali corsi 
d’acqua, che formano quasi un anello completo intorno al sistema collinare. Sul 
rilievo caratteristiche sono l’assenza di acqua nella porzione sommitale (data la 
permeabilità delle rocce vulcaniche intensamente fratturate) e la presenza di 
sorgenti e calti (incisioni torrentizie) nelle porzioni inferiori, che presentano 
morfologie più dolci. 

Se il bosco occupa le sommità dei colli e la maggior parte dei versanti più 
ripidi, nelle zone a morfologie più dolci l’uso del suolo prevalente è costituito da 
seminativi, vigneti e uliveti. 

Da segnalare per i forti impatti ambientali che ne derivano, le cave di trachite 
e di calcare, sia dismesse che ancora attive. 

Numerosi e pregevoli i siti artistici quali borghi medievali, i castelli e le rocche 
(Castello di Valbona, Castello del Cataro a Battaglia Terme, Castello Carrarese ad 
Este), ville e giardini storici (Villa Selvatico – Sartori a Battaglia Terme, Giardino 
storico di Villa Barbarigo a Valsanzibio, Villa dei Vescovi a Torreglia), monasteri 
(Abbazia di Praglia ed Eremo di Monte Rua). 

L’area nordorientale dei Colli è caratterizzata da numerose attività 
alberghiere, infrastrutture sportive e ricreative nate grazie alle sorgenti termo-
minerali. Le terme sono conosciute e utilizzate dal VII secolo a.C. Inserite in un 
paesaggio di notevole bellezza sono divenute nel tempo fra i centri termali più 
noti e frequentati sia in Italia sia a livello europeo.  

Il valore naturalistico ed ecosistemico dell’ambito è riscontrabile negli habitat 
diversificati ed arricchiti da elementi di pregio. Il paesaggio si presenta vario con 
alternanza di boschi di latifoglie, castagneti e rovereti, vigneti e uliveti. 

Sono evidenti le modificazioni antropiche che hanno impoverito o spezzato 
l’integrazione tra componenti naturali e antropiche. 

L’estesa ed intensa attività estrattiva, la crescita di formazioni antropogene - 
costituite in prevalenza da robinieto - e l’abbandono di pratiche agricole 
tradizionali e di aree a prato o pascolo hanno prevalso nella seconda metà del 
secolo scorso. 
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I corpi idrici superficiali, vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004, sono il canale 
Bigatto, il canale Masina e lo Scolo di Lozzo. 

Il territorio comunale è quasi interamente compreso all’interno del Parco Colli 
e del relativo Piano Ambientale. 
Il territorio è sottoposto alle Schede SIC e ZPS: "Colli Euganei – Monte Lozzo - 
Monte Ricco", Codice sito: IT3260017, che comprende di fatto tutto il territorio 
di Galzignano.  

La tutela del paesaggio e delle trasformazioni edilizie e urbanistiche è 
regolata anche dal Piano Ambientale del Parco dei Colli Euganei. 

Anche il PAT del comune di Galzignano individua e disciplina le aree di valore 
naturale ed ambientale distinguendo: 

1. le aree ad elevata naturalità, rappresentate dalle aree boschive presenti 
prevalentemente sui versanti nord del sistema collinare o alle quote più 
elevate, dove la natura lavica della roccia mantiene pendii più scoscesi 
ostacolando anche l’uso agricolo del suolo. Tali zone corrispondono anche 
agli ambiti di “riserva naturale integrata” (RNI) o “orientata” (RNO) del 
Piano Ambientale, i cui perimetri andranno quindi verificati e 
“attualizzati” rispetto ai più recenti percorsi di valorizzazione e tutela; 

2. le aree seminaturali, i prati, i vegri e le particolari associazioni agricole 
quali la coltivazione della vite e dell’ulivo; 

3. le aree della bonifica più recente con il sistema di regimazione idraulica 
relativo, e ne definisce gli obiettivi generali di tutela e valorizzazione, in 
coerenza e specificazione delle indicazioni della pianificazione 
sovraordinata anche mediante schede di analisi e rilevamento, indicazioni 
puntuali, per la tutela, valorizzazione o ripristino del territorio.  

Per la porzione di territorio comunale ricadente  in zona perimetrata come 
Sito di Interesse Comunitario il PAT propone le condizioni generali per la 
Valutazione di Incidenza, indicando anche le soglie e i criteri di verifica per gli 
interventi puntuali. 

 

3.1.8.2. Componenti paesaggistiche 
 

Il Comune di Galzignano si estende per 18,17 Kmq sul versante orientale dei 
Colli Euganei. 
La particolare natura geologica del terreno ha influito sia sulla vegetazione sia 
sull’uso agricolo: su una superficie agricola pari a 7,576 Kmq, sono destinati a 
colture legnose (vite e ulivo) circa 3,91 Kmq mentre, 6,22 Kmq del territorio 
comunale, sono coperti da boschi. 
Sui Colli Euganei sono stati compiuti grandi interventi di escavazione di calcari, 
di marne e di trachiti, giunti al culmine negli anni Cinquanta e Sessanta del 
secolo scorso. Oggi rimangono siti dismessi di varie dimensioni e alcuni di questi 
sono presenti anche a Galzignano. 
Il mosaico ambientale di Galzignano può essere così suddiviso: 

 la fertile pianura alluvionale, nella parte orientale del comune 
organizzata secondo campi aperti e una trama segnata dalla rete di 
deflusso consortile, scarsamente antropizzata; 
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 le valli, con i principali nuclei insediativi organizzati lungo la viabilità 
pedecollinare (di margine), che risale il sistema collinare, e i corsi 
d’acqua, nelle quali la concentrazione avviene attorno alle intersezioni  
stradali (incroci) ed agli elementi di coesione dati dalla strutture centrali 
(la chiesa, i servizi  ecc.) a formare borghi fortemente caratterizzati dal 
punto di vista identitario, mentre la piana coltivata resta salvaguardata e 
libera; 

 la fascia della prima collina, con substrato calcareo, dai profili morbidi in 
cui si realizzano le principali coltivazioni tipiche e specializzate 
dell’ambiente euganeo quali la vite e l’ulivo, ma anche di seminaturali 
quali i vegri. In questa sono presenti i nuclei insediativi storici (Ghetto 
Momoli, Cengolina, Valsanzibio); 

 le sommità dei rilievi, con formazioni laviche (trachite) pendii maggiori e 
maggiore umidità, con formazioni prevalentemente boschive, in gran 
parte oggetto di taglio con coltivazione a ceppaia, di “marronari” e 
rovere di maggiore pregio naturalistico. 

 
Il rapporto fra l’ambiente e il lavoro dell’uomo – testimoniato dal pregevole 

paesaggio agrario (dalla bonifica con coltivazioni cerealicole, alla prima collina 
con le coltivazioni a ciliegi, mandorli, vite, ulivo e prato, alle aree boscate 
coltivate e mantenute costantemente) – costituisce il punto di partenza per la 
definizione delle strategie del PAT. 

Gli aspetti identitari del sedimentato e storicizzato rapporto fra natura e 
lavoro dell’uomo sono espressi dai caratteri del paesaggio di interesse storico 
(punti 3 e 6 del Documento Preliminare) ed evidenziati alla tavola 2 (invarianti) 
del PAT. 

 

3.1.9 Patrimonio culturale, architettonico e archeologico 

Nei Colli Euganei, e dunque anche a Galzignano, i nuclei rurali storici, le 
architetture di pregio (castelli e ville) e il paesaggio agrario (già menzionato nei 
paragrafi precedenti) costituiscono invarianti ambientali e culturali-economiche 
a testimonianza dei cicli di “territorializzazione” che hanno permesso – almeno 
sino alla prima metà del Novecento - di sedimentare e riutilizzare la biodiversità 
locale entro le capacità di carico dell’ambiente. 
Oggi le risorse floro-faunistiche e culturali devono essere preservate per la loro 
unicità e per le possibilità di generare sia produzioni agricole di qualità sia un 
turismo che riconosca e valorizzi le peculiarità locali. 
 
Come ricordano Aldo Pettenella e Francesco Selmin14 le popolazioni antiche 
considerarono a lungo i Colli Euganei barriere, confini quasi invalicabili. 
In seguito i Colli divennero un’area da conquistare e da controllare per 
sfruttarne le risorse: pietre, legname, prodotti agricoli. 
La loro prolungata inaccessibilità favorì il rifugio di eremiti, che consideravano 
la cima di un colle un avvicinamento al divino, e di letterati (il più noto è 
Francesco Petrarca). 
                                                           
14  Parco dei Colli Euganei, Selmin F. (a cura di) (2005), I Colli Euganei, Cierre Edizioni, 
Sommacampagna (Verona) 
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Nel basso Medioevo si diffuse la coltura della vite integrata agli olivi e alle 
piante fruttifere. 
Nella seconda metà del Cinquecento iniziò il prosciugamento e la coltivazione 
delle paludi e delle “valli” che si estendevano sulla fascia pedecollinare. 
Il taglio dei boschi per la raccolta e l'uso del legname costituì la prima "ferita" 
inferta ai Colli Euganei. Nei secoli seguenti la necessità dell'arsenale per la 
Repubblica di Venezia, la costruzione delle ferrovie, il riscaldamento delle 
abitazioni nelle città e il pascolo (sino alla seconda metà dell'Ottocento, nel 
periodo autunno - vernino, molti terreni erano soggetti alla servitù di vago 
pascolo per animali lanati) spogliarono e impoverirono i Colli. 
La rinascita di un manto forestale avvenne negli anni Cinquanta e Sessanta del 
secolo scorso con l'emigrazione di molti abitanti verso le aree industriali. 
Mentre regrediva la cerealicoltura e si espandeva la viticoltura specializzata 
l'aumento rapido dell'attività estrattiva ferì di nuovo – e stavolta brutalmente – il 
paesaggio euganeo. 
L'estrazione di marne, di scaglia e di trachite dai Colli a servizio dei cementifici, 
l'espansione edilizia oscillante (seconde case e desiderio di villaggi residenziali - 
turistici) gli incendi, le frane (spesso originate dalle cave), indebolirono il 
patrimonio territoriale storico euganeo e definirono l'aspetto attuale. 
Sollecitata da comitati di cittadini e divenuta oggetto di discussione tra politici 
locali, l’emanazione della legge 1097/1971 frenò la brutale distruzione dei rilievi 
Euganei. 
La necessità di tutelare l'ambiente collinare tramite un Parco fu riconosciuta ma 
l'iter per la sua concretizzazione fu lungo. Il dibattito giunse ad un termine nel 
1989 con l'istituzione del Parco Regionale che, tramite il suo Piano ambientale 
(approvato nel 1998), rafforza la tutela della biodiversità residua e del paesaggio 
euganeo come aspetti costituitivi dell'agricoltura e del turismo. 
 
 

3.1.9.1. I beni storico-culturali del territorio comunale 

Sono esposti di seguito i beni di pregio architettonico e culturale tratti 
dall’Atlante regionale delle ville venete, dal Quadro Conoscitivo del PTCP di 
Padova e dal libro “I Colli Euganei”. 

È possibile distinguere un’edilizia rurale povera dalle architetture di pregio.  

I borghi rurali posti ai piedi delle pendici coltivate hanno conservato le loro 
caratteristiche. Le abitazioni rurali storiche sono caratterizzate da piccoli 
fabbricati accostati, da murature di pietrame locale, da tetti a due spioventi con 
fumaioli ricoperti da un manto di coppi e da imposte alla veneta per porte e 
finestre. Vicino alle case si notano i segni materiali dell'attività agricola, come i 
pagliai e i barchi (cioè precari ricoveri per attrezzi e scorte). 
 
Le ville realizzate tra il Cinquecento e il Settecento su iniziativa dei nobili 
padovani e veneziani (per lo svago, per periodi di cura nelle terme e per 
controllare la gestione e i frutti dei terreni ottenuti dalle bonifiche) si 
caratterizzano per la qualità delle forme architettoniche e per l'effetto 
scenografico dato dal contesto euganeo. 
 

Villa Barbarigo, Pizzoni Ardemani 
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La facciata di Villa Barbarigo vista dal giardino Il portale barocco di forma templare di accesso al 
“Bagno di Diana” 

Il complesso monumentale di Valsanzibio si estende su un’area di circa 16 ha e 
comprende la villa, la foresteria, la gastaldia, la scuderia, la portineria, la 
limonaia, il padiglione e il giardino. 

La storia documentabile del complesso inizia alla metà del Quattrocento con una 
vendita da parte di Giacomo Scrovegni, padovano, di una gastaldia in loco al 
veneziano Ludovico Contarini. Una mappa del 1570 indica una corte fortificata di 
proprietà di Pietro Testator Contarini, nello stesso luogo. 

Nel 1588 la famiglia cede i possedimenti a Piero Michiel e a Nicolò Ferro. 

Quest’ultimo nel 1619, alla sua morte, lascia per testamento i beni in parte ai 
Barbarigo, parte ai Michiel Barbarigo. 

Il progetto del giardino viene effettuato per i fratelli Barbarigo tra il 1619 e il 
1623, impegnando l’asse est – ovest, mentre la sistemazione lungo l’asse nord – 
sud è databile agli anni 1664 – 1665. Per le murature viene chiamato Andrea, 
muraro di Valsanzibio, mentre la statuaria viene affidata a mastro Pio, mastro 
Domenico e mastro Zuane, a Domenico Rizzo i lavori in ferro e quelli in legno al 
falegname Francesco Chiodo, tutti di Monselice. 

All’inizio dell’Ottocento i proprietari divengono i Martinengo che scelgono un 
ampliamento del parco. Il tema che lo informa è la dottrina neoplatonica e il 
percorso iniziatico verso la salvezza resi allegoricamente tramite statue a 
soggetto mitologico, fontane ed emergenze. 

L’oratorio è adiacente alla villa con accesso a nord dalla strada, ha il portale di 
ingresso inquadrato da lesene tuscaniche, timpano arcuato e campanile a vela. 

Ai lati dell’edificio poggiano le prime adiacenze rustiche, rimaneggiate nel corso 
dell’Ottocento, come gran parte degli altri annessi immersi nel Parco. 

 

 

 

Villa Benacchio, Barbaro  
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Villa Benacchio Barbaro vista dal brolo 

Collocata in Pianzio (l’originario “Pianus situs”, piccolo pianoro di mezza costa) 
le prime notizie della Villa risalgono al 1351 per la vendita dell’immobile da 
Niccolò Fantelli al padovano Enrigazzo Fantelli. 

Di tale primo nucleo la villa conserva traccia nei resti di archi presenti nello 
scantinato odierno, nell’area volta alla pianura, che costituivano l’originario 
prospetto ad un piano. In seguito il fabbricato viene raddoppiato con l’aggiunta 
di un volume verso il monte. 

Nel Seicento tale corpo unico viene ampliato da un prolungamento, verso sud, 
che porta l’immobile alle dimensioni rimaste oggi. 

Accanto all’edificio padronale sono poste le adiacenze, ove risiedono i contadini 
che coltivano l’ampio appezzamento di terreno circostante. 

Nel 1863 la famiglia Giro decide il restauro degli edifici e degli annessi con 
decorazioni romantiche come il coronamento a merlature di castello. 

 

Villa Bertolini Olivato 

  

Il fronte retrostante della villa Particolare del portale nel fronte orientale 

Il primitivo impianto della villa è quattrocentesco situato a metà circa della 
valle Cingolina, ove si attestò l’originario nucleo di Galzignano perché l’area era 
defilata rispetto alle vie degli invasori d’oltralpe sia attraversata da un “calto” 
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(ruscello). Poco discosto dalla villa sorgeva su tale corso d’acqua un mulino, ora 
trasformato in rustico. 

Durante il Cinquecento il nucleo primitivo della villa viene trasformato in 
abitazione a pianta quadrata tripartita, elevata del piano terra più il granaio. 

Nel Seicento al fabbricato vengono conferite le caratteristiche con le quali oggi 
è noto: edificio su due piani più soffitte, con ampia sopraelevazione mediana 
timpanata. 

Gli annessi rustici, posti ai lati della villa in adiacenza, hanno formato una 
quinta unica lungo l’asse stradale e sono stati inglobati alle stanze del corpo 
principale a seguito di successivi frazionamenti della proprietà che hanno, in 
passato, snaturato i caratteri distributivi e utilizzativi dei vari corpi. 

Rimane a memoria di un complesso omogeneo il brolo recintato da muratura in 
ciottoli e laterizio. 

 

Villa Civrana, Emo Capodilista 

 

La villa è un esempio di continuo ampliamento e riammodernamento che 
attraversa almeno due secoli: dalla metà del Quattrocento, quando la casa è 
formata da un solo corpo su piano seminterrato – odierno piano terra – primo 
piano e soffitte, collegati da una scala esterna alla struttura cinquecentesca, 
segnata dallo sterro e dalla liberazione del seminterrato, che diviene piano 
terra, e dalla costruzione della scala a chiocciola che collega i piani principali. 

L’ampliamento seicentesco è costituito dall’innalzamento dell’altezza delle 
soffitte e la loro trasformazione in secondo piano nobile, collegato al primo 
attraverso la rampa rettilinea della scala, in origine in legno e oggi in pietra, 
l’inserimento della decorazione alle aperture del suddetto piano nei modi tipici 
del secolo. 

All’interno del parco è situata la barchessa aperta in sette fornici archivoltati, 
poggiati su pilastri riquadrati da lesene doppiate agli spigoli. 

Il piccolo oratorio, dedicato al culto di S. Maria del Carmine, è formato da una 
stanza quadrata voltata a crociera con presbiterio coperto da una cupola 
semisferica poggiata su pennacchi e decorata da un lanternino. 

In facciata il portale è inserito tra quattro lesene tuscaniche che sorreggono un 
timpano triangolare. 
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Villa Pantanieri, Venier, Ciato 

Realizzata durante il Cinquecento a Cengolina, la villa fu abitata dai Pantanieri e 
poi dai Braga, che lasciano il loro stemma nobiliare sopra la porta di accesso 
principale.  

L’edificio ha pianta rettangolare e si eleva per due piani, ha un ampliamento a 
destra dell’impianto iniziale ed è coperto da un tetto a capanna. 

La villa ha un aspetto massiccio e severo nel fronte aperto verso la strada.  

Negli interni la villa presenta la regolare tripartizione alla veneta con salone 
mediano e stanze ai lati.   

Accanto sono presenti le antiche adiacenze che chiudono la corte interna. 

 

Villa Pisani, Augusta 

 

La Villa è di origine quattrocentesca, a pianta quadrata e volume compatto, in 
seguito ampliata. L’adiacenza rustica, probabilmente costruita nel Settecento, è 
stata ampliata durante il XIX secolo e trasformata in abitazione. 

La casa si eleva per due piani ed ha un duplice accesso: dal giardino interno 
attraverso un portale archivoltato, al piano terra, sulla facciata volta a sud, e da 
un portale architravato, posto nel mezzo della facciata ad ovest, aperto su pochi 
gradini in trachite. Tale ingresso è sormontato da uno stemma in pietra della 
famiglia veneziana Pisani. 

Il lato ovest affianca alla porta di ingresso una finestra rettangolare che ne 
riporopone la corinice in pietra architravata, sormontata da un semicerchio in 
pietra, mentre è architravata la luce che illumina il sottotetto. 

La facciata rivolta a sud presenta un famoso fregio pittorico appena sotto la 
cornice di gronda, in modi riferiti alla maniera del Mantenga, con festoni, 
bucrani, teste di cavallo e tondi con finte teste all’antica affiancate da lettere 
in carattere capitale romano. 

 

  

Villa Saggini detta “Mater Dei” 
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Il complesso, il cui impianto è settecentesco, si affaccia verso la valle dell’ampio 
parco che proprio di fronte alla villa insiste su un terrazzamento naturale del 
pendio, poi sostenuto da manufatti in pietra e laterizio. 

La villa conserva il nome dei proprietari Angelo e Francesco Saggini vissuti 
nell’Ottocento. Alla morte di Angelo, sindaco del comune di Galzignano, la villa 
passa al Comune che la destina a scopi benefici a sostegno dei poveri. 

Nel Novecento la proprietà passa al Seminario Vescovile di Rovigo che trasforma 
la villa in luogo di ritiro spirituale. Viene costruito il blocco retrostante che 
ingloba gli originari annessi rustici, la barchessa (della quale si scorgono tracce 
di ghiere d’arco nel lato verso monte) e l’oratorio, detto della nascita di Gesù. 

Un successivo passaggio di proprietà di tutto il complesso riporta la villa in mano 
privata. 

 

Villa Vallini, Benedetti, Rizzoli, detta “Villa Maria” 

La villa è poco distante dalla villa “Mater Dei”. 

Entrambe presentano un oratorio e l’affaccio alla valle e sono collegate dalla 
strada detta delle “due Mura”, ora dimessa, che corre lungo il naturale 
terrazzamento del colle. 

La villa è stata costruita alla fine del Cinquecento ed è stata ampliata nel corso 
del Settecento. Alla villa vera e propria è ancora accostato uno degli originari 
rustici e l’oratorio, mentre nel giardino, alla base della scala di accesso, sono 
poste due statue settecentesche. 

L’edificio principale ha pianta quadrangolare e si eleva per tre piani fuori terra 
nei lati nord ed est, mentre il piano terra è interrato nei lati sud e ovest. 

La villa si caratterizza per la tradizionale tripartizione della superficie 
calpestabile, con salone mediano, stanze e scala affacciate sul medesimo. 

L’oratorio presenta in facciata due lesene tuscaniche che sostengono il frontone 
triangolare. La pianta è trapezoidale per permettere l’allineamento della 
facciata alla vecchia strada ed il corpo dell’edificio alla villa. 

 

3.1.9.2. L’edificato rurale 

I borghi rurali posti ai piedi dei Colli hanno conservato le loro caratteristiche. 
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Le abitazioni rurali storiche sono caratterizzate da piccoli corpi di fabbrica 
accostati, da murature di pietrame locale, da tetti a due spioventi con fumaioli 
ricoperti da un manto di coppi e da imposte alla veneta per porte e finestre. 
Vicino alle case si notano i segni materiali dell'attività agricola, come i pagliai e i 
barchi (cioè precari ricoveri per attrezzi e scorte). 

Nella carta delle invarianti del P.A.T. sono evidenziati 42 edifici e complessi di 
valore storico testimoniale. 

Per quanto riguarda le aziende agricole esistenti queste si caratterizzano per la 
presenza di allevamenti, centri aziendali strutturati in cui risulta in genere 
presente un edificio ad uso abitativo, e vari annessi rurali utilizzati o per il 
ricovero dei mezzi o per il ricovero degli animali, ed ampi spazi utilizzati per le 
manovre dei vari mezzi. 

Tali situazioni riguardano in genere sia edifici ad uso abitativo che annessi 
rustici, nel primo caso eventuali riutilizzi possono anche risultare semplici, 
mentre nel secondo caso eventuali riqualificazioni dovranno essere coerenti con 
l’ambito di appartenenza. 
 

3.1.9.3. Presenze archeologiche 

Le più antiche testimonianze della presenza umana nell’area euganea 
risalgono al Paleolitico inferiore (da 2,5 milioni a 120.000 anni fa) e medio (da 
300.000 a circa 36.0000 anni fa). Oltre a qualche reperto rinvenuto alla fine 
dell’Ottocento da Federico Cordenons sulle pendici del monte della Madonna e 
del monte Venda, tracce consistenti provengono dal versante occidentale (monti 
Vendevolo e Versa) a conferma della presenza di attivi scambi con l’antistante 
area berica. 

Questo versante continuò ad essere abitato anche durante il Mesolitico (XVI –
VI millennio a.C.) ed il Neolitico (VI - V millennio a.C.): i nuclei insediativi si 
spostarono sulla pianura, in genere lungo corsi fluviali o bacini lacustri, 
permettendo un accesso più agevole all’acqua e la pesca.   

Durante il Neolitico l’economia si trasformò: la caccia e la pesca divennero 
marginali e prevalsero l’agricoltura e l’allevamento. 

Verso la fine del Neolitico la comunità euganea visse un momento di crisi, 
forse derivata dall’espansione di nuove culture provenienti da Occidente: le 
popolazioni ritornarono sulle alture, sia periferiche sia quelle più interne nel 
comprensorio degli Euganei, per poter controllare e difendere più facilmente il 
territorio. 

Nella fase successiva – età del rame o eneolitico (IV – III millennio a.C.) – 
l’area euganea rimase ai margini della produzione e del commercio di manufatti 
in metallo. 

Il panorama cambiò con la fase iniziale dell’età del bronzo (inizio II millennio 
a.C.) quando le popolazioni iniziarono a produrre e a commerciare manufatti in 
bronzo. Sorsero villaggi stabili, spesso su palafitte (le “terramare”) e le 
comunità intensificarono l’agricoltura grazie all’uso dell’aratro. 
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Il popolamento dei Colli si accentuò durante la fase del bronzo recente (XIV – 
XIII secolo a.C.) quando si diffuse l’agricoltura anche sulle alture e crebbe 
l’allevamento transumante. 

Nella fase finale dell’età del bronzo (XI – X secolo a.C.) sui rilievi Euganei si 
distribuirono in modo capillare piccoli villaggi, molti dei quali si collocarono ai 
margini del complesso collinare, sia in pianura che sui colli più periferici. 

Nel passaggio all’età del ferro si estesero insediamenti collocati vicino al 
paleoalveo atesino, quali quelli di Montagnana – Borgo San Zeno e di Este – 
Canevedo. Tra il X e l’VIII  secolo a.C. il popolamento si concentrò verso l’area 
più centrale dove si organizzò un articolato insediamento protourbano che 
costituì una delle principali città dei Veneti antichi: Este. 

L’età del ferro costituì una fase di intenso cambiamento per l’organizzazione 
delle comunità umane. Tecnologia e produzione artistica, controllo del 
territorio, agricoltura e allevamento, commercio con le popolazioni confinanti 
concentrarono in pochi punti preferenziali gli insediamenti. 

In questo contesto si sviluppò la civiltà dei Veneti attestata da un cospicuo 
patrimonio di iscrizioni su materiali diversi. 

In questo periodo i principali centri furono Este e Padova. 

Este era aperta verso ovest, verso l’Etruria e l’Italia centrale e aveva uno 
sbocco orientale preferenziale sul mare tramite Adria. Padova era aperta verso 
l’Europa centrale e l’Italia nordorientale e in Altino aveva un suo sbocco sulla 
laguna. 

La fondazione coloniale di Aquileia nel 181 a.C. portò all’insediamento i 
soldati–coloni romani e inserì le terre venete in una circolazione che univa Roma 
ai territori annessi. I soldati percorrevano la via Flaminia da Roma a Rimini, la 
via Aemilia da Rimini a Bologna (colonia latina fondata nel 189 a.C.) e da qui 
proseguivano per un percorso, la “via di Lepido”, che ricalcava una pista 
protostorica che univa Este, Padova e Altino. 

Nel 141 a.C. il proconsole Lucio Cecilio Metello Calvo intervenne per definire 
un contenzioso tra Atesini e Patavini sul confine tra le aree di residenza. Il 
proconsole stabilì una linea di demarcazione che fu segnalata sul terreno 
mediante il posizionamento di cippi iscritti: tre sono stati ritrovati durante gli 
scavi archeologici a Teolo, sul monte Venda e a Galzignano. A Patavium fu 
assegnato il versante orientale dei Colli Euganei, compresa l’area termale, 
mentre ad Ateste rimase il settore occidentale e meridionale fino a Monselice. 

Patavium e il comprensorio termale divennero un municipium, crocevia 
dinamico e vivace per l’economia, il commercio e per il termalismo. 

Il controllo militare, politico e amministrativo si consolidò con la fondazione 
coloniale di Ateste tramite l’invio di veterani che, dopo aver combattuto ad 
Azio, venivano premiati con l’attribuzione di terreni nell’antica città veneta. 

Di questo periodo rimangono varie testimonianze: bonifiche dei terreni per 
migliorare la coltivazione, la regimazione delle acque e la loro deviazione 
dall’agro atestino alla città, resti di preziosi esempi di edilizia privata e 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello 
pag. 
111 

 

pubblica, stele iscritte recanti i nomi dei veterani trasferiti e deceduti nella 
colonia atestina. 

Per Patavium l’area euganea divenne essenziale per il termalismo e per il 
pregiato materiale lapideo delle colline. Dalle cave i Romani estraevano la 
trachite per creare oggetti destinati sia al mercato interno sia oltre i confini 
della Venetia.  

Come descritto sopra il Comune di Galzignano conserva testimonianze delle 
antiche civiltà. 

L’immagine seguente è un estratto della Carta archeologica del Veneto – 
volume III. Su una base cartografica moderna sono indicate le principali 
testimonianze archeologiche che indicano la progressiva diffusione degli 
insediamenti tra preistoria ed età romana tra le aree collinari, le aree 
pedecollinari e la pianura. La scelta dei siti è motivata dalle specifiche esigenze 
di ciascun periodo (ad esempio difensive in età pre-protostorica, produttive a 
partire dall’età del Ferro), la continuità di vita in alcuni siti e la più capillare e 
diffusa distribuzione degli abitati durante la fase romana. 

 
Fonte: Regione Veneto (1992), Carta archeologica del Veneto. Volume III, Foglio 64 - Rovigo  

 

I luoghi di ritrovamento a Galzignano Terme segnati sulla Carta archeoloigica 
sono i seguenti: 

 197. Fondo Masin: tombe romane; 

 198.1 Centro storico: due asce in giadeite levigata e una punta di freccia 
in selce; 

 198.2 Fondo Dalle Rose: cippo cilindrico in trachite al confine fra i 
territori di Patavium e di Ateste; 
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 199.1 Fondo Fosson: materiale ceramici e litici, punte di freccia;  

 199.2 Fondo Terra Lunga: frammenti ceramici, anse, prese, alette, 
fusaiola e tarallo appartenenti al bronzo recente (XIII – metà XII secolo 
a.C.).  

I reperti sono conservati nel Museo nazionale atestino di Este. 

Nel comune di Galzignano Terme esiste un Museo Archeologico naturalistico 
composto da una sala archeologica e da una sala ornitologica. 

Il museo è gestito dalla Cooperativa “Le macchine celibi” che gestisce anche 
altri musei dell’area euganea. 

  

CRITICITÀ 

 Semplificazione paesaggistica 

 Abbandono e degrado del patrimonio storico-culturale 

 Testimonianze di profondi interventi di trasformazione del territorio , 
operati in un'epoca passata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.10 Agenti fisici 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello 
pag. 
113 

 

3.1.10.1. Inquinamento luminoso  
 
L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di luce artificiale (lampioni stradali, 

le torri faro, i globi, le insegne, ecc) rivolta direttamente o indirettamente verso 
la volta celeste. Gli effetti più evidenti prodotti da tale fenomeno sono un 
aumento della brillanza del cielo notturno e una perdita di percezione 
dell'Universo attorno a noi, perché la luce artificiale più intensa di quella 
naturale "cancella" le stelle del cielo. 
La Regione Veneto ha regolato questo aspetto dapprima tramite la L.R. 22/1997 
e in seguito medinate la legge oggi vigente cioè la L.R. 17/200915, che si prefigge 
la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché il risparmio energetico 
nella pubblica illuminazione. 

La L.R. 17/2009 conferma le zone a maggior tutela nelle vicinanze degli 
osservatori astronomici già previste dalla L.R. 22/1997, aggiornandone il 
numero. Il Comune di Galzignano Terme non rientra nell’elenco dei Comuni con 
territorio inserito nelle menzionate fasce di rispetto. 

Le indicazioni di pianificazione devono contenere l’attuale livello di 
inquinamento luminoso (localmente poco significativo) su medesimi livelli anche 
in presenza di un aumento degli insediamenti previsti dal PAT. 

Il Comune deve dotarsi, entro tre anni dall’entrata in vigore della Legge, di un 
Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL), 
che costituisce la programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di 
illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, 
sostituzione ed integrazione delle installazioni di illuminazione esistenti nel 
territorio comunale. 

In particolare i progetti futuri dovranno applicare le seguenti direttive: 
- nel caso di grandi aree di ogni tipo o per esempio l’illuminazione di 

impianti sportivi, devono essere individuati criteri e mezzi per evitare la 
dispersione di luce verso l’alto e al di fuori dei suddetti impianti; 

- fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri 
svincoli e complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo 
devono avere rispetto al terreno un’inclinazione tale da non inviare 
oltre 0 cd per 1000lumen a 90° ed oltre; 

- divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di 
qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria; 

- l’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve 
essere realizzata dall’alto verso il basso; 

- è vietato installare all’aperto apparecchi illuminanti che disperdono la 
luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare verso 
la volta celeste; 

- tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a 
ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia 
rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione; nei 
luoghi in cui non è essenziale un’accurata percezione dei colori possono 
essere utilizzate in alternativa lampade al sodio a bassa pressione. 

                                                           
15 Legge regionale n. 17 del 7 agosto 2009 “Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il 
risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli 
osservatori astronomici”. 
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Il Comune di Galzignano Terme non ha ancora predisposto un Piano per limitare 
l’inquinamento luminoso. 
Nell’immagine seguente è possibile notare che l’area euganea si trova in un’area 
intermedia tra le zone a minore brillanza (parte meridionale della provincia di 
Padova) e le aree di maggior intensità luminosa che raggiungono il culmine nelle 
città venete poste sulla direttrice Mestre – Padova – Vicenza - Verona.  
 

 
Brillanza relativa del cielo notturno nel Veneto, 2007 

 
3.1.10.2. Radiazioni ionizzanti 

 
Radon 

Il Radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, prodotto dal 
decadimento radioattivo del radio, generato a sua volta dal decadimento 
dell’uranio. 
Questi elementi sono presenti, in quantità variabile, nella crosta terrestre.  
La principale fonte di immissione di radon nell’ambiente è il suolo, insieme ad 
alcuni materiali di costruzione e, in qualche caso, all’acqua. Il Radon fuoriesce 
dal terreno, dai materiali da costruzione e dall’acqua e si disperde 
nell’atmosfera, ma si accumula negli ambienti chiusi. 
La Regione Veneto ha promosso nel 1996 una serie di rilevamenti sul territorio 
regionale per individuare le aree con elevati livelli di radon indoor e poter 
concentrare su queste zone a rischio futuri interventi di risanamento e 
prevenzione. 
L’indagine, condotta da ARPAV e coordinata dal Centro Regionale Radioattività 
(CRR) in collaborazione con i Dipartimenti Provinciali, si è conclusa nel 2000 con 
una prima mappatura del territorio regionale e una preliminare individuazione di 
aree con livelli elevati di radon indoor. 
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L’obiettivo dell’indagine regionale è l’individuazione delle aree in cui il 
fenomeno ha un impatto maggiore in termini di numero assoluto e percentuale 
di case che possono definirsi a rischio. 
Il territorio veneto oggetto del monitoraggio è stato suddiviso, in base alle carte 
tecniche regionali, in unità di campionamento costituite da rettangoli di griglia 
di 6,5 per 5,5 chilometri, e all’interno di ciascuna unità si è stabilito di 
effettuare misure della durata di un anno in almeno cinque abitazioni. 
In tal modo è stata costruita la mappa che indica le percentuali di abitazioni in 
cui il livello di radon supera i 200 Bq/mc, valore raccomandato dalla Regione 
Veneto come livello di riferimento oltre il quale adottare azioni di rimedio. 
Nell’immagine seguente è possibile notare le aree individuate a maggior 
potenziale di radon si trovano essenzialmente nella parte settentrionale della 
provincia di Belluno e di Vicenza, mentre in ampia parte della provincia di 
Treviso e nell’area Euganea è la quantità di radon è inferiore. 
 

 
 
Estratto dell’indagine regionale per la ricerca delle aree ad alto potenziale di radon nel territorio regionale 
veneto – 2000. Frazioni di abitazioni (%) con livelli eccedenti 200 Bq/mc dopo l’interpolazione con algoritmo 
commerciale (IDW) dati normalizzati a piano terra. 

 
La definizione delle mappe di potenziale rischio radon, presentata nel rapporto, 
deve essere considerata comunque come preliminare; l'identificazione delle aree 
a rischio radon individuata dalla Regione (DGRV. n. 79 del 18/01/02) è soggetta 
a verifiche nel tempo: sono infatti previsti l’utilizzo di tecniche elaborative 
alternative, anche in accordo con le indicazioni che saranno fornite a livello 
nazionale dalle sedi competenti, nonchè il continuo aggiornamento della banca 
dati delle misure finora condotte. 
Il Comune di Galzignano Terme rientra nell’elenco dei Comuni caratterizzati da 
un livello di riferimento di radon significativo. 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/radiazioni-ionizzanti/radon/dati/indagine-regionale-nelle-abitazioni


PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello 
pag. 
116 

 

Tra il 2005 e il 2007 il Comune ha attuato presso alcuni edifici comunali 
interventi di ristrutturazione specifici per mantenere sotto controllo il livello di 
concentrazione di gas Radon. 
ARPAV ha compiuto un monitoraggio tra settembre e ottobre 2007 e ha verificato 
il rispetto dei valori di concentrazione indicati dal D.L. 241/2000. 
Dal 2007 ARPAV non ha compiuto nuovi rilevamenti.  
 
 

3.1.10.3. Radiazioni non ionizzanti 
 
Elettrodotti - Impianti radiotelevisivi e stazioni radiobase 
Le radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche 

(campi elettromagnetici) che non possiedono l’energia sufficiente per 
modificare le componenti della materia e degli esseri viventi (atomi, molecole).  

Le radiazioni non ionizzanti si dividono in radiazioni a bassa e alta 
frequenza.  
 
- Basse frequenze 
Le sorgenti che producono radiazioni a bassa frequenza (Extremely Low 
Frequencies - ELF) sono gli elettrodotti, le sottostazioni elettriche e le cabine di 
trasformazione. 
Gli elettrodotti producono campi elettrici che dipendono dalla tensione di 
esercizio e campi magnetici variabili nel tempo e proporzionali all’intensità di 
corrente che scorre lungo i fili. 
Il territorio comunale è attraversato dai seguenti elettrodotti. 
 

 2008 2009 2010 

Rete alta tensione (132kV, 220 kV, 380kV) Assente 

Rete media tensione a 20 kV – linee aeree (km) 15,6 

Rete media tensione a 20 kV – cavo interrato (km) 6,6 7,62 7,6 

Rete bassa tensione a 400 V – linee aeree (km) 32,6 44,73 31 

Rete bassa tensione a 400 V – cavo interrato (km) 14,6 20,3 20,8 

Fonte: Comune di Galzignano, Dichiarazione ambientale EMAS - 2010 

 
 
- Alte frequenze  
Le sorgenti che producono radiazioni ad alta frequenza (RF – Radio Frequencies), 
sono gli impianti radiotelevisivi, le Stazioni Radio Base ed i telefoni cellulari. 
Il Comune di Galzignano Terme, con determinazione n. 146 del 17-06-2002, ha 
provveduto ad incaricare un tecnico esterno per procedere ad una mappatura 
del campo elettromagnetico a Radio Frequenza (RF) presente nel territorio 
comunale. 
Il campo esaminato è prodotto dagli impianti di diffusione radiofonici e televisivi 
presenti sulle sommità di alcuni colli esterni al territorio comunale (Monte Gallo, 
Monte Peraro in comune di Cinto Euganeo e Monte Pentolone in Comune di Arquà 
Petrarca) e dagli impianti per il servizio pubblico di telefonia mobile già 
installati. Nel comune di Galzignano i valori del campo elettromagnetico rilevati 
sono risultati inferiori al valore di cautela di 6 V/m previsto dal Decreto 
Interministeriale n. 381/1998. 
Nella seguente tabella si riportano i dati degli impianti e della lunghezza degli 
elettrodotti presenti nel comune di Galzignano. 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello 
pag. 
117 

 

 
 2008 2009 2010 

Impianti radio base per telefonia cellulare 6 

Impianti a radiofrequenza per televisione 2 

Impianti a diffusione radiofonica 3 

Edifici esposti a campi elettromagnetici da impianti 
radio base – raggio 200 m   

187 

Edifici esposti a campi elettromagnetici da impianti 
di diffusione radio e TV  

1 

Fonte: Comune di Galzignano, Dichiarazione ambientale EMAS - 2010 

 
 

3.1.10.4. Rumore  
 
Il Comune di Galzignano Terme è dotato di un Piano di classificazione acustica 
approvato con D.C.C. n. 50 del 28/09/2006 che sancisce la divisione del 
territorio comunale in zone omogenee di emissione, aventi valori limite diversi e 
variabili dai 50 Leq In dB(A) delle aree prevalentemente residenziali (classe II), 
ai 65 delle aree prevalentemente industriali (classe V). 
Il Piano di Classificazione Acustica, secondo quanto disposto dall’art. 3 L.R. 
21/1999, deve essere ulteriormente aggiornato in seguito all’adozione del nuovo 
piano urbanistico comunale (P.A.T. e P.I.). 
Nella relazione tecnica allegata al Piano stesso si afferma che “… a parte l’ormai 
usuale pressione acustica del traffico veicolare non vi sono altre fonti rilevanti, 
sistematiche e critiche di emissione sonora che possano recare particolari 
disturbi alla popolazione, dati l'orografia del territorio e i modesti insediamenti 
artigianali - industriali della frazione di Valsanzibio”. 
Dall'adozione del piano di zonizzazione acustica a tutte le nuove attività 
produttive o altre attività a potenziale impatto rumoroso (come le discoteche) 
viene richiesta una relazione di impatto acustico. La Polizia locale compie 
frequenti controlli sulle attività commerciali e sui pubblici esercizi. 
Come riporta la Dichiarazione ambientale EMAS 2010 questi sono stati oltre dieci 
nel 2009/2010.    
In relazione al Piano si dovranno attuare le seguenti indicazioni. 
 
Politiche 
 organizzare un servizio di monitoraggio almeno annuale delle emissioni 

acustiche da traffico veicolare sia in relazione ai punti di rilevamento già 
utilizzati per la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica che 
individuandone di nuovi, in particolare lungo i principali assi viari, al fine di 
verificare il peso della viabilità e degli eventuali miglioramenti in caso di 
nuove realizzazioni (bilancio abitanti esposti).  

 
Pianificazione 
 normare le nuove aree residenziali e dei servizi sensibili tenendo conto 

delle pressioni acustiche rilevate lungo le arterie stradali; 
 evitare, ove possibile, la destinazione di zone residenziali a saldatura nelle 

fasce urbane a ridosso delle grandi reti infrastrutturali; 
 i manufatti residenziali e dei servizi sensibili vanno localizzati il più 

distante possibile dalle strade, posizionando lo standard a verde verso la 
strada, orientando gli edifici in modo da diminuire l’impatto acustico, 
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spostando le funzioni di servizio e commercio verso la strada (funzione di 
barriera). 

 

3.1.10.5. Rischio industriale 
 

Sul territorio comunale non esistono attività a rischio incidente rilevante 
(D.Lgs. 334/99). 

 

CRITICITÀ 

 Intenso traffico autoveicolare lungo la S.P. 25  

 

 

3.1.11 Economia e società 

 

3.1.11.1. Movimento anagrafico  
 
Nel periodo 2003-2011 a Galzignano si sono alternati aumenti e diminuzioni 
dell’indice di natalità che si è caratterizzato per un andamento altalenante: dal 
7,8 ‰ del 2003 (valore massimo del periodo considerato) è scivolato al 5,9 ‰ del 
2004 e 2005 per poi risalire e rimanere sabile tra il 9 e il 10 ‰ (valore minimo 
del periodo considerato) dal 2006 fino al 2011. 
I limiti delle diminuzioni e gli innalzamenti sono dovuti ai nati delle famiglie di 
immigrati. 
 

Anno Indice di natalità (‰) Indice di mortalità (‰) 

2003 7,8 6,9 

2004 5,9 9,2 

2005 5,9 8,7 

2006 10,0 10,0 

2007 9,0 8,3 

2008 9,3 6,4 

2009 9,4 8,5 

2010 9,0 7,2 

2011 10,6 8,8 

Media 8,54 8,22 

 

Nel periodo considerato il numero dei residenti di Galzignano Terme è costante. 
Il saldo naturale è lievemente positivo: il valore medio infatti è pari a 0,32 ‰ 
abitanti. 
 

 Tasso di natalità (‰) Tasso di mortalità (‰) Saldo (‰) 

Media periodo 
2003-2011 

8,54 8,22 0,32 

 

Dagli anni Cinquanta ai Settanta del secolo scorso anche Galzignano Terme è 
stata interessata da una diminuzione della popolazione residente, passando dalle 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello 
pag. 
119 

 

4.804 unità del 1951 alle 4.220 del 1971; si è trattato di spostamenti verso la 
zona del cosiddetto “triangolo economico” di Milano, Torino e Genova alla 
ricerca di migliori condizioni di vita. 
 

CENSIMENTI POPOLAZIONE GALZIGNANO 1871 – 2011 

Anno censimento Numero residenti 

1871 2.230 

1881 2.294 

1901 2.934 

1911 3.253 

1921 3.687 

1931 4.096 

1936 4.374 

1951 4.804 

1961 4.304 

1971 4.220 

1981 4.292 

1991 4.147 

2001 4.225 

2011 4.435  

 

Come ricorda Francesco Selmin nel libro “I Colli Euganei”16 le grandi difficoltà 
economiche che i Colli vissero nel secondo dopoguerra si riflessero nella netta 
flessione della popolazione nel decennio 1951 – 1961. 
A causa di un forte movimento migratorio il saldo demografico era negativo in 
tutti i comuni Euganei, ad eccezione di Abano e Montegrotto che si distinsero 
per una rapida e consistente ripresa dell’attività alberghiera legata alle cure 
termali. 
I comuni con la flessione più alta (oltre il 25% della popolazione residente) erano 
sul versante sud occidentale: Baone, Cinto, Lozzo. 
La causa della migrazione, che proseguì anche negli anni Sessanta, fu la 
profonda crisi dell’agricoltura euganea alla quale seguì una forte disoccupazione 
e condizioni di vita stentate. 
La crisi era dovuta all’eccessivo frazionamento della proprietà e alle limitate 
estensioni di gran parte delle aziende. 
Nell’immediato dopoguerra la via di uscita alla miseria fu l’emigrazione, 
definitiva o stagionale (ad esempio nelle risaie piemontesi) in seguito il 
pendolarismo verso centri limitrofi nei quali le attività industriali si erano 
riprese. 
Il pendolarismo creò il fenomeno dell’operaio agricoltore che coltivava il fondo 
al ritorno dalla fabbrica. Ma in questa fase molti sono i terreni che vennero 
abbandonati e lasciati incolti mentre altri furono coltivati dalle generazioni più 
anziane.  
Una miseria materiale e sociale: negli anni Cinquanta l’isolamento e le precarie 
condizioni igienico–sanitarie caratterizzavano molte abitazioni euganee in 
particolare i nuclei storici sulle pendici. 
Sempre nello stesso decennio l’attività estrattiva crebbe a danno degli stessi 
Colli e nacquero i tre cementifici di Este e di Monselice. 
Solo nel decennio successivo anche in questa area si manifestarono gli effetti 
della crescita economica delle società italiana. 
                                                           
16 Selmin F. (2005), “Economia, società e cultura tra Ottocento e Novecento” in I Colli Euganei, Cierre 
Edizioni, Sommacampagna (Verona). 
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Tra questi lo spostamento degli abitanti dai pendii ai fondovalle, l’aumento degli 
addetti all’industria, la specializzazione vitivinicola, il turismo conseguente alla 
diffusione di massa dei nuovi mezzi di trasporto, la creazione di “seconde case” 
per le famiglie non residenti nei Colli. 
La crescita delle cave e l’aumento delle seconde case indusse la necessità di una 
attenzione alla protezione delle risorse naturali euganee. 
 

Anche nel comune di Galzignano Terme nell’ultimo decennio ha avuto inizio un 
fenomeno di immigrazione da paesi stranieri, in prevalenza da Albania, paesi 
dell’Est europeo, Marocco, Nigeria e Tunisia. 
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Nel periodo considerato il numero di immigrati giunti a Galzignano è dapprima 
aumentato sino al massimo di 82 arrivi del 2009 per poi scendere lievemente nel 
biennio seguente. Al 1 gennaio 2011 essi sono 75 e costituiscono l’1,7% della 
popolazione residente. 
La comunità più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 30,7% di 
tutti gli stranieri presenti sul territorio. 
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I cittadini immigrati hanno compensato il saldo naturale negativo e hanno 
permesso al Comune di Galzignano Terme di conservarsi ad un livello stazionario 
di poco superiore ai 4.400 abitanti. 
Risulta difficile effettuare delle previsioni credibili sulla presenza degli 
immigrati sia per il decennio considerato nelle previsioni di capacità residenziale 
teorica sia per i decenni futuri, dato che molteplici fattori concorrono a 
determinare l’aumento o la riduzione degli immigrati. 
 

 
3.1.11.2. Popolazione residente per sesso e classi di età  

 
Nella fase preparatoria alla redazione del Documento Preliminare del PTRC la 
Regione Veneto ha compiuto una classificazione di tutti i comuni veneti, 
strutturata secondo 6 gruppi tipologici come indicato dal Censis. 
Nel Documento Programmatico Territoriale per le Consultazioni (2004) sono 
riportati i gruppi di comuni classificati in base ad indicatori socio-economici così 
denominati: 

1) le centralità; 
2) i territori del benessere e della solidità produttiva; 
3) i poli della nuova crescita; 
4) le aree ad alta intensità turistica; 
5) i comuni della medietà veneta; 
6) l’arretramento demografico e produttivo. 

 
Il comune di Galzignano Terme è collocato nel 6° gruppo, “l’arretramento 
demografico e produttivo”, caratterizzato dalla presenza di fasce di reddito più 
basse, fenomeni di invecchiamento e di spopolamento e di bassa dinamicità dei 
settori economici. Le aree di questo gruppo hanno subito negli ultimi anni un 
consistente calo demografico, con tassi di natalità e tasso migratorio tra i più 
bassi registrati tra i sei gruppi, alla luce anche di un tasso di disoccupazione 
elevato e redditi bassi. 
  
La popolazione residente a Galzignano Terme al 1° gennaio 2008 risulta pari a 
4.450 abitanti, con un trend in lieve ma costante ripresa dopo il calo 
demografico degli anni ‘50-‘60, in cui la popolazione residente, dai 4.804 
abitanti del 1951, era scesa ai 4.220 del 1971, ai 4.292 del 1981, fino ai 4.147 
del 1991, per risalire poi lentamente ai 4.225 del 2001 fino agli attuali 4.435. 
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 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2002/ 
2011 

Media 
anno 

Nati   33 25 25 43 39 41 42 40 47 33 368 36,80 

Morti  29 39 37 43 36 28 38 32 39 32 353 35,30 

SALDO NATURALE 4 -14 -12 0 3 13 4 8 8 1 15 1,50 

Immigrati da altri 
comuni 

58 96 106 117 111 122 135 85 85   915 91,50 

Immigrati da estero 16 18 13 8 18 13 12 13 13   124 12,40 

Iscritti per altri 
motivi 

0 2 2 4 3 2 0 3 1 18     

SOMMANO 
IMMIGRATI 

74 114 119 125 129 135 147 98 99 89 1129 112,90 

Emigrati verso altri 
comuni 

68 72 86 78 104 76 102 107 97   790 79,00 

Emigrati verso 
estero 

1 1 8 3 6 0 1 4 1   25 2,50 

Cancellati per altri 
motivi 

0 1 6 1 7 0 3 8 8 30     

SOMMANO EMIGRATI 69 73 94 81 110 76 103 111 106 101 924 92,40 

Saldo sociale altri 
comuni 

-10 24 20 39 7 46 33 -22 -12   125 12,50 

Saldo sociale estero 15 17 5 5 12 13 11 9 12   99 9,90 

Saldo per altri 
motivi 

0 1 -4 3 -4 2 -3 -5 -7 -12     

Saldo sociale 
complessivo 

5 41 25 44 19 59 44 -13 -7 -12 205 20,50 

SALDO 
DEMOGRAFICO 

9 27 13 44 22 72 48 -5 1 -11 220 22,00 

RESIDENTI AL 31.XII 4.224 4.251 4.264 4.308 4.330 4.402 4.450 4.445 4.446 4.435   

N° famiglie  1.492 1.510 1.537 1.559 1.612 1.641 1.654 1.667 1.674   

Media componenti  2,85 2,82 2,80 2,78 2,73 2,71 2,69 2,67 2,65   

 

A fronte di un saldo naturale leggermente positivo il periodo si caratterizza per 
un incremento della popolazione totale pari a 220 unità anche se gli ultimi due 
anni di riferimento vedono un saldo demografico positivo per il 2010 (1 unità) e 
negativo per il 2011 (-11 unità). 

Il recupero demografico dal 2002 al 2008 è dovuto alle componenti di immigrati 
dai comuni limitrofi e dall’estero. 

Va segnalato che il saldo sociale evidenza una recente inversione di tendenza, 
dal 2008, in cui si registrava un saldo positivo medio pari e 33,5 nuovi residenti 
anno, fino al dato negativo attuale. Tale condizione afferisce direttamente alle 
dinamiche del mercato edilizio generali, ma anche specifiche, nella misura in cui 
il percorso del Piano Regolatore del 2004 sembra avere esaurito la capacità di 
offrire e rendere disponibili sufficienti ed adeguate soluzioni residenziali. 

Mentre il tema dell’autocostruzione, ovvero del soddisfacimento del fabbisogno 
diretto, trova ancora qualche soluzione nel modello dell’intervento puntuale e di 
completamento, dall’altro manca una specifica offerta riguardo ai flussi esogeni 
che avevano caratterizzato i percorsi precedenti in relazione alla forte 
caratterizzazione residenziale e qualitativa del territorio di Galzignano Terme in 
un ampio contesto territoriale. 

Tale processo incide riguardo agli indici strutturali della popolazione, la cui 
lettura evidenzia alcune particolari condizioni e “qualità” del percorso. 
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 Classi di età 

Anno 0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75 e oltre 

01.01.2002 599 741 1.086 782 688 319 

01.01.2006 595 668 1.128 850 695 372 

01.01.2010 617 636 1.072 957 734 419 

01.01.2011 619 618 1056 981 732 430 

var 02/11 +20 -123 -30 +199 +44 +111 

Elaborazione su dati ISTAT 

 

La piramide delle classi di età si caratterizza per alcuni cambiamenti nella 
composizione delle macroclassi (giovanissimi, giovani, adulti ed anziani). 

In particolare è possibile notare le seguenti condizioni: 

1. pur in presenza di un tasso di natalità piuttosto contenuto nel periodo la 
popolazione in età scolare risulta stabile e con un lieve incremento; 

2. la fascia d’età giovanile (15–29 anni, ma in particolare dai 20 ai 29 anni) 
presenta il dato più negativo; in parte in ragione dello slittamento verso 
l’alto di classi di popolazione già più ridotte in partenza, ma anche a 
testimonianza di una certa “mobilità” legata alla fase di ingresso nel 
mondo del lavoro e di formazione di nuclei familiari indipendenti. In 
questa fascia di età la residenzialità può risultare maggiormente attratta 
da condizioni di offerta abitativa scarsamente presenti sul territorio 
comunale (tipologie in appartamento, titolo in affitto ecc.), e da altri 
fattori attrattivi connessi alla polarizzazione attorno ai centri maggiori 
limitrofi; 

3. la fascia dai 45 ai 59 presenta un dato fortemente positivo, che spiega in 
gran parte la consistenza ed il trend di crescita del saldo sociale. È una 
fascia d’età che normalmente vede la “stabilizzazione” della condizione 
lavorativa e delle strutture familiari, che si accompagna ad un nuovo 
fabbisogno residenziale, anch’esso più stabile, su tipologie 
preferibilmente diverse da quella dell’appartamento (più o meno 
spazioso). Proprio la fascia tra i 30 e i 39 anni corrisponde ai maggiori 
indici di fertilità, da cui deriva in parte la spiegazione della “tenuta” 
numerica della popolazione infantile nel periodo recente  pur a fronte di 
una natalità non elevata, ovvero tale fascia d’età  in parte può essere 
sostenta proprio dall’ingresso di nuclei familiari anche già formati e alla 
ricerca di una condizione abitativa più consona alla raggiunta consistenza 
degli stessi; 

4. significativo anche il dato legato alla fascia d’età 75 e oltre, in un netto 
incremento, in opposizione alla diminuzione della fascia d’età dai 15 ai 
29. 

L’evoluzione registrata si manifesta anche negli indici demografici strutturali, 
ovvero l’indice di invecchiamento, di carico sociale e di sostituzione, riportati 
nel seguente prospetto: 
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 1991 2001 2006 2011 

 Galzig. Provincia Galzig. Provincia Galzig. Provincia Galzig. Provincia 

Indice di 

invecchiamento 
92,26 98,50 123,39 133,38 138,32 137,65 145,72 139,80 

Indice di 

carico sociale 
41,54 36,81 47,26 45,66 49,07 48,43 52,18 50,71 

Indice di 

sostituzione 
91,29 98,82 123,67 137,88 110,91 123,99 123,22 133,41 

- Indice di invecchiamento: pop. età 65-w/pop. età 0-14 x 100 

- Indice di carico sociale: pop. età 0-14 + 65-w/pop. Età 15-64 x 100 

- Indice di sostituzione: pop. età 60-64/pop. età 10-14 x 100 

 

L’incidenza degli anziani di età superiore a 75 anni, nell’arco temporale 
considerato, è aumentata di oltre il 60%. L’indice di vecchiaia, dato dalla 
popolazione in età da 65 anni in poi, rapportata alla popolazione da 0 a 14 anni, 
è  aumentato notevolmente passando dal 92,26 del 1991 al 145,72 del 2011 (cioè 
nel 2011 ogni 100 giovani ci sono 145 anziani). 
 
 

3.1.11.3. Famiglie  
 
La composizione media della famiglia, in contrazione continua, ha comportato 
un aumento di 175 famiglie negli anni dal 2003 al 2010, con una composizione 
media delle famiglie pari a 3 persone al 2010. 
Il dato è superiore al dato medio della Provincia di Padova e quindi potrà ridursi 
ulteriormente con un indice supposto di 2,35 persone, cioè prossimo a quello 
tendenziale del Nord Italia (2,3). 
Tale ipotesi può essere applicata correttamente alla popolazione residente al 
2011 mentre per gli altri aspetti indagati ai paragrafi precedenti il dato è in 
qualche modo già “contenuto” nel modello di stima. 
I dati disponibili sono i seguenti: 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Numero 
famiglie 

1.492 1.510 1.537 1.559 1.612 1.641 1.654 1.667 1.674 

Media 
componenti 

2,85 2,82 2,8 2,78 2,73 2,71 2,69 2,67 2,65 

 
Il prospetto sopra dimostra che il numero delle famiglie aumenta leggermente 
ogni anno ma si riduce il numero medio dei componenti. 
L’effetto di tale tendenza è importante: nelle previsioni di future nuove 
abitazioni o nel caso di recupero di edifici esistenti per uso residenziale occorre 
considerare una quota di alloggi di media o piccola dimensione. 
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3.1.11.4. Istruzione  
 
L’offerta formativa nel comune di Galzignano Terme è costituita dall’istruzione 
dell’infanzia e del I ciclo rivolta ai giovani nella fascia di età 2 – 14 anni. 
L’Istituto Comprensivo Statale di Battaglia Terme comprende le scuole 
dell’infanzia, le scuole primarie e le secondarie di primo grado di Battaglia e 
Galzignano Terme. 
 

Ordine Nome Indirizzo 

Scuola dell’infanzia F. Filzi Via F. Filzi, 4 

Scuola media A. Sartori Via Saggini, 1 

Scuola primaria L. da Vinci Via Saggini, 3 

 
Non è disponibile il numero di alunni iscritti a tali scuole. 
Se si considerano i dati demografici esposti nei paragrafi precedenti è realistico 
ipotizzare un incremento degli iscritti alla scuola dell’infanzia dovuto alla 
presenza di nuclei familiari comunitari ed extracomunitari sul territorio 
comunale. 
  
Per quanto riguarda l’istruzione superiore occorre rivolgere l’attenzione agli 
istituti collocati nelle città prossime all’area euganea in particolare a Monselice. 
L’Osservatorio scolastico dell’amministrazione provinciale di Padova pubblica 
dati relativi agli Istituti scolastici superiori consultabili su Internet. 
Gli Istituti superiori più vicini a Galzignano Terme si trovano ad Este e a 
Monselice.  
Nella provincia di Padova nel corso dell’a.s. 2010/2011 erano presenti 76 istituti 
scolastici ed enti formativi relativi al secondo ciclo scolastico superiore: di 
questi 45 erano istituti statali, 13 Centri di Formazione Professionale (CFP) e 8 
istituti paritari. La realtà scolastica provinciale appare molto composita: dei 45 
istituti scolastici, 16 si configurano come Istituti di Istruzione Superiore e quindi 
finalizzati a offrire corsi di differenti indirizzi. 
La provincia di Padova è suddivisa in 7 distretti scolastici. 
Tra questi vi è il distretto di Monselice e Conselve al quale appartiene 
Galzignano Terme. 
 

1- Cittadella e Piazzola sul Brenta 

 

2 - Camposampiero 

3 - Area centrale – Padova 

4 - Montagnana 

5 - Este 

6 - Monselice e Conselve 

7- Piove di Sacco 
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Gli istituti superiori più vicini al comune di Galzignano si trovano a Monselice e 
sono articolati nei seguenti indirizzi: 
 

Nome 
Ordinamento 
post riforma 

Indirizzo 

Kennedy - 
Monselice 

Istituto tecnico economico 
Turismo  

Amministrazione, finanza e marketing 

Istituto tecnico tecnologico 

Agraria, agroalimentare e agroindustria 

Ambiente, costruzioni e territorio 

Informatica e telecomunicazioni 

Cattaneo - 
Monselice 

Istituto professionale 
Servizi commerciali 

Produzioni industriali e artigianali 

Liceo 
Scientifico 

Scientifico opzione Scienze applicate 

 
Fonte: Provincia di Padova, Assessorato alla Pubblica Istruzione, Offerta Scolastica e 
Obbligo formativo, Osservatorio scolastico – formativo della Provincia di Padova, Rapporto 
2011 

  
Il distretto di Monselice presenta una buona capacità di attrarre studenti dai 
comuni vicini (in particolare da Conselve e da Este), grazie ad un’offerta 
formativa completa che comprende un istituto professionale, tre istituti tecnici 
e un liceo scientifico. 
 

Residenza 

Mobilità verso il distretto 
(tot. studenti) 

(% su studenti del 
distretto) 

Mobilità verso il distretto 
(classi 1°) 

(% su studenti del 
distretto) 

Camposampiero - - 

Cittadella - - 

Conselve 18,9% 24,4% 

Este 6,1% 4,1% 

Monselice 71,7% 69,7% 

Montagnana 0,5% 1,2% 

Padova 2,0% 0,3% 

Piazzola sul Brenta - - 

Piove di Sacco - - 

Altre province del Veneto 0,5% - 

Altre regioni 0,3% 0,3% 

Totale 100% 100% 

Fonte: Osservatorio scolastico–formativo dell’Amministrazione Provinciale di Padova, 
Rapporto 2011 

 
Il tipo di istruzione che vede la maggiore presenza di studenti non residenti nei 
comuni del distretto è quella di carattere professionale: 4 studenti su 10 che 
frequentano la prima classe vengono da Conselve. 
La mobilità dovuta all’istruzione tecnica è significativa perché attrae studenti 
anche da Este e da Montagnana. 
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Residenza 
Istruzione 

liceale 
Istruzione 

professionale 
Istruzione 

tecnica 
Totale 

Conselve 10,9% 38,5% 28,5% 24,4% 

Este 3,0% -  5,5% 4,1% 

Monselice 84,2% 59,0% 64,5% 69,7% 

Montagnana 1,0% -  1,5% 1,2% 

Padova 1,0% -  - 0,3% 

Altre regioni - 2,6% - 0,3% 

Totale 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Osservatorio scolastico–formativo dell’Amministrazione Provinciale di Padova, 
Rapporto 2011 

 
Se si osservano i dati riportati nella tabella seguente relativi alla capacità di 
trattenere gli studenti residenti si può notare come uno studente su due si sposti 
verso altri distretti (in particolare Padova ed Este) per avere la possibilità di 
accedere ad altri istituti superiori. Questa mobilità caratterizza i neoiscritti 
nell’ultimo quadriennio. 
 

Distretto scolastico 
Mobilità dal distretto 

(% su studenti classi 1°) 
Mobilità dal distretto 
(% su totale studenti) 

Camposampiero - - 

Cittadella 0,5% 0,1% 

Conselve 2,5% 2,2% 

Este 14,5% 16,0% 

Monselice 54,6% 56,2% 

Montagnana 0,9% 1,6% 

Padova 27,0% 23,9% 

Piazzola sul Brenta -  - 

Piove di Sacco - - 

Totale 100% 100% 

Fonte: Osservatorio scolastico–formativo dell’Amministrazione Provinciale di Padova, 
Rapporto 2011 

 
In generale la mobilità degli studenti tra i distretti della provincia di Padova è 
elevata con marcate differenze legate al ruolo attrattore del comune capoluogo 
e al posizionamento geografico di alcuni distretti periferici che costituiscono, 
essi stessi, un polo di attrazione per le altre province del Veneto. 
  
 

3.1.11.5. Mobilità  
 

Il ruolo delle infrastrutture all’interno del sistema economico del Veneto 
risulta molto importante data la forte dinamicità del tessuto economico 
produttivo e la posizione geografica strategica. 

Il comune di Galzignano Terme è caratterizzato da una mobilità realizzata in 
prevalenza tramite autoveicoli, diretta sia verso i centri maggiori limitrofi (Este, 
Noventa Vicentina, Monselice e Montagnana), verso Padova, sia verso i centri 
urbani delle province confinanti (Legnago, Lonigo, Vicenza e Rovigo). 
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Infrastrutture a scala sovracomunale 

Oggi il territorio comunale non è interessato da arterie extraurbane di grande 
comunicazione. La viabilità principale è rappresentata dalla Strada Provinciale 
25, che collega il versante est dei Colli Euganei a Padova. 

Sebbene i vari progetti di infrastrutturazione viaria della Bassa Padovana 
(autostrada “A31 - Valdastico Sud”, la previsione del prolungamento della S.R. 
10, le previsioni di integrazione della rete di connessione provinciale disegnate 
dal Piano Provinciale della Viabilità) non interessino direttamente Galzignano 
Terme, modificheranno l’accessibilità generale dei Colli Euganei. 

L’apertura della nuova autostrada “A31 – Valdastico Sud” potrà creare un 
nuovo accesso diretto all’area dei Colli Euganei da ovest, alternativo e 
complementare a quello già esistente ad est (Autostrada A13, S.S.16, ferrovia 
Bologna - Padova). 

Fra le infrastrutture a scala sovracomunale deve essere inserita la prevista 
pista dell’anello dei Colli Euganei lungo l’argine del canale Bisatto anche in 
relazione ai servizi di trasporto in sede propria, al sistema dei parcheggi di 
scambio e di interconnessione e alla mobilità connessa alla fruizione turistico 
ricreativa dell’ambiente Euganeo. 

Se si consultano gli elaborati del Piano della viabilità della Provincia di Padova 
è possibile notare che il Comune di Galzignano Terme è attraversato da due 
strade provinciali importanti sia per il collegamento intercomunale euganeo sia 
per il trasporto verso i comuni circostanti ai Colli Euganei e verso Padova: 

 S.P. 99 che collega Fontanafredda (Cinto Euganeo) a Galzignano; 

 S.P. 25 che collega Torreglia ad Arquà Petrarca (attraverso Galzignano e 
Valsanzibio) e Galzignano con Battaglia Terme. 

Di seguito è riportato un estratto del Piano della viabilità della Provincia di 
Padova con la rappresentazione del grafo e delle zone di traffico. 
La cartografia consultata risale all’anno 2005 dopo il quale è seguita una 
revisione del Piano della viabilità parallelamente alla revisione del PTCP di 
Padova. 
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Estratto del Piano della viabilità della Provincia di Padova – 2005 

Rappresentazione delle strade di competenza provinciale 

 

 Infrastrutture locali 

La viabilità locale è stato creata adattandosi al sistema insediativo di 
Galzignano Terme articolato in centri gravitazionali (Galzignano - Cengolina - 
Valsanzibio) rispetto a nuclei insediativi dispersi sul territorio. 

Questo parte da una marginalità geografica e storica, legata alla geomorfologia, 
che ha favorito il mantenimento di modelli insediativi coerenti con i caratteri 
naturali e l’integrità di ecosistemi rari. 

A proposito della struttura insediativa occorre ricordare una peculiarità già 
evidenziata dalla Relazione tecnica del Piano ambientale del Parco dei Colli 
Euganei (1998): “i caratteri del quadro territoriale in cui si colloca il Parco 
risentono di una tensione: da una parte l’insularità, che porta a considerare aree 
di bordo comprese nel territorio di pertinenza dei Colli; dall’altra la 
“reticolarità” che porta a leggere le relazioni territoriali indipendentemente dai 
confini e dalle identità locali.” (Relazione del Piano in BUR del 27/11/1998, 
Suppl. al n. 106, p. 43) 

La conurbazione padovana si prolunga in bracci dai quali parte un reticolo di 
direttrici che attraversano i Colli Euganei. Una direttrice raggiunge l’asse 
Monselice–Montagnana attraverso l’area termale e una serie di infrastrutture 
viabilistiche, con penetrazioni nei comuni di Torreglia, di Teolo e di Galzignano. 

 

 Trasporto Pubblico 

La Società SITA gestisce il servizio di trasporto collettivo extraurbano nella 
provincia di Padova. 
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Galzignano Terme è attraversato dall’autolinea n. 6 che collega, sia in andata 
sia in ritorno, Este con Padova tramite il seguente percorso: Este – Arquà 
Petrarca - Galzignano – Torreglia – Padova con una diramazione verso Monselice. 

Complessivamente la società SITA ha programmato per il periodo invernale 6 
corse giornaliere verso Padova delle quali 2 dirette verso il capoluogo e le altre 4 
tramite coincidenze nelle stazioni di Este e di Monselice. 

A Galzignano Terme utilizzano questo servizio di trasporto in prevalenza gli 
studenti degli istituti scolastici superiori e dell’università per recarsi agli istituti 
scolastici dei comuni limitrofi. 

L’attuale recessione economica ha prodotto alcune conseguenze anche sul 
servizio di trasporto collettivo. 

L’amministrazione provinciale di Padova, quale ente affidante, ha stabilito un 
riassetto delle linee attuato in tre fasi: maggio, giugno e settembre 2011. 

Gli obiettivi di affollamento posti per il 2011 sono stati soddisfatti. 

La società ha registrato una diminuzione sia dei posti offerti per km, a seguito 
della ristrutturazione del servizio, sia dei viaggiatori per km.  

Per il 2012 essa ha previsto ulteriori riorganizzazioni dei servizi.  

 

 Viabilità programmata 

Al fine di potenziare ed integrare la rete stradale principale sono in fase 
progettuale ovvero in corso di realizzazione diverse opere nella Regione Veneto. 

Non sono previste nuove strade che attraversino il comune di Galzignano Terme. 

Il Piano provinciale della viabilità (aggiornato al 2005) comprende, tra le sue 
previsioni, l’allargamento e la rettifica della S.P. 25 “del Castelletto” tra 
Battaglia Terme e Galzignano. 

Alla data di redazione del presente Rapporto Ambientale è prevista l’adozione 
del nuovo Piano provinciale dei trasporti. 

Di seguito un estratto dell’elaborato n.8 “Interventi di piano di nuova viabilità e 
potenziamenti – Corografia di insieme” e dell’indicazione dell’intervento nel 
relativo cartiglio tratto dal vigente Piano provinciale della viabilità.  
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Galzignano Terme fa parte di una rete di spostamenti ed attraversamenti, 
prevalentemente lungo la direttrice nord-sud, che consistono nel pendolarismo 
lavorativo o per la frequenza scolastica. 

Se si amplia lo sguardo alle previsioni di miglioramenti e/o modifiche alla rete 
stradale nell’area euganea emergono due interventi importanti: 

 la sistemazione della S.P. 89 “dei Colli” e la messa in sicurezza degli 
incroci nel tratto Vo – Rivadolmo; 

 l’autostrada A31 “Valdastico Sud”, prossima al termine della sua 
realizzazione, che costituirà una valida alternativa alla S.P. 247 “Riviera 
Berica” (provincia di Vicenza) e S.P. 247 “Riviera” (provincia di Padova) 
(collegamento Vicenza-Este la cui gestione è delegata dal 2002 alle 
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società Vi.abilità e Veneto Strade) e un’integrazione all’Autostrada A4 
Torino – Trieste. 

Per quanto riguarda gli effetti dell’autostrada A31 sull’area dei Colli Euganei è 
prevedibile un aumento di flusso di traffico autoveicolare sulla S.R. 10 Monselice 
- Mantova dopo l’apertura dei nuovi caselli “Agugliaro” e “Noventa Vicentina” 
sull’A31. 
 
 

3.1.11.6. Lavoro  
 
Per descrivere il quadro occupazionale nel comune di Galzignano occorre 
considerare in sintesi la situazione al Censimento Istat del 2001 e confrontarlo 
con la situazione più recente. 
 
I dati sugli occupati con dettaglio comunale provengono dai Censimenti della 
Popolazione. La rilevazione continua sulla forza lavoro produce dati con 
dettaglio provinciale. 
 
La recessione attuale è dovuta all’andamento della domanda e dei consumi 
interni. Il peggioramento della fiducia degli operatori, il clima di accresciute 
incertezze, le tensioni sui mercati finanziari e creditizi e le prime misure di 
aggiustamento dei conti pubblici influiscono sui comportamenti dei consumatori 
provocando un rinvio o ridimensionamento dei piani di spesa. 
 
I censimenti più recenti sullo stato dell’economia e dell’occupazione locale 
certificano gli effetti negativi seguiti alla crisi finanziaria del 2008 e alla attuale 
recessione. 
Alla data di redazione del presente Rapporto Ambientale sono pubblicati dati 
parziali e provvisori dal Censimento Istat 2011. 
Sono riportati di seguito i dati provenienti dalle “Serie storiche” dell’Istat. 
 
 

TASSI DI OCCUPAZIONE, DI DISOCCUPAZIONE E DI ATTIVITÀ PER CLASSE DI ETÀ, SESSO 
REGIONE VENETO - ANNI 1977-2010 

 
(a) (valori percentuali) 

 Tasso di occupazione (b) 
Tasso di 

disoccupazione (c) 
Tasso di attività (d) 

 
15-
24 

25-
64 

65 e 
oltre 

Totale 
15-64 

Totale 
15-
24 

25 e 
oltre 

Totale 
15-
24 

25-
64 

65 e 
oltre 

Totale 

Maschi e femmine 

1981 47,2 60,1 7,2 56,7 49,3 16,0 3,3 6,3 56,2 61,9 8,6 52,7 

1991 45,3 62,4 4,2 58,1 49,3 10,3 3,1 4,5 50,5 64,4 4,2 51,6 

2001 42,4 67,5 3,1 63,7 51,4 9,8 3,9 4,5 47,0 70,3 3,1 53,8 

2010 28,1 70,4 3,2 64,5 50,5 19,1 4,7 5,8 34,7 74,0 3,2 53,6 
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Fonte: SERIE STORICHE ISTAT 
Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro (fino al 2003); Rilevazione sulle forze di lavoro (dal 2004) 

(a) Le definizioni di OCCUPATO e DISOCCUPATO (persona in cerca di occupazione) si modificano nel corso degli anni.  
Dal 1993 al 2003, i dati sono stati ricostruiti tenendo conto per la prima volta della revisione della popolazione nel 
periodo intercensuario 1991-2001 e sono stati resi coerenti con quelli degli anni successivi. 
(b) Il TASSO DI OCCUPAZIONE è dato dal rapporto tra gli occupati e la popolazione di 15 anni e più, moltiplicato per 
100. 
(c) Il TASSO DI DISOCCUPAZIONE è dato dal rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro, 
moltiplicato per 100. 

(d) Il TASSO DI ATTIVITÀ è dato dal rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la popolazione di 15 anni 
e più, moltiplicato per 100. Le forze di lavoro comprendono le persone occupate e quelle disoccupate. 

 
 

OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA, POSIZIONE NELLA PROFESSIONE 
REGIONE VENETO, ANNI 1977-2010 

 
(a) (in migliaia e donne per 100 occupati)  

 Agricoltura Industria di cui: costruzioni Servizi 
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1981 36 150 22,5 623 113 27,7 121 46 4,1 536 242 37,8 

1991 35 100 26,7 628 131 29,1 103 51 5,7 653 304 42,1 

2001 38 51 37,3 610 168 26,3 74 63 7,3 828 287 49,7 

2010 23 45 24,6 622 142 23,6 102 73 6,6 964 316 51,5 

 
Fonte: SERIE STORICHE ISTAT 
Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro (fino al 2003); Rilevazione sulle forze di lavoro (dal 2004) 
(a)  La definizione di occupato si modifica nel corso degli anni.  Dal 1993 al 2003, i dati sono stati ricostruiti tenendo 
conto per la prima volta della revisione della popolazione nel periodo intercensuario 1991-2001 e sono stati resi 
coerenti con quelli degli anni successivi.  I totali potrebbero non coincidere con la somma delle singole voci a causa 
degli arrotondamenti. 

(b) Fino al 1992, sono inclusi anche i quattordicenni; dal 1993 i quindicenni e oltre.  

 
Dai dati sopra esposti è possibile notare che il numero degli occupati nella 
Regione Veneto è aumentato nel settore dei servizi. 
Proprio in questo settore, malgrado la recente crisi economica, è aumentata 
l’occupazione femminile. 
 
La conferma proviene da recenti pubblicazioni: 

o il mercato del lavoro nella Provincia di Padova nel primo semestre 
dell’anno (a cura dell’Amministrazione provinciale17). 

o il rapporto sulla dinamica dell’economia provinciale nel primo semestre 
2012 preparato dalla Camera di Commercio di Padova18. 

Il mercato del lavoro nell’area provinciale subisce l’effetto negativo della crisi. I 
settori edilizio e metalmeccanico sono i più colpiti dalla congiuntura negativa. 
 
Le indagini della CCIAA di Padova certificano una diminuzione della produzione 
industriale per il I semestre al 5%, dato poco superiore alla tendenza negativa 
per il Veneto (-4,5%). L'export è cresciuto ma gli ordini per le aziende del 
                                                           
17 Amministrazione Provinciale di Padova – Osservatorio sul mercato del lavoro, Il mercato del lavoro in 
provincia di Padova, I semestre 2012, 28 settembre 2012. 
18 CCIAA di Padova, Rapporto sulla dinamica dell’economia provinciale nel I semestre 2012. Sintesi delle 
tendenze, Collana “Rapporti” n. 706, Padova, settembre 2012 
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manifatturiero e dell'edilizia hanno subito un ulteriore calo compromettendo le 
possibilità di ripresa per la restante parte del 2012. 
 
Anche il fatturato del commercio al dettaglio padovano si caratterizza per un 
calo (-4% nel primo trimestre nelle stimme della CCIAA) dopo la debole crescita 
del 2011. Dati parzialmente positivi arrivano dal turismo: secondo la CCIAA a 
maggio gli arrivi sono lievemente aumentati +0,4% e la relativa capacità di spesa 
+17,3%). 
 
I dati indicano per il 2012 un abbassamento della quota di imprese che 
intendono ampliare il proprio organico (15% contro il 23% del 2011). 
La propensione ad aumentare l'occupazione diminuisce trasversalmente in tutti i 
settori, con flessioni più severe per le piccole e medie imprese sotto i 50 
dipendenti. 
Risulta negativo il saldo tra assunzioni e cessazioni dell’impiego, fenomeno che 
si manifesta parallelamente ad un aumento del numero di lavoratori in mobilità 
e dei lavoratori coinvolti in crisi aziendali.  
Le aziende preferiscono forme più flessibili del lavoro intermittente e delle 
collaborazioni. La crisi occupazionale, che riguarda in particolare l'industria, 
sfavorisce l'occupazione maschile mentre recupera il dato femminile grazie ai 
buoni risultati del settore terziario. 
 
L’aspetto più negativo della situazione occupazionale riguarda l’incrocio tra 
domanda e offerta di lavoro: la contrazione della domanda ha determinato un 
lieve calo anche per l’offerta. Il secondo trimestre 2012 si è distinto per un 
aumento del tasso di disoccupazione regionale fino al 7%. 
 
Di seguito il saldo delle posizioni a tempo indeterminato standard per genere e 
classe di età in aziende operative nella provincia di Padova, I semestre 2008-
2012. Si nota l’ampia diminuzione di persone con età superiore ai 50 anni ed è 
immaginabile la difficoltà della ricollocazione nel mercato del lavoro per coloro 
che non hanno ancora i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento. 
In particolare è costante l’uscita dal mercato di un grande numero di uomini 
rispetto alle donne a conferma che la difficoltà riguarda soprattutto le aziende 
manifatturiere nelle quali era presente fino a pochi anni fa una ampia 
componente maschile.  
 

Saldo delle posizioni a tempo indeterminato per genere e classe di età 
in aziende operanti nella provincia di Padova 

 I semestre 2008 I semestre 2009 

Età Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale 

15-29 1.333 1.707 3.040 1.769 1.689 3.458 

30-49 2.024 1.657 3.681 2.150 39 2.189 

(50 e oltre) -222 -492 -714 -157 -740 -897 

Totale 3.135 2.872 6.007 3.762 988 4.750 
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Saldo delle posizioni a tempo indeterminato per genere e classe di età 
in aziende operanti nella provincia di Padova 

 I semestre 2010 I semestre 2011 I semestre 2012 

Età Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale Femmine Maschi Totale 

15-29 1.076 1.038 2.114 1.130 1.405 2.535 848 952 1.800 

30-49 813 -319 494 1.127 415 1.542 670 189 859 

(50 e 
oltre) 

-435 -863 -1.298 -450 -844 -1.294 -391 -732 -1.123 

Totale 1.454 -144 1.310 1.807 976 2.783 1.127 409 1.536 

   
I dati più recenti riguardano l’occupazione del primo semestre nel quadriennio 
2008–2012 nella provincia di Padova. 
 

Assunzioni a tempo indeterminato 
Dati provenienti dai Centri per l’Impiego della provincia di Padova 

 
I semestre 

2008 
I semestre 

2009 
I semestre 

2010 
I semestre 

2011 
I semestre 

2012 
I semestre 

2012 

Abano Terme 1.232 821 837 580 414 -28,6% 

Camposampiero 2.032 1.140 975 949 945 -0,4% 

Cittadella 2.688 1.634 1.507 1.503 1.003 -33,3% 

Conselve 600 383 419 448 412 -8,0% 

Este 854 367 423 440 219 -50,2% 

Monselice 930 593 505 704 455 -35,4% 

Montagnana 510 328 290 266 253 -4,9% 

Padova 9.591 6.128 4.853 5.621 4.612 -18,0% 

Piove di Sacco 1.382 933 870 917 839 -8,5% 

Totale 
provincia 

19.819 12.327 10.679 11.428 9.152 -19,9% 

Fonte: Osservatorio sul mercato del lavoro della Amministrazione provinciale di Padova, 
Il mercato del lavoro nella provincia di Padova, 28 settembre 2012 

 
 
 

3.1.11.7. Agricoltura  
 
L’indagine sull’attività agricola nel comune di Galzignano Terme è iniziata con lo 
studio delle caratteristiche dei terreni in relazione alle loro capacità produttive 
e alle loro limitazioni all’uso agricolo. 
Secondo il valore assunto da determinati fattori i terreni sono stati attribuiti alle 
rispettive classi agronomiche (dalla I alla V) previste e descritte nei particolari 
nell’indagine tecnica.  
La pianura molto fertile, anche se soggetta ad allagamenti soprattutto nella 
zona centrale, è più adatta ad un tipo di agricoltura connessa alla coltivazione di 
cereali (frumento, mais, orzo), foraggere (insilati di mais) e colture industriali 
(soia e bietole). 
I suoli collinari e di ampia parte della pianura, pur caratterizzati da 
caratteristiche agronomiche che limitano l’agricoltura, sono investiti a 
coltivazioni specializzate e di pregio quali vite, ciliegio, mandorlo e olivo. 
   
In base ai dati del P.R.G. vigente di Galzignano Terme persistono la 
frammentazione fondiaria (aziende costituite da più appezzamenti staccati e 
lontani) e la polverizzazione (aziende di piccole dimensioni) delle aziende 
agricole. La superficie media per azienda è pari a 4 Ha. 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello 
pag. 
136 

 

 
È opportuno ricordare alcune caratteristiche storiche dell’agricoltura locale. 
La prima è la tradizionale tripartizione fondiaria, legata all’agricoltura di 
autosostentamento familiare (un appezzamento in collina per la vite e il bosco, 
un appezzamento in pianura per i cereali, un appezzamento in paese con poca 
terra per la casa e l’orto). 
Da ricordare che una porzione di campagna posta a Nord del canale la Comune è 
stata suddivisa, dopo la bonifica degli anni Trenta del secolo scorso, in piccoli 
appezzamenti trasversali dati in proprietà ai Cavalieri di Vittorio Veneto. 
Le aziende di maggiori dimensioni sono localizzate nella parte terminale Sud Est 
del territorio ed in alcune zone collinari. Si tratta delle porzioni residue dei 
latifondi presenti anticamente in paese. 
 
Nelle parti di pianura e di bassa collina, la dimensione delle aziende risulta 
compresa tra i 3 e 5 Ha. Nella parte collinare vi è la maggioranza delle aziende 
con piccole dimensioni pari a circa 1,5 – 2 Ha. 
L’indirizzo produttivo agricolo è omogeneo e legato alla coltivazione delle 
colture di pregio; il principale è quello viticolo o vitivinicolo specializzato, sia in 
pianura sia in ambito collinare. L’olivocoltura produce un paesaggio agrario di 
pregio ed evita il degrado del territorio (dissesti e frane, nascita di rovi e piante 
infestanti). 
I vigneti sono coltivati su ampia parte del territorio comunale e coprono una 
superficie di 346,45 Ha. 
Nel comune sono presenti alcune realtà vitivinicole importanti. 
Le aziende conferiscono il prodotto alle cantine private o alle Cantine sociali. 
La frutticoltura è ora in regressione e la coltura principale è il ciliegio. 
La superficie coltivata a frutteto ammonta a circa 13,162 Ha. 
Da sottolineare l’esistenza di alcune aziende vivaistiche. 
Una superficie pari a circa 235 Ha è adibita a seminativi mentre la coltivazione 
dell’olivo si attesta su una superficie di 44,71 Ha. 
 

USO DEL SUOLO SUPERFICIE (ha) 

Seminativi non irrigui 22.494,000 

Tare e incolti 15,237 

Vigneti 346,450 

Frutteti 13,162 

Oliveti 44,711 

Arboricoltura da legno 13,318 

Orticole in pieno campo 5,481 

Orticole in serra 0,456 

Prati stabili 58,101 

Seminativi in aree irrigue 213,152 

Sistemi colturali e particellari complessi 18,207 

Superficie Agricola Utilizzata  756,768 

 
Fonte: Relazione agronomica del PAT di Galzignano Terme 

 
La forma di conduzione è oggi quasi interamente la proprietà, sia dal punto di 
vista numerico che di superficie. Secondo i dati provvisori del censimento 
dell’agricoltura del 2010 su 194 aziende censite, 21 risultano totalmente 
affittate/cedute, assorbite o smembrate. 
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Le superfici medie nelle aziende condotte in modo misto sono significativamente 
maggiori rispetto alle superfici medie di quelle condotte in proprietà. 
 
Gli allevamenti esistenti sul territorio comunale riguardano principalmente 
avicoli, bovini da riproduzione e da carne e suini per autoconsumo familiare. 
I dati provvisori dell’ultimo censimento dell’agricoltura indicano infatti la 
presenza di 37 capi bovini su 2 aziende e di 210 avicoli su 2 aziende. 
Gli allevamenti di caprini, equini, ovini e suini sono marginali come dimensione e 
numero di capi presenti. 
 
Riguardo all’edificabilità nelle aree agricole oggi il riferimento è la L.R. 11/2004 
secondo la quale per costruire residenze o strutture agricolo – produttive in zona 
agricola è necessaria l’approvazione di un Piano aziendale da presentare allo 
Sportello Unico Agricolo competente per territorio. 
Secondo le disposizioni regionali (Atti di indirizzo della L.R. 11/2004 approvati 
con D.G.R. n. 3178 dell’8 ottobre 2004) il Piano aziendale deve essere costituito 
da una modulistica e da una relazione tecnica che descriva tutti i fattori 
costitutivi dell’azienda agricola e gli interventi edilizi che il richiedente intende 
realizzare nonché la dimostrazione dei requisiti dell’azienda stessa. 
 
 

3.1.11.8. Settore secondario e terziario  
 
Per quanto riguarda il settore secondario nel comune di Galzignano Terme sono 
presenti gli uffici commerciali di un calzaturificio, la cui produzione è stata 
spostata all’estero, e una zona artigianale dove operano officine meccaniche, 
laboratori, uffici amministrativi e tecnici, depositi, magazzini. 
  
Nel suo rapporto sullo stato dell’economia provinciale nel I semestre 2012 
(citato nel paragrafo “Lavoro”) il centro studi della CCIAA di Padova ha 
registrato la cessazione di numerose imprese nel settore secondario e l’aumento 
della disoccupazione. 
Nelle attività manifatturiere sono diminuite notevolmente sia la produzione sia il 
fatturato negli ultimi due anni. 
La dinamica positiva del fatturato realizzato sui mercati esteri si è 
ridimensionata, con risultati mediamente superiori a quelli rilevati a livello 
regionale. 
Questa tendenza ha riguardato anche l’insieme dell’export provinciale, anche in 
questo caso con un rallentamento dei tassi di crescita nella seconda parte del 
semestre. 
Si confermano dinamiche negative nelle costruzioni e nel commercio al 
dettaglio, attività nelle quali la riduzione maggiore del fatturato interessa le 
piccole e medie strutture, pur in presenza di flessioni consistenti anche per la 
grande distribuzione. 
 
Anche nella provincia di Padova la situazione del mercato del lavoro risulta 
negativa. Si riducono gli addetti nelle piccole aziende manifatturiere, nelle 
costruzioni, nella piccola e media distribuzione commerciale.  
Rimane lievemente positivo il tasso di crescita demografico delle imprese, per 
effetto di un saldo ancora favorevole tra iscrizioni e cessazioni. 
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Tuttavia il dato complessivo nasconde una dinamica negativa per le imprese 
individuali, nelle costruzioni e in alcuni segmenti delle attività manifatturiere e 
dei servizi. 
Consistente è la diminuzione delle imprese artigiane operative, conseguenza 
soprattutto del calo di produzione nel manifatturiero e nelle costruzioni. 
 
Nei seguenti prospetti si considera la dinamica demografica delle imprese nella 
provincia di Padova.  
 

INDUSTRIA E TERZIARIO 

 Nel I semestre 2012 Tasso di 
sviluppo 
11-12 (c) 

Imprese 
attive 

30.06.2012 

% su totale 
Veneto  Iscritte Cessate (a) Saldo 

Belluno 504 539 -35 -0,3 13.185 3,5 

Padova 3.282 2.767 515 0,7 77.346 20,5 

Rovigo 771 822 -51 -0,3 18.327 4,9 

Treviso 2.748 2.951 -203 -0,3 68.493 18,2 

Venezia 2.778 2.730 48 0,1 61.174 16,2 

Verona 3.238 3.119 119 0,2 72.150 19,1 

Vicenza 2.690 3.446 -756 -1,1 66.621 17,7 

Veneto 16.011 16.374 -363 -0,1 377.296 100,0 

Italia 207.006 187.798 19.208 0,4 4.438.363  

Fonte: CCIAA di Padova, Rapporto sulla dinamica dell’economia provinciale nel I semestre 2012. 
Sintesi delle tendenze, Collana “Rapporti”, n. 706, settembre 2012 

 
DINAMICA DEMOGRAFICA DELLE IMPRESE I SEMESTRE 2012 

TOTALE SETTORI 

 I semestre 2012 Tasso di 
sviluppo 
11-12 (c) 

Imprese 
attive 

30.06.2012 

% su totale 
Veneto  Iscritte Cessate (a) Saldo 

Belluno 593 613 -20 -0,1 15.175 3,3 

Padova 3.579 3.332 247 0,3 92.353 20,4 

Rovigo 946 1.043 -97 -0,4 26.245 5,8 

Treviso 3.170 3.487 -317 -0,4 84.058 18,5 

Venezia 2.979 3.119 -140 -0,2 70.203 15,5 

Verona 3.613 3.716 -103 -0,1 89.364 19,7 

Vicenza 2.909 3.746 -837 -1,1 76.402 16,8 

Veneto 17.789 19.056 -1.267 -0,3 453.800 100,0 

Italia 224.063 218.588 5.475 0,1 5.254.343  

(a) Escluso cessazioni d’ufficio per motivi amministrativi 
(c) saldo iscritte-cessate nel I semestre 2012 / attive al 30.06 anno precedente x 100 

Fonte: CCIAA di Padova, Rapporto sulla dinamica dell’economia provinciale nel I semestre 2012. 
Sintesi delle tendenze, Collana “Rapporti”, n. 706, settembre 2012 

 
I dati più recenti relativi alle imprese e agli addetti (estratti dall’archivio ISTAT – 
ASIA) della provincia di Padova provengono dalle indagini del 2009 e sono 
pubblicati su un Rapporto della CCIAA di Padova (luglio 2012)19. 
Nell’immagine seguente è possibile notare che la ricerca parte da una divisione 
della provincia di Padova in marcoaree e che il comune di Galzignano appartiene 
alla macroarea n. 6 “Monselicense”. 
 
  
                                                           
19 CCIAA di Padova, Imprese e addetti nei comuni della provincia di Padova. I dati Istat 2009, Collana 
“Rapporti” n. 684, Padova, luglio 2012 
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IMPRESE E UNITA’ LOCALI PER SETTORE – INDUSTRIA E TERZIARIO 
Comuni della provincia di Padova – anno 2009 
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25 83 93 3 5 7 33 15 21 285 
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751 1.103 2.698 101 162 266 778 240 296 6.395 

Fonte: CCIAA di Padova, Imprese e addetti nei comuni della provincia di Padova, I dati Istat 2009, 
Collana “Rapporti” n. 684, luglio 2012 
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ADDETTI PER SETTORE – INDUSTRIA E TERZIARIO 
Comuni della provincia di Padova – anno 2009 
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M
o
n
se

li
c
e
n
se

 

6.771 2.528 7.641 298 500 378 2.371 557 572 21.614 

Fonte: CCIAA di Padova, Imprese e addetti nei comuni della provincia di Padova, I dati Istat 2009, 
Collana “Rapporti” n. 684, luglio 2012 

 
Dai dati sopra riportati è possibile notare che la maggior parte degli occupati nel 
comune di Galzignano Terme al 2009 apparteneva ai settori della manifattura e 
delle attività estrattive, delle costruzioni, del commercio, dei trasporti e del 
turismo. 
 
 
 

3.1.11.9. Turismo 
 
Il Comune di Galzignano Terme è inserito nell’area chiamata “bacino termale” 
che include i Comuni di Abano, Battaglia, Galzignano e Montegrotto. 
In questo settore sono compresi ristoranti, trattorie e bar, gli alberghi termali. 
Comprende quindi tutti gli stabilimenti termali e non termali, sia gli spazi 
necessari allo svolgimento dell’attività alberghiera (accettazione, bar, camere, 
cucina, ristorante) sia gli impianti complementari per le cure termali (piscine 
termali, reparto cure termali, estetiche e mediche, palestre, vasche per la 
macerazione del fango, impianti per la captazione e la distribuzione dell’acqua 
termale). 
Per questo settore i dati del I semestre 2012, per quanto siano indicativi 
considerata l’articolazione temporale della stagione turistica, dimostrano una 
diminuzione di arrivi e presenze che interrompe la tendenza positiva 
dell’ultimo biennio, soprattutto per effetto del calo della clientela italiana e in 
parte anche degli ospiti stranieri, la cui spesa risulta tuttavia in aumento. 
Questa situazione ha creato nel corso del 2012 grandi difficoltà a tutti gli 
occupati del settore come testimoniato dai mass media locali. 
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ARRIVI E PRESENZE NELLE TERME EUGANEE NEL I SEMESTRE 2012 
Fonte: CCIAA di Padova e azienda “Turismo Padova Terme Euganee” 

 

 Arrivi % + / - Presenze % + / - Giornate medie 

2012 su 
2010 

2012 su 
2011 

2012 su 
2010 

2012 su 
2011 

2010 2011 2012 

Terme – 
Colli 

6,16% -1,74% -2,25% -4,51% 4,65 4,41 4,29 

Bacino 
Termale 

5,26% -1,89% -2,95% -4,74% 4,77 4,53 4,40 

Abano 
Terme 

7,11% -1,82% -1,36% -5,29% 4,84 4,62 4,46 

Montegrotto 
Terme 

0,21% -4,95% -4,81% -4,42% 4,51 4,26 4,28 

Turisti italiani 

Terme – 
Colli 

2,93% -4,68% -7,29% -9,81% 3,81 3,63 3,43 

Bacino 
Termale 

2,28% -4,87% -7,97% -10,11% 3,89 3,70 3,50 

Abano 
Terme 

3,07% -4,50% -7,80% -10,76% 4,20 4,02 3,75 

Montegrotto 
Terme 

-2,84% -9,64% -10,17% -11,60% 3,31 3,13 3,06 

Turisti stranieri 

Terme – 
Colli 

11,81% 3,42% 3,25% 1,32% 6,13% 5,77 5,66 

Bacino 
Termale 

10,54% 3,42% 2,51% 1,18% 6,33 6,00 5,87 

Abano 
Terme 

14,94% 3,22% 7,25% 1,89% 6,09 5,75 5,68 

Montegrotto 
Terme 

5,21% 3,16% -0,30% 1,84% 6,34 6,20 6,12 

 
 

 

3.1.11.10. Salute e sanità  
 
Le caratteristiche di salute della popolazione della ASL n. 17 di Este, alla quale 
appartiene anche Galzignano Terme, sono sovrapponibili a quelle di larga parte 
del Nord-Est, sia perché sono molto simili in composizione per età, sesso, mix 
genetico e condizioni socio-culturali, sia perché i determinanti ambientali 
variano scarsamente sul territorio: posta tale premessa è più significativa e 
scientificamente valida una osservazione epidemiologica su vasta scala, per 
macroarea. 
 
Il territorio di Galzignano Terme è compreso nell’Azienda ULSS 17 di Este. 
Il territorio dell’ULSS 17 è composto da 46 Comuni aggregati in due Distretti 
socio-sanitari: Conselve-Monselice (20 comuni) ed Este-Montagnana (26 comuni). 
Per Galzignano Terme è competente il distretto Monselice – Conselve. 
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Non sono disponibili studi epidemiologici specifici sulla popolazione di 
Galzignano Terme e nemmeno empiricamente si rilevano condizioni che destino 
particolari attenzioni in materia di salute umana.  
 
Per una conoscenza dello stato di salute dell’area dell’ALS 17 occorre consultare 
due recenti pubblicazioni del Sistema Epidemiologico della Regione Veneto 
(SER): 
 “La mortalità nel Veneto dal 2000 al 2007” (pubblicato nel settembre 

2009); 
 “L’ospedalizzazione nel Veneto dal 2000 al 2009” (pubblicato nel luglio 

2011). 
 
Il primo report è un’indagine sulle cause della mortalità per la conoscenza dello 
stato di salute della popolazione, per la valutazione dell’efficienza e 
dell’efficacia dei servizi sanitari e per la programmazione della ricerca 
scientifica nei settori epimediologico e sanitario. 
Il secondo documento è una lettura ragionata dei dati della degenza ospedaliera 
dello scorso decennio a supporto di un processo di riorganizzazione socio–
sanitaria in corso. 
 
  
La struttura demografica  
Riguardo al contesto demografico i dati del SER confermano che l’aumento della 
popolazione negli anni 2000–2009 ha coinvolto diversamente le varie classi di 
età. 
La fascia oltre i 64 anni è aumentata del 20% ed è la parte che più contribuisce 
alla crescita demografica dell’intera popolazione (41% della variazione positiva 
totale). I soggetti in età lavorativa, ovvero dai 15 ai 64 anni, grazie ai flussi 
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migratori dall’estero, aumentano del 5% e sono responsabili del 36% della 
crescita complessiva. 
Le nascite da genitori stranieri e i ricongiungimenti familiari hanno contribuito 
all’incremento del 16% della popolazione tra i giovani fino ai 14 anni, ovvero pari 
al 23% della crescita totale della popolazione nell’ultimo decennio. 
La tabella seguente, tratta dal rapporto SER, indica una struttura demografica 
che si caratterizza per una grande componente di anziani, sostenuta da una 
quota ristretta di adulti in età lavorativa e con pochi giovani a costituire il 
ricambio generazionale. 
 

Indicatori strutturali della popolazione residente 
Aziende ULSS, Veneto e Italia al 31 dicembre 2008 

 
Indice di dipendenza 

strutturale 
(per 100) 

Indice di 
dipendenza anziani 

(per 100) 

Indice di vecchiaia 
(per 100) 

Età media 

Este 50,5 30,8 156,0 43,4 

Veneto 51,0 29,7 139,2 42,6 

Italia 51,9 30,6 143,4 42,6 

 
Fonte: Regione del Veneto - SER, L’ospedalizzazione nel Veneto dal 2000 al 2009 

 
 
Secondo lo stesso Rapporto nella Regione Veneto nel 2009 sono avvenute 10 
nascite ogni mille abitanti un quinto delle quali è di cittadinanza straniera.    
Per quanto riguarda il tasso di fecondità i valori sono in crescita grazie alla 
presenza di stranieri. Complessivamente il tasso di fecondità totale è di 1,46 
figli, indice di una popolazione in invecchiamento e in calo. 
Di seguito i dati relativi all’ULSS 17 per l’anno 2009: 
 

 Nati su 1.000 residenti % Nati stranieri 

ULSS 17 8,63 16,5 

 
Fonte: Regione del Veneto - SER, L’ospedalizzazione nel Veneto dal 2000 al 2009 

 
Il rapporto sull’ospedalizzazione 2000-2009 conferma che i ricoveri ospedalieri 
sono dovuti a malattie tipiche delle società degli stati caratterizzati in un primo 
periodo da una intensa industrializzazione e oggi da un’economia segnata dalla 
crescita dei “knowledge workers” (Prandstraller, 2000)20. 
Le  tendenze  presenti nel  mondo occidentale sono: 

o una mortalità infantile bassa;  
o un aumento dell’aspettativa di vita nella popolazione generale con 

spostamento della maggior frequenza dei decessi nelle fasce di età più 
avanzate; 

o una mortalità  per  cause  per  grandi  gruppi  di  patologie  sovrapponibile  
a  quella  riscontrata  a livello nazionale e regionale; 

o una mortalità  per  causa  specifica  che,  per  quanto  riguarda  i maschi, 
evidenzia la patologia neoplastica, il tumore del polmone, le cause 
violente e gli incidenti stradali superiori ai tassi regionali. Se per gli  
incidenti stradali e le cause violente si è notato un piccolo decremento 
nell’ultimo anno considerato, la mortalità per tumori rimane costante; 

                                                           
20 Prandstraller P.L. (2000), Cosa ci ha detto veramente il XX secolo?, Franco Angeli, Milano. 
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o una popolazione femminile in cui spicca il riscontro di un tasso superiore a 
quello regionale per quanto riguarda il tumore al polmone, causa di morte 
in aumento negli ultimi anni fra le donne, tendenza riscontrata peraltro 
anche a livello nazionale. 

Queste sono tutte cause di morte evitabili tramite comportamenti individuali e 
collettivi che possono determinare l’eliminazione o la riduzione dell’esposizione 
a fattori di rischio noti come, ad esempio, l’abitudine al fumo, il consumo di 
alcool, i fattori di sicurezza stradali.  
Interessante risulta anche la mortalità  giovanile per  cause violente,  in  gran  
parte collegabili ai comportamenti a rischio, e tra le quali il suicidio è  
l’indicatore di sofferenza mentale/sociale  più significativo in ambito giovanile. 
 
Le malattie considerate in questo Rapporto Ambientale hanno caratterizzato fino 
agli anni Ottanta del secolo scorso gli stati più industrializzati del pianeta 
(Europa occidentale, Canada, USA). 
Oggi è realistico immaginare che la recente globalizzazione e uniformità degli 
stili di vita in numerose regioni del pianeta le renda presenti negli stati B.R.I.C. 
(Brasile, Russia, India e Cina) e negli altri stati la cui economia di mercato è 
ormai caratterizzata dalla prevalenza dei servizi e una parte consistente degli 
abitanti ha migliorato la propria condizione economica e sanitaria. 
Secondo recenti ricerche e studi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(WHO) – in particolare il Rapporto “World health statistics 2012” dell’OMS21 - le 
malattie croniche (malattie cardiovascolari, cancro, problemi respiratori cronici, 
diabete, disturbi agli organi di senso e neuropsichiatrici, disturbi orali e 
muscoscheletrici, malattie digestive, malattie urinarie, anomalie congenite e 
malattie della pelle) non colpiscono solo gli stati e i ceti benestanti ma circa 4/5 
delle persone che muoiono per una malattia cronica vivono in stati a basso e 
medio reddito. 
Altro dato importante riguarda l’età delle persone al decesso. Un quarto degli 
uomini e delle donne che ogni anno muoiono per malattie croniche ha un’età 
inferiore ai 60 anni. Le malattie croniche abbreviano la vita, in molti casi 
“tolgono” i genitori ai figli e comportano costi ingenti alla sanità. 
Le persone possono prevenire le malattie croniche tramite la riduzione di tre 
rischi: l’uso di tabacco, diete non salutari, mancanza di attività fisica. 
Per un approfondimento dei dati disponibili è possibile consultare i report al sito 
Internet www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/index.   
   
 
Le principali cause della mortalità  
I dati più recenti della Regione Veneto confermano una tendenza già evidenziata 
nel documento “Atlante di mortalità regionale – anni 1981-2000”. 
I dati  sulla  mortalità  in quel periodo dimostravano che le principali cause di 
morte considerate (sistema cardiocircolatorio, tumori, apparato respiratorio, 
cause violente) costituivano complessivamente circa l’85% di tutte le cause di 
morte. In analogia alla situazione regionale e nazionale nel comune di 
                                                           
21 Il capitolo 5 “Fattori di rischio” del Rapporto “World health statistics 2012” presenta lo stato di indicatori 
su fattori di rischio collegati all’aumento di mortalità e patologie. I rischi comprendono: acqua inquinata e 
mancanza di depurazione, uso di combustibili nelle abitazioni, sottopeso alla nascita, denutrizione dei 
bambini, denutrizione o ipernutrizione dei bambini, diabete, ipertensione, obesità, abuso di alcol, uso di 
tabacco e rapporti sessuali non protetti. 
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Galzignano Terme prevalevano le malattie del sistema cardio-circolatorio 
seguite dai tumori.  
Nei paragrafi seguenti sono descritte le malattie più diffuse che interessano 
anche il comune di Galzignano Terme tratte dai documenti più recenti del SER 
Veneto. 
 
Le malattie del sistema circolatorio 
Le malattie del sistema circolatorio sono le principali cause di morte negli stati 
occidentali. Nel Veneto quasi il 40% dei decessi avvenuti tra i residenti nel 2007 
è dovuto a queste malattie. In particolare i decessi per queste cause avvengono 
in prevalenza negli anziani: oltre il 90% dopo i 64 anni, oltre l’80% dopo i 74 
anni. 
In generale nella popolazione femminile si verifica un numero di decessi 
maggiore rispetto ai maschi, tuttavia i tassi specifici per età sono sempre più 
elevati nel sesso maschile e cominciano ad assumere un certo rilievo nelle fasce 
di età dopo i 30 anni per aumentare in modo esponenziale nelle età successive. 
Il numero assoluto di decessi per malattie del sistema circolatorio è in calo dal 
2000 al 2007 (-3% circa) a fronte di un graduale invecchiamento della 
popolazione. 
Come visibile nelle immagini seguenti i valori più elevati di mortalità per 
malattie del sistema circolatorio sono registrati – in entrambi i sessi – in una 
fascia territoriale che comprende anche i comuni della provincia di Padova 
appartenenti all’ULSS 17. 
Dall’immagine di seguito riportata è evidente che il Comune di Galzignano è fra 
quelli caratterizzati da una bassa mortalità per malattie cardiocircolatorie sia 
rispetto all’USSL 17 sia rispetto alla regione Veneto. 
 

 
Malattie del sistema circolatorio: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del 
rapporto standardizzato di mortalità. Fonte: Regione Veneto – SER, La mortalità nel Veneto dal 
2000 al 2007   
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Malattie del sistema circolatorio: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del 
rapporto standardizzato di mortalità. Fonte: Regione Veneto – SER, La mortalità nel Veneto dal 
2000 al 2007   

 
 
La mortalità per tumori 
Nella regione Veneto i tumori causano circa un terzo dei decessi tra i residenti. 
Nei maschi il numero dei decessi per tumore è superiore a quello per disturbi del 
sistema circolatorio. 
L’età media al decesso è circa 10 anni inferiore all’età dei decessi per disturbi 
del sistema circolatorio. Nelle fasce di età più giovani i tassi di mortalità per 
tumore sono bassi e simili nei due sessi. Dopo i 45 anni i tassi aumentano in 
modo deciso con il progredire dell’età ed aumenta anche la differenza tra i due 
sessi con i maschi che presentano i tassi di mortalità più elevati.    
È importante notare che a livello regionale il numero di decessi per tumore è 
aumentato dal 2000 al 2007 del 3% circa. 
Il tasso standardizzato diretto di mortalità per neoplasie nell’ASL 17 è 
intermedio tra il numero più elevato di casi registrati e i valori minimi registrati 
nella Regione Veneto. 
La distribuzione territoriale della mortalità per neoplasie nelle femmine è simile 
a quella dei maschi e si caratterizza per una maggiore estensione nelle province 
di Verona e Treviso delle aree con bassi livelli di mortalità, mentre le zone con 
livelli elevati appaiono più frammentate rispetto ai maschi. 
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Tumori: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di 
mortalità. Fonte: Regione Veneto – SER, La mortalità nel Veneto dal 2000 al 2007   

 
     

 
Tumori: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di 
mortalità. Fonte: Regione Veneto – SER, La mortalità nel Veneto dal 2000 al 2007   

 
 
Relazione tra mortalità e pianificazione urbanistica 
Le cause di morte che possono trovare una relazione con la pianificazione 
urbanistica in condizioni ambientali che non presentano fonti di inquinamento 
particolari (ad esempio aria inquinata da insediamenti petrolchimici, centrali 
termoelettriche, acque potabili  inquinate da concerie, ecc.) sono le malattie 
dell’apparato respiratorio, causa l’inquinamento atmosferico (da traffico 
veicolare e riscaldamento domestico) e da tabagismo.  
Studi scientifici hanno posto in evidenza una relazione statisticamente 
significativa tra concentrazione di ciascuno degli inquinanti atmosferici studiati 
(SO2, NO2, CO, PM10, O3) e mortalità giornaliera totale. Tale relazione riguarda  
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in particolare la mortalità per cause cardiorespiratorie e i ricoveri per malattie 
cardiache (tranne l’ozono) e respiratorie. 
Le variazioni percentuali di mortalità e di ricoveri ospedalieri in funzione degli 
incrementi di concentrazione di inquinanti, sono più elevate per le cause 
respiratorie rispetto alle cause cardiovascolari. 
 
Di notevole interesse un recente rapporto del SER Veneto sulla degenza 
ospedaliera nello scorso decennio. Nell’ambito delle patologie respiratorie il SER 
ha registrato una diminuzione dei DRG medici di asma e bronchite per pazienti 
fino ai 18 anni. Tale contrazione può essere spiegata con una maggiore efficacia 
delle diagnosi e delle cure predisposte dalle ASL.  
 

Patologie dell’apparato respiratorio: dimissioni per i DRG più frequenti 

Diagnosis-related groups (DRG)22  Bronchite e asma, età <18 anni 
2000 2.368 
2001 2.541 
2002 2.595 
2003 2.302 
2004  2.265 
2005 1.961 
2006 1.931 
2007 1.913 
2008 1.952 
2009 1.440 

  
Fonte: Regione Veneto – SER, L’ospedalizzazione nel Veneto dal 2000 al 2009 

 
  
Gli incidenti stradali 
Il numero limitato di incidenti stradali nel comune di Galzignano Terme può 
essere attribuito ad almeno due motivi. 
Il primo consiste nell’orografia del comune – ampia parte del territorio comunale 
è composta dai Colli Euganei e solo la parte orientale del comune è pianeggiante 
– che permette una rete stradale e una circolazione che limita la velocità degli 
autoveicoli e rende cauti i conducenti. Questo vale anche per le strade di 
importanza intercomunale (la S.P. 25 Galzignano-Battaglia Terme, la S.P. 99 
Galzignano-Cinto Euganeo, la S.P. 73 Galzignano–Arquà Petrarca). 
Il secondo motivo è la lontananza dalle strade ad intenso traffico quali la S.S. 
16, l’autostrada A13 Padova – Bologna e la S.R. 10 Monselice – Mantova. 
Se si osservano i dati sugli incidenti stradali per l’ASL 17 si nota che la mortalità 
della componente maschile è alta nelle parti occidentale e orientale dell’area 
sanitaria di competenza mentre il numero di incidenti per la componente 
femminile è più elevato solo nell’area occidentale. 
 
                                                           
22 DRG è l’acronimo di Diagnosis-related groups (gruppi omogenei di diagnosi) cioè della classificazione dei 
pazienti dimessi da un ospedale (ricoverati in regime ordinario o day hospital) in gruppi omogenei secondo 
l’assorbimento di risorse impegnate (isorisorse) per controllare e contenere la spesa sanitaria. Il DRG è 
attribuito ad ogni paziente dimesso tramite un software chiamato “DRG-grouper” tramite variabili 
specifiche del paziente: età, sesso, tipo di dimissione, diagnosi principale, diagnosi secondarie, 
procedure/interventi chirurgici. 
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Incidenti stradali: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto 
standardizzato di mortalità. Fonte: Regione Veneto – SER, La mortalità nel Veneto dal 2000 al 
2007   

 

 
Incidenti stradali: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto 
standardizzato di mortalità. Fonte: Regione Veneto – SER, La mortalità nel Veneto dal 2000 al 
2007   

 
 
Altre ricerche nell’AULSS 17 di Este e nell’università di Padova 
 
Negli ultimi anni l’AULSS 17 di Este e l’università di Padova hanno compiuto 
alcune ricerche sullo stile di vita della popolazione adulta su impulso di 
indicazioni e progetti di ricerca ideati dall’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) e 
promossi dal Ministero della Salute. 
 
A gennaio 2007 l’I.S.S. ha iniziato un monitoraggio chiamato “Progressi delle 
Aziende Sanitarie per la Salute in Italia” (PASSI) per controllare lo stato di salute 
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della popolazione adulta (18 – 69 anni) ed eventuali rischi tramite la rilevazione 
sistematica e continua delle abitudini, degli stili di vita e dello stato di 
attuazione dei programmi di intervento che lo Stato realizza per contrastare i 
comportamenti a rischio. 
Le ricerche di PASSI riguardano lo stato di salute (salute percepita, prevalenza di 
sintomi di depressione e di fattori di rischio cardiovascolari come ipertensione e 
ipercolesterolemia), le abitudini di vita (alcol, fumo, alimentazione, attività 
fisica), l’offerta e l’utilizzo di strumenti di prevenzione (screening, vaccinazione 
contro rosolia e influenza) e la sicurezza stradale e domestica. 
 
In questo monitoraggio il dato più recente disponibile nella Regione Veneto è un 
report che sintetizza i dati raccolti nel 2009 tramite un questionario telefonico 
ad un campione di circa 5.400 persone (età 18–69 anni) estratto dall’anagrafe 
sanitaria delle AULSS venete (pubblicato nel giugno 2010). 
I dati significativi dell’indagine derivano dalle seguenti situazioni: il 24% degli 
intervistati beve in modo pericoloso per la salute. 
Il fumo di sigaretta è più diffuso tra i giovani (33,5% tra i 18 e i 24 anni). 
Il 40% è in eccesso ponderale (soprappeso/obeso) e sono pochi coloro che 
riferiscono adeguati consumi di frutta e di verdura. Un quarto degli intervistati 
non compie nessuna attività fisica e solo il 29,5% della popolazione ha uno stile 
di vita fisicamente attivo. 
I fattori di rischio cardiovascolare sono diffusi: il 21% della popolazione 
intervistata afferma di soffrire di ipertensione e il 26% di elevati livelli di 
colesterolo nel sangue. 
Nella popolazione assistita è elevata l’adesione alla diagnostica precoce dei 
tumori della mammella e dell’utero. In crescita la percentuale delle persone che 
si sono sottoposte al test del sangue occulto fecale. 
Bassa l’adesione alla vaccinazione antinfluenzale tra i soggetti affetti da 
patologie croniche, adesione aumentata tra i soggetti con più di 65 anni. 
Circa i comportamenti durante la circolazione stradale l’uso del casco e delle 
cinture di sicurezza anteriori sono diffusi mentre ancora limitato è l’impiego 
della cintura posteriore. Guidare con elevate concentrazioni di alcol nel sangue 
è una pratica diffusa, in particolare tra gli uomini. 
Per quanto riguarda gli incidenti domestici scarsa è la percezione del rischio di 
infortuni nella propria abitazione. 
La presenza di sintomi di depressione influenza la vita quotidiana: 
indipendentemente dalla presenza o meno di malattie croniche, la limitazione 
delle attività quotidiane per più di due settimane al mese è molto più frequente 
tra le persone che lamentano questi sintomi. 
 
Per quanto riguarda l’educazione ad un corretto stile di vita negli ultimi anni i 
centri di ricerca di alcune università italiane, e tra questi l’università di Padova, 
in collaborazione con le relative aziende ULSS, hanno svolto indagini e corsi di 
sensibilizzazione alla cura quotidiana della propria salute. 
I risultati sono stati riassunti ed esposti nel convegno “Le sfide della promozione 
della salute. Dalla sorveglianza agli interventi sul territorio” promosso dall’I.S.S. 
che si è svolto a Venezia nei giorni 21 e 22 giugno 2012. 
Tramite la collaborazione università di Padova, ULSS 17 Este e altre Aziende 
ULSS sono state compiute le seguenti ricerche: 
 indagine sui comportamenti rispetto alla salute degli studenti universitari; 
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 valutazione dei consumi di bevande energetiche e snack in ambiente 
scolastico ed extrascolastico, utilizzo del questionario BSQ nella creazione 
di politiche di educazione alimentare; 

 programma di prevenzione attiva cardiovascolare (POPAC) organizzato 
dalle aziende ULSS 17 Este, ULSS 20 Verona, ULSS 7 Pieve di Soligo 
(Treviso); 

 promozione di una corretta alimentazione e di una regolare attività fisica, 
frutto di una collaborazione tra ULSS 17 Este, altre ASL (sia venete sia di 
altre regioni); 

 programma di prevenzione delle recidive nei soggetti che hanno già avuto 
disturbi cardiovascolari. 

 
I dettagli delle indagini sopra menzionate (sia regionali sia nazionali suddivise 
per malattie e temi) sono consultabili sul sito http://www.epicentro.iss.it/. 
 
 

3.1.11.11. Energia 
 
I dati relativi ai consumi energetici per settore di attività economica e per uso 
domestico non sono disponibili con dettaglio comunale. 
I dati più recenti sui consumi di energia elettrica nella provincia di Padova sono 
stati registrati e pubblicati dalla Società Terna SpA.   
 

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER SETTORE MERCEOLOGICO 
NELLA PROVINCIA DI PADOVA ANNI 2010 E 2011 

(fonte: sito Internet di Terna SpA) 

ATTIVITÀ 
2010 

Mln KWh 
2011 

Mln KWh 
Variazione % 

1 AGRICOLTURA 82,6 85,1 3,0 
2 INDUSTRIA 2.735,9 2.773,4 -0,1 

3 Manifatturiera di base  1.112,9 1.145,8 3,0 
4 Siderurgica  423,0 485,4 14,8 
5 Metalli non ferrosi  34,2 34,1 -0,3 
6 Chimica  159,5 152,6 -4,3 
7 - di cui fibre 4,3 0,1 - 97,7 
8 Materiali da costruzione  212,1 194,8 - 8,2 
9 - estrazione da cava  11,7 10,7 -8,5 
10 - ceramiche e vetrarie  25,1 25,6 2,0 
11 - cemento calce e gesso  150,8 137,6 - 8,8 
12 - laterizi  4,8 4,3 -10,4 
13 - manufatti in cemento 11,1 10,8 -2,7 
14 - altre lavorazioni  8,5 5,8 -31,8 
15 Cartaria 284,1 278,9 -1,8 
16 - di cui carta e cartotecnica 225,1 221,5 -1,6 

17 Manifatturiera non di base  1.391,9 1.385,2 -0,5 
18 Alimentare  309,1 303,2 -1,9 
19 Abbigliamento, calzature, tessile  132,7 124,5 -6,2 
20 - tessile  93,3 85,1 -8,8 
21 - vestiario e abbigliamento  21,6 20,7 -4,2 
22 - pelli e cuoio 5,4 5,9 9,3 
23 - calzature  12,4 12,9 4,0 
24 Meccanica 526,2 533,9 1,5 
25 - apparecchi elettrici ed elettronici 73,1 64,0 -12,4 
26 Mezzi di trasporto  21,6 19,8 -8,3 
27 - di cui mezzi di trasporto terrestri 21,3 19,4 -8,9 

http://www.epicentro.iss.it/
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28 Lavorazione plastiche e gomma 284,9 282,7 -0,8 
29 - di cui articoli in materie plastiche 260,6 256,4 -1,6 
30 Legni e mobilio 80,7 74,9 -7,2 
31 Altre manifatturiere  36,8 46,2 25,5 
32 Costruzioni  51,2 47,6 -7,0 
33 Energia e acqua  179,9 154,7 -14,0 
34 Estrazione combustibili 0,2 0,2 0,0 
35 Raffinazione e cokerie 0,1 0,1 0,0 
36 Elettricità e gas 116,2 90,9 -21,8 
37 Acquedotti  63,3 63,5 0,3 

38 TERZIARIO  1.568,2 1.599,3 2,0 

39 Servizi vendibili  1.251,1 1.274,8 1,9 
40 Trasporti  93,9 95,9 2,1 
41 Comunicazioni  75,2 77,7 3,3 
42 Commercio  430,8 426,7 -1,0 
43 Alberghi, ristoranti e bar  214,4 214,2 -0,1 
44 Credito e assicurazioni 51,3 50,5 -1,6 
45 Altri servizi vendibili 385,6 409,8 6,3 

46 Servizi non vendibili 317,1 324,5 2,3 
47 Pubblica amministrazione 59,9 61,3 2,3 
48 Illuminazione pubblica 89,2 85,8 -3,8 
49 Altri servizi non vendibili 167,9 177,4 5,7 

50 DOMESTICO  1.071,6 1.114,3 4,0 
51 Di cui serv. gen. edifici 65,9 67,7 2,7 

 TOTALE 5.458,3 5.532,1 1,4 

 
Si noti la riduzione di consumi energetici nell’industria manifatturiera sia di base 
sia non di base, sintomo della recessione economica in corso. 
Grazie alla coesistenza di leggi sul risparmio energetico e all’introduzione 
dell’EMAS e l’amministrazione comunale considera i consumi energetici dovuti 
alla propria attività. Nel grafico seguente è possibile vedere come i consumi 
delle strutture comunali non subiscano variazioni sensibili nel tempo. 
 

 
 
L’attenzione dell’amministrazione comunale per questo aspetto si è tradotta nel 
tempo in importanti interventi di riduzione dei consumi di energia elettrica in 
particolare nell’illuminazione pubblica. 
Il Comune di Galzignano Terme ha concluso la sostituzione delle proprie fonti 
luminose a basso rendimento (mercurio) con fonti a maggiore rendimento (sodio 
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alta pressione). Ampia parte degli impianti di illuminazione si presenta ad alta 
efficienza energetica. 
Nel rispetto della L.R. 17/2009 è prevista la stesura di un Piano di Illuminazione 
Pubblica che, in funzione delle risorse economiche, porterà all’aggiornamento 
dei punti luce non ancora sostituiti. 
Per quanto riguarda il territorio gli enti distributori e venditori di energia non 
hanno fornito i dati sui consumi delle diverse utenze. 
L’Amministrazione ha deciso di favorire la realizzazione di progetti di impianti a 
fonte rinnovabile. In particolare si segnalano tre iniziative: 

- i tetti fotovoltaici: il Comune ha inviato una lettera nella quale chiedeva 
ai cittadini la possibilità di utilizzare i loro tetti per l’installazione di 
pannelli fotovoltaici. Inoltre lo stesso Comune si è impegnato a trovare 
uno o più investitori interessati ad installare impianti proprio sui tetti dei 
cittadini di Galzignano Terme; 

- impianto fotovoltaico sul tetto della scuola media Sartori. Il bando di gara 
è concluso e i lavori affidati; 

- progetto di un nuovo Palazzetto dello Sport sul quale si prevede la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico. 

 

 
 
Nel Comune di Galzignano Terme sono presenti 31 trasformatori MT/BT 
all’interno delle cabine secondarie, mentre sono presenti trasformatori AT/MT, 
tralicci e cabine dismessi. 
 
Riguardo ai consumi di gasolio il Comune di Galzignano Terme possiede un unico 
edificio pubblico, l’ex scuola elementare Valsanzibio, che utilizza come 
combustibile il gasolio per il riscaldamento (consumo medio annuo di 2.400 litri). 
Il Comune ha definito un programma di miglioramento per la sostituzione della 
caldaia con un impianto a pompa di calore e la successiva inertizzazione della 
cisterna di gasolio presente nella struttura. 
 
Per quanto riguarda il metano la Società ACEGAS – APS S.p.A. gestisce il servizio 
di fornitura metano alle strutture comunali e ai residenti nel Comune di 
Galzignano Terme. 
 
La maggioranza degli edifici in proprietà e/o gestiti dal Comune di Galzignano 
sono allacciati alla rete di distribuzione del gas metano della suddetta società. 
L’analisi del consumo degli edifici comunali ha evidenziato consumi elevati 
nell’anno 2010. I consumi nell’anno 2008 e 2009 sono in linea con i consumi 
registrati negli anni precedenti. L’amministrazione ha deciso di intervenire con 
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un programma di miglioramento che vedrà l’attivazione di un servizio di gestione 
calore con l’obiettivo di razionalizzare i consumi di questa fonte energetica. 
 
Dall’analisi dei dati che riguardano il territorio è possibile notare un trend simile 
a quello delle strutture comunali. La rete di distribuzione del gas metano copre 
buona parte del territorio del Comune, le famiglie che non hanno la possibilità di 
collegarsi alla rete del gas possono utilizzare altri combustibili quali gasolio o 
GPL contenuto in bomboloni posizionati fuori terra o bomboloni interrati. 
Il Comune ha effettuato con Acegas APS un’analisi per valutare la possibilità di 
allacciare le utenze isolate. L’analisi ha dimostrato che i costi sono elevati e non 
giustificano l’intervento. 
Una delibera adottata dal Consiglio Comunale permette ai cittadini non serviti 
dalla rete di distribuzione del gas metano di usufruire dell’agevolazione prevista 
per le frazioni non metanizzate appartenenti alla zona climatica “E” come 
definito dalla legge 488/1999. 
 

 
 

 
 

3.1.11.12. Rifiuti  
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Il Consorzio “Bacino Padova 3” svolge la raccolta, lo smaltimento e il recupero 
dei rifiuti solidi urbani dei 37 comuni della parte sud occidentale della provincia 
di Padova e fra questi Galzignano Terme (come visibile nell’immagine sotto). 
Istituito dalla L.R. 33/1985, che ha diviso il territorio regionale in 30 bacini di 
utenza obbligando i relativi Comuni ad inviare i propri rifiuti agli impianti di 
trattamento assegnati ad ogni Bacino, il Consorzio è divenuto operativo nel 
1997.  

 

Il Comune di Galzignano applica la raccolta porta a porta totale. 
Da ciascuna utenza domestica sono raccolte tutte le tipologie di rifiuto mediante 
bidoni di diverso colore e sacchetti idonei. La raccolta è programmata in giorni 
specifici comunicati alle utenze mediante un eco-calendario. 
 
Non esiste alcuna area destinata ad ecocentro nel territorio comunale. 
 
Nel comune vige un Regolamento di igiene ambientale approvato con Delibera 
C.C. n. 65 del 10/11/2009 che detta disposizioni sulla gestione dei rifiuti urbani 
e più in generale la gestione dei servizi attinente l’igiene ambientale nel 
Comune. 

I dati, riprodotti nei grafici seguenti, evidenziano il buon livello di 
differenziazione del rifiuto raggiunto dal Comune di Galzignano Terme, anche in 
relazione alla più recente evoluzione della consistenza e della struttura 
demografica. 

 

 

 

RIFIUTI RACCOLTI NEL PERIODO 2004 – 2010 (tonnellate) 

Fonte: MUD del Comune di Galzignano Terme 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Rifiuti non differenziati        
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Rifiuti ingombranti 42,620 2,400 52,020 38,410 18,353 46,860 51,700 

Rifiuti urbani non differenziati 520,700 479,690 488,980 502,720 474,220 458,600 481,580 

Residui della pulizia stradale    7,958 7,068 4,640 58,490 64,540 53,030 

        

Rifiuti differenziati        

Batterie e accumulatori 0,445 0,332 0,879 0,667 0,438 0,000 0,843 

Apparecchiature fuori uso 
contenenti CFC 

4,375 7,565 5,414 6,750 6,790 6,540 4,290 

Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso contenenti 
componenti pericolosi  

  3,225 2,624 3,570 3,829 6,060 7,080 

Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso 

  0,820 0,000 0,690 1,978 1,380 0,000 

Carta e cartone  204,340 193,040 207,920 220,680 222,560 193,700 218,940 

Cartucce e toner da stampa      0,000 0,023 0,036 0,219 0,020 

Farmaci e medicinali    0,484 0,461 0,505 0,540 0,305 1,515 

Legno    20,273 0,000 12,600 21,490 0,000 0,000 

Metallo  5,820 12,870 86,560 5,800 8,370 0,000 0,000 

Oli e grassi vegetali      / / 0,100 0,000 0,000 

Organico    506,360 462,660 417,220 364,380 377,960 349,560 

Imballaggi in plastica   0,012 5,040 1,780 0,000 0,000 0,000 

Plastica    -- -- 0,990 4,610 0,000 0,000 

Altri rifiuti urbani pericolosi  0,244 0,323 0,418 0,203 0,234 0,137 0,555 

Multimateriale - imballaggi in 
materiali misti  

274,520 137,423 132,414 135,460 144,280 141,740 147,300 

Stracci e indumenti dismessi      / / 1,630 0,000 0,000 

Rifiuti biodegradabili  191,970 252,680 265,880 256,720 366,500 337,750 366,480 

Imballaggi in vetro  20,600 170,080 160,400 178,220 177,900 126,820 128,560 

Pile e batterie            0,367 0,420 

Imballaggi in carta e cartone      1,760 0,000 0,000 3,730 1,340 

Zinco             1,500 

 
 

RIFIUTI RACCOLTI (KG) NEL PERIODO 2004 – 2010 

Fonte: MUD del Comune di Galzignano Terme 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Raccolta 
differenziata 

1.177.463 1.305.495 1.245.316 1.241.855 1.325.665 1.196.708 1.228.403 

Rifiuto totale 
(dif. + res.) 

1.740.783 1.867.160 1.858.336 1.787.625 1.876.728 1.766.708 1.814.713 

% R.D. 0,68 0,70 0,67 0,69 0,71 0,68 0,68 

 
 
Nel periodo considerato la raccolta differenziata si è attestata al 68–70 % e 
dunque si caratterizza per una stabilità nel tempo.  
La produzione annua di rifuti del Comune di Galzignano è di circa 1.800 
tonnellate e la produzione pro capite media giornaliera di 1,12 kg. 
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Altra iniziativa importante è l’accordo tra Amministrazione comunale ed ETRA 
per l’attivazione di un servizio di recupero degli olii alimentari esausti che 
vengono utilizzati per produrre biodiesel. 
 

 
La percentuale di raccolta differenziata per provincia Veneto anno 2010 

Fonte: Regione Veneto, Rapporto Satistico 2012 

 
La Regione Veneto da tempo risulta ai primi posti tra le regioni italiane per la 
raccolta differenziata che nel 2010 ha raggiunto il 58,3% . 
La Provincia di Padova e di Vicenza si collocano in terza posizione e sono 
prossime al valore del 60% per il 2011 posto dal D.lgs. 152/2006. 

 
 

  
 

CRITICITÀ 

 Tendenziale invecchiamento della popolazione 

 Crisi significativa del comparto turistico legato al termalismo 

 Incremento del traffico di attraversamento del capoluogo lungo la 
direttrice Battaglia Terme – Torreglia 

 Pendolarismo degli studenti verso le realtà scolastiche dei comuni 
maggiori contermini 

 

 

 

3.1.12 Pianificazione e vincoli 
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3.1.12.1. Vincoli 

 
I vincoli presenti sul territorio comunale sono molteplici data la stratificazione di 
componenti naturali, culturali e storiche di notevole interesse educativo – 
scientifico e fondamentali per l’economia locale (la viticoltura, il termalismo).  
 
a) Vincoli determinati dal D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio” 
 
- Vincolo monumentale ai sensi dell’art. 10, che comprende sei immobili soggetti 
a tutela da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio: 

1) Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani; 
2) Villa Benacchio Barbaro; 
3) Villa Bertolini Olivato; 
4) Villa Civrana Emo Capodilista; 
5) Villa Pantanieri Venieri Ciato; 
6) Villa Vallini, Benedetti Rizzoli, detta “Villa Maria”. 

Da notare che esistono altre due ville – Villa Pisani e Villa Saggi – non vincolate 
ma incluse tra le Ville Venete. 
 
- Vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, relativo ai Colli Euganei; 
 
- Vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, relativo ai boschi, ai calti e ai rii; 
 Corsi d’acqua principali: Scolo Scagiaro, Scolo Regazzoni  
 Rii e calti: Cengolina, Canale Comuna, Scolo Lispida, San Bortolo 

 
- Vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, relativo a zone di interesse 
archeologico. 
 
 
b) Provvedimenti di livello superiore 
 
- Ambiti del Parco Regionale dei Colli Euganei 
È l’ambito in cui sono cogenti le norme del piano ambientale dei Colli Euganei e 
coincide con l’ambito soggetto al vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/04 – 
bellezze naturali. In questo caso l’ambito interessa l’intera superficie comunale. 
 
- Centri storici  
Sono catalogati nell’Atlante dei Centri Storici del Veneto alla cui perimetrazione 
corrisponde sostanzialmente anche quella adottata dal piano regolatore. 
Sul territorio comunale sono quindi individuati i centri storici di Galzignano, 
Valsanzibio e anche di Pavaglion, Porto, Cengolina, Pianzio, Giarre, che per la 
loro modesta entità delle permanenze storiche non sono stati perimetrati su 
mappa catastale. 
 
- Aree a rischio idraulico 
Sono individuate, classificate e regolamentate dal Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.) dei Bacini Idrografici dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello 
pag. 
159 

 

e Brenta Bacchiglione, in relazione alla pericolosità geologica, al fine di 
contenere le condizioni di rischio. 
Le aree in oggetto sono riportate anche dal PTCP della Provincia di Padova alla 
tavola 2.b – carta delle fragilità. 
Le aree individuate dal P.A.I., in base al livello di pericolosità, sono: 
 P2 pericolosità media (art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del 

P.A.I.); 
 P3 pericolosità elevata (art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del 

P.A.I.). 
 
- Vincolo sismico ex DPCM 3274/2003 – Zona 4 che interessa l’intero Comune 
 
- Le aree della Rete Natura 2000, con i Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone 
di Protezione Speciale (ZPS) individuate sui Colli. 
In particolare il comune è interessato dalle aree SIC: 

 “Colli Euganei: Monte Venda” che comprende, nel comune di 
Galzignano, parte dei versanti sud orientali dei monti Venda e Rua; 

 “Colli Euganei: Monte Ceva” che comprende, nel comune di Galzignano, 
la parte sommitale e meridionale della dorsale del Monte delle Valli e 
parte della piana valliva sottostante fino alla S.P. n. 25. 

Oggi tali siti sono unificati nell’area denominata IT 3260017. 
 
 
c) Zone di tutela generate dai seguenti elementi 

 
- Corsi d’acqua principali, calti e rii 

Sono soggetti alle norme di cui all’articolo 21 punto delle NT del Piano 
Ambientale e Deliberazione C.C. n. 12 del 29.01.2003 per i quali è prescritta 
la fascia di in edificabilità su entrambi i lati di ml 10,00. 

 
- Vincolo idrogeologico-forestale  

Il PAT, alla Tavola 1, individua le zone sottoposte a tutela ai sensi del RDL 
30.12.1923 n. 3267 “Vincolo idrogeologico e forestale” e ai sensi della L.R. 52 
del 13.09.1978 “legge forestale regionale” che riguarda l’intera zona collinare 
del territorio comunale, ovvero ad ovest del tracciato della S.P. 25 fino al 
confine con i comuni di Vo’, Cinto Euganeo, Teolo e nella zona a nord del 
territorio comunale al confine con il comune di Torreglia 

 
- Depuratore   

La Tavola 1 del P.A.T. individua il depuratore presente ad est del capoluogo di 
Galzignano in prossimità di via del Lavoro, con la relativa fascia di rispetto di 
ml 100 in quanto l’ambito non ricade all’interno del bacino scolante della 
laguna veneta 

 
- Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico 

Il P.A.T., rileva alla Tav. 1 sei impianti esistenti in prossimità del cimitero del 
capoluogo, via Noiera Galzignano, via Valli Valsanzibio e in prossimità del 
confine sud-est del territorio comunale. 
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- Cimiteri  

La fascia di rispetto cimiteriale è disciplinate da specifiche disposizioni di 
legge in materia (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed 
integrazioni) e per il Comune di Galzignano consiste in ml. 200 su tutti i lati. 

  
- Viabilità 

Il  P.A.T. individua le fasce di rispetto stradale in base alle disposizioni del 
D.M. 1404/1968 – D.P.R. 495/1992 – D.Lgs 285/1992.; il vincolo viene indicato 
negli ambiti esterni alle zone edificabili per le quali il PRG vigente provvede a 
normare il tema in modo specifico e puntuale. 

 
 
 

3.1.12.2. Pianificazione di livello superiore e comunale 
 
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 
Il primo PTRC del Veneto è stato approvato il 28 maggio 1992 e redatto ai sensi 
di L.R. 61/1985. Tale Piano ha svolto inizialmente la funzione di individuare, 
catalogare e normare una serie di beni di interesse ambientale e paesaggistico, 
tramite il ricorso ai Piani di Area Vasta. 
I Piani di Area di seconda generazione hanno posto maggiore attenzione al tema 
dello sviluppo sostenibile, alla luce delle nuove direttive europee ed hanno 
sicuramente bloccato ulteriori fenomeni degenerativi. 
Il nuovo PTRC, ai sensi art. 24 L.R. 11/2004, in coerenza con il programma del 
P.R.S., indica “gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto 
del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro 
realizzazione”. Inoltre il PTRC rappresenta il documento di riferimento per la 
tematica paesaggistica, in quanto L.R. 18/2006 gli attribuisce valenza di “piano 
urbanistico–territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici”, 
tali quindi da ottemperare agli adempimenti richiesti da art. 135 del D. Lgvo 
42/04 e successive modificazioni. 
Con Deliberazione n. 2587 del 7 agosto 2007, la G.R. Veneto ha adottato il 
Documento Preliminare del PTRC, che ha costituito la base della successiva 
consultazione con le Provincie del Veneto e con le Regioni Emilia, Friuli Venezia-
Giulia, Lombardia e Piemonte e che ha consentito di pervenire all’adozione del 
Piano, con Del. G.R. n. 372 in data 17/02/2009. 
Dal PTRC si riporta di seguito un estratto della carta n. 09 “Sistema del territorio 
rurale e della rete ecologica” nella parte relativa a Galzignano. 
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Osservando la cartografia suddetta è possibile notare che nel comune 
considerato sono presenti: 
- sui Colli Euganei aree nucleo, corridoi ecologici e paesaggi terrazzati; 
- sulla pianura aree ad uso agricolo intensivo. 
 
 
Aree a rischio idraulico e idrogeologico 
Sono aree individuate, classificate e regolamentate dal Progetto di Piano Stralcio 
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dei Bacini Idrografici dei Fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione, in relazione alla pericolosità 
geologica, al fine di contenere le condizioni di rischio. 
Le aree in oggetto sono riportate anche dal PTCP della Provincia di Padova alla 
tavola 2.b – carta delle fragilità. 
Le aree individuate dal P.A.I., in base al livello di pericolosità sono: 
- P2 pericolosità media (art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I.) 
- P3 pericolosità elevata (art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I.) 
 

 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  
 
Il P.T.C.P. della Provincia di Padova è stato adottato con D.C.P. n. 46 del 31 
luglio 2006 ed è stato approvato con D.G.R n. 4234 del 29 dicembre 2009. 
Il Consiglio Provinciale ha preso atto della versione definitiva del Piano con 
Deliberazione n. 55 del 22 settembre 2011. 
Parallelamente e in modo complementare al PTCP la Provincia ha elaborato il 
Piano Strategico Territoriale, documento programmatico di lungo periodo che 
delinea le politiche e le strategie di sviluppo nell’ambito provinciale. 
Il PTCP di Padova intende contrastare gli effetti della dispersione insediativa che 
caratterizza l’area centrale veneta tramite la previsione di agglomerazioni cioè 
di 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”. 
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Il Piano consolida obiettivi e fissa direttive ormai essenziali nel governo del 
territorio quali il limite al consumo di suolo, azioni di bonifica e recupero di aree 
dismesse, la tutela dei paesaggi e lo sviluppo economico nel rispetto delle loro 
caratteristiche. 
 
Il PTCP comprende specifiche disposizioni per i Colli Euganei e in particolare: 

- obiettivo 4: il bacino termale euganeo, articoli 13.4 “Risorsa termale” e 
20 “Direttive per ambiti di pianificazione coordinata” E) “Area urbana 
termale” delle Norme tecniche di attuazione. 

- obiettivo 5: attività estrattive, articolo 13.5 “Attività estrattive”.  
 
Si riporta nell’immagine seguente un estratto della tavola P3b “Sistema 
ambientale” del PTCP dalla quale è evidente che il Comune di Galzignano Terme 
si trova al centro di risorse ambientali tutelate e di una rete ecologica di area 
vasta sulla quale, come dichiarato nella relazione tecnica del PTCP, occorre 
investire una particolare attenzione scientifica ed economico – finanziaria per la 
sua biodiversità, per il valore ricreativo e a sostegno di città/nuclei insediativi 
riqualificati secondo criteri orientati alla sostenibilità dello sviluppo. 
       

 
 
 
Piano ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei 
 
Nel Comune di Galzignano valgono le norme del piano ambientale dei Colli 
Euganei approvato con DCR Veneto del 7 ottobre 1998. 
L’ambito è soggetto al vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/04. 
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In sintesi, e in particolare per il comune di Galzignano Terme, il Piano 
Ambientale prevede una zonizzazione del territorio articolata su: 

- zone di riserva naturale orientata; 
- zone di riserva naturale integrata; 
- zone di protezione agro-forestale; 
- zone di promozione agricola; 
- zone di urbanizzazione controllata. 
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Collocazione delle zone di urbanizzazione controllata (ZUC) definite dal Piano ambientale 
dei Colli Euganei. In colore verde le ZUC, in blu i loro limiti 

 

All’interno di questa divisione esiste un insieme di indicazioni, prescrizioni 
e tutele di carattere puntuale per le seguenti componenti: 

- corsi d’acqua; 
- centri storici, emergenze architettoniche, siti ed edifici di valore storico  
- culturale; 
- elementi della rete ecologica; 
- ambiti di paesaggio agrario; 
- attrezzature e servizi in relazione al Parco. 

Il Piano presenta una struttura conformativa dell’uso del suolo, con conseguenze 
fondiarie dirette, e sconta tutti i problemi di cartografia a scala inadatta al 
livello di dettaglio normativo specifico. Si rilevano così diverse imprecisioni ed 
inevitabili errori, la cui soluzione comporta percorsi amministrativi lunghi ed 
onerosi. 
 
 
Il Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale 
Il territorio di Galzignano Terme rientra nel Piano di Utilizzazione della Risorsa 
Termale, approvato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1975 n. 31, 
finalizzato alla salvaguardia della risorsa idrotermale e alla valorizzazione del 
bacino euganeo. 
Le aree ricadenti all’interno del Piano sono caratterizzate dalla presenza di 
acqua termale, nel sottosuolo e da una struttura ambientale di interesse 
naturalistico e paesaggistico da salvaguardare anche al fine della valorizzazione 
della risorsa termale e alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico del territorio. 
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DISTRIBUZIONE 
DELLA TEMPERATURA 
DELL’ACQUA TERMALE 

 

 

 

 

CONCESSIONI MINERARIE, 
AREE DI SALVAGUARDIA 
AMBIENTALE, VIABILITÀ 

 

 

 
 
 
 
 
La pianificazione urbanistica comunale vigente  

Il Comune di Galzignano Terme è dotato di Piano Regolatore Generale, 
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale nr. 6415 in data 02.12.1981 e 
successivamente modificato. 
Con Deliberazioni di Consiglio Comunale nr. 63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-
74-75-76, tutte in data 04.07.1997, esecutive a tutti gli effetti, il Comune ha 
adottato una variante generale al Piano Regolatore, approvata con Deliberazione 
di Giunta Regionale nr. 2484 del 28.07.00. 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello 
pag. 
166 

 

Con variante parziale nr .1/2002 è stata modificata la zonizzazione agricola del 
territorio comunale, adeguandola al Piano Ambientale dei Colli Euganei. Tale 
variante è stata approvata con DGR nr. 592 del 05.03.04 ed è, quindi, entrata in 
vigore. 
Successivamente sono state elaborate altre varianti parziali al P.RG.. nr. 1/2003 
e nr. 2/2003 con le quali il dimensionamento del P.R.G. è stato modificato per 
una potenzialità insediativa teorica pari a 97 nuovi abitanti teorici e 23 nuovi 
abitanti, corrispondente ad un incremento della volumetria ammessa dal P.R.G. 
in zone residenziali di tipo “C”. 
La variante parziale urbanistica successiva nr. 1/2004 costituisce una revisione 
delle previsioni relative alle zone di completamento, traducendo le norme 
generali in previsioni puntuali (lotti liberi), con alcune modifiche delle relative 
zonizzazioni, quali un recupero della zona A1/6 precedentemente stralciata dal 
PRG a causa degli errori cartografici del Piano Ambientale ed una nuova 
previsione per l’ambito soggetto ad intervento codificato “Cingolina” con un 
nuovo volume edificabile che porta il dimensionamento a 8.202 abitanti teorici. 
 

La struttura del PRG vigente può essere riassunta come segue: 

- per il sistema insediativo 

 

 

GALZIGNANO – CINGOLINA – MOMOLI - CANOVA 
In rosso il centro storico 
In arancione l’ambito urbano (zona B-C1-C2 attuate o in completamento) 
In azzurro le principali aree a servizi 
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VALSANZIBIO 
In rosso il centro storico 
In arancione l’ambito urbano (zona B-C1-C2 attuate o in completamento) 
In azzurro le principali aree a servizi 

 

- per il sistema produttivo 

 

 

GALZIGNANO 

In viola le zone D 
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VALSANZIBIO - REGIANZANE 

In viola le zone D 

 

- per il sistema ambientale 

 

 
 

In verde chiaro le aree agricole di primaria importanza 
In verde scuro le aree agricole ad alto frazionamento fondiario 

In blu i nuclei residenziali in zona agricola 

- per il sistema dei beni culturali, il PRG propone la tutela nelle aree centrali 
mediante la schedatura con categorizzazione degli edifici del Centro Storico e 
l’individuazione delle aggregazioni ambientali rurali, quali documento e 
memoria storica del passato, di cui fornisce per ogni singolo edificio le modalità 
d’intervento; risultano schedati 45 edifici rurali meritevoli di salvaguardia. 
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- per il sistema del servizi alcune aree di interesse collettivo sono collocate 
attorno alla sede civica (municipio – piazza), alla chiesa parrocchiale del 
capoluogo, all’area scolastica, all’insediamento per gli impianti sportivi. Sono 
presenti inoltre dotazioni di standard di carattere “urbano”, dotazioni  connesse 
al sistema insediativo quali verde e parcheggi di quartiere. 

Gli ambiti di carattere generale riguardano: 

 l’area della sede municipale, centro civico e piazza (mq 4.601); 

 le aree scolastiche (mq 18.634); 

 l’area della chiesa parrocchiale e relative pertinenze (mq 14.173); 

 l’area del depuratore (mq 3.312). 

Complessivamente tali aree corrispondo a mq 40.720, sono inoltre presenti e 
confermati gli ambiti cimiteriali di Galzignano Terme e Valsanzibio con una 
superficie complessiva di 9.646 mq di cui 3.170 mq a parcheggio pubblico. 

Il resto delle aree a servizi esistenti e previste da PRG sono costituiti da ambiti 
di ridotte dimensioni unitarie, diffusi (per certi aspetti anche polverizzati), con 
un rapporto spesso diretto con la dimensione di quartiere. 

La tabella di seguito riportata evidenzia le superfici di servizi esistenti attuali, 
riferita alle varie categorie di standard (al netto della previsioni di PRG non 
ancora attuate); emerge che l’intero territorio comunale presenta un’ottima 
dotazione di tali aree pari mq 31,12 per abitante. 

 

SERVIZI ESISTENTI 

Parcheggio Istruzione 
Interesse 
comune 

Verde 
pubblico 

Totale 

18.344 mq 18.634 mq 72.753 mq 33.077 mq 142.808 mq 

 

 
DOTAZIONI A STANDARD – GALZIGNANO TERME 
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DOTAZIONI A STANDARD – VALSANZIBIO 

 
 

 
 
 
Il Piano di Protezione Civile  

Il Comune di Galzignano Terme è dotato di un Regolamento del Gruppo Volontari 
di Protezione civile approvato con deliberazione  del C.C. n. 56 del 05/09/1996. 
In seguito ha approvato un Regolamento del servizio comunale di Protezione 
Civile con Delibera di C.C. n. 38 del 27/09/2005. 

Il Comune appartiene al distretto di Protezione Civile PD 10. 

Il Piano di Protezione civile è stato approvato con D.C.C. n° 57 del 11/12/2007. 

Esso definisce e contiene il quadro ambientale del territorio comunale, il 
manuale operativo, le mappe tematiche del rischio rilevante, le procedure di 
intervento sia preventivo sia successivo, l’elenco delle risorse (personale, mezzi, 
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materiali). Il Piano contiene inoltre i piani di emergenza suddivisi per tipologie 
di rischio presenti nel territorio e le modalità di gestione dell’emergenza. 

  
 

3.1.13 Certificazioni ambientali 

La Eco-gestione e l’audit, noti tramite l’acronimo EMAS, sono strumenti creati 
dalla Comunità Europea ai quali possono aderire volontariamente aziende ed 
enti pubblici per migliorare le prestazioni ambientali e fornire le informazioni 
relative ai cittadini e a soggetti interessati. 
EMAS è la risposta al VI Programma comunitario di azione per l’ambiente23 e alla 
creazione di una rete di politiche e di progetti rivolti allo sviluppo sostenibile. 
I principali obiettivi di EMAS sono il miglioramento continuo delle prestazioni 
ambientali di aziende e della pubblica amministrazione, la dimostrazione della 
conformità alla legislazione ambientale vigente e la comunicazione al pubblico 
degli obiettivi raggiunti. 
Lo standard EMAS si concretizza in due fasi: 

1) rispetto degli standard internazionali “ISO 14000” che comprendono varie 
norme e rapporti tecnici sulla gestione ambientale divisi per argomenti;  

2) pubblicazione e aggiornamento periodico di una “Dichiarazione 
Ambientale” che riporta informazioni e dati salienti dell’ente riguardo ai 
suoi aspetti e impatti ambientali. 

 
La Comunità Europea ha pubblicato la seconda versione di EMAS (EMAS II) con il 
Regolamento 761/2001, modificato in seguito dal Regolamento 196/2006. 
La terza versione di EMAS (EMAS III) è costituita dal Regolamento 1221/2009 che 
abroga e sostituisce il precedente.  
  
L’adesione del Comune di Galzignano Terme ad EMAS è avvenuta secondo il 
seguente percorso. 
La registrazione EMAS è iniziata il 10 gennaio 2003 con la sottoscrizione di un 
Accordo di Programma tra il Parco Regionale dei Colli Euganei, nel ruolo di 
coordinatore e promotore delle attività, i 5 comuni del Bacino Termale Euganeo 
(Abano, Battaglia, Galzignano, Montegrotto e Teolo), la Provincia di Padova, 
l’ARPAV e Veneto Agricoltura. L’accordo formalizza l’impegno di ogni singolo 
ente al raggiungimento del comune obiettivo finale di gestione integrata del 
territorio definendo in modo puntuale ruoli, responsabilità e risorse.  
Il Comune di Galzignano Terme ha conseguito la Registrazione EMAS il 15 
dicembre 2005 (registrazione numero: I – 000404). 
 
Nella prima fase il Comune ha analizzato le attività svolte dalla propria 
amministrazione per considerare tutti gli aspetti ambientali, diretti ed indiretti, 
e per valutare l’incidenza in termini di impatto ambientale. È stata inoltre 
esaminata la legislazione ambientale applicabile alla realtà comunale per 
verificarne la corretta applicazione e per evidenziare responsabilità e modalità 
rispetto alla struttura organizzativa dell’ente. 
Sulla base dei risultati dell’Analisi Ambientale Iniziale e dei contenuti strategici 
della Politica Ambientale che l’Amministrazione deve adottare è stato 
                                                           
23 Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002. 
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strutturato il Sistema di Gestione Ambientale definendo modalità e 
responsabilità per la gestione delle attività collegate agli aspetti ambientali 
individuati e per l’implementazione dei processi strutturati previsti dal Sistema 
stesso in conformità ai requisiti del regolamento EMAS. 
 
Di particolare importanza è l’attività di formazione e sensibilizzazione del 
personale dell’ente coinvolto. 
Il Comune di Galzignano ha organizzato sia incontri rivolti in modo specifico ai 
responsabili delle attività previste dal sistema sia iniziative di coinvolgimento e 
informazione di tutto il personale comunale finalizzate alla diffusione dei 
principi fondamentali della gestione ambientale e ad illustrare le principali 
caratteristiche e modalità operative previste dal sistema in fase di 
implementazione. 
Il Comune ha eseguito audit ambientali finalizzati a garantire che il personale 
coinvolto compia le varie attività in conformità ai requisiti del Sistema e ad 
individuare eventuali criticità e opportunità di miglioramento. 
L’informazione al pubblico relativa agli impatti e alle prestazioni ambientali del 
Comune è avvenuta e prosegue attraverso la periodica pubblicazione di una 
“Dichiarazione ambientale” sottoposta a convalida da parte di un ente esterno 
indipendente e trasmesso all’organismo nazionale competente. 
Uno degli elementi tecnici che rendono tale progetto innovativo è una banca 
dati territoriale ovvero la creazione di indicatori di performance ambientali in 
grado di fornire uno strumento per monitorare lo stato dell’ambiente e 
l’efficacia delle azioni compiute sia per la pressione sia per la risposta. 
Le fonti del dato sono i detentori e i responsabili del singolo dato: i soggetti 
coinvolti vanno dagli enti istituzionali preposti al controllo ambientale alla 
singola organizzazione industriale passando attraverso le organizzazioni di 
categoria e i soggetti ai quali è demandata la gestione del territorio.  
 
L’amministrazione comunale di Galzignano Terme è impegnata costantemente 
nel raggiungimento degli obiettivi di EMAS. 
Le principali azioni che il Comune ha compiuto per raggiungere gli obiettivi di 
EMAS sono: 
 prevenzione dell’inquinamento nelle attività dirette della propria 

struttura tramite e sensibilizzazione della cittadinanza per la prevenzione 
dell’inquinamento su tutto il territorio comunale; 

 creazione di infrastrutture e di opere finalizzate al miglioramento dello 
stato dell’ambiente e installazione di tecnologie finalizzate al risparmio 
energetico (pannelli solari e fotovoltaico, recupero delle acque 
meteoriche); 

 aumento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 
 attenuazione del rischio di frane sui Colli tramite analisi topografiche, 

geognostiche e geotecniche e successiva gestione del territorio.  
 
Anche per il comune di Galzignano Terme il progetto EMAS è stato inserito 
nell’ambito del programma comunitario INTERREG III B CADSES, progetto IPAM–
Toolbox, finalizzato all’elaborazione di strumenti per la gestione integrata di 
aree protette. 
Il Comune di Galzignano Terme ha adottato una serie di regolamenti per definire 
le modalità di gestione oculata delle risorse ambientali. 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello 
pag. 
173 

 

Si riporta nella tabella sottostante l’elenco dei regolamenti comunali vigenti. 
 

Regolamenti Data approvazione 

Consiglio Comunale 25-08-2003 

Disciplina dei contratti del Comune 11-03-1992 

Diritti di accesso agli atti e ai documenti comunali e disciplina 
dell’ufficio URP 

25-08-2003 

Servizio di polizia municipale 17-02-1994 

Servizi di economato 05-08-1994 

Ordinamento degli uffici e dei servizi 16-01-2003 

Polizia mortuaria e cimiteriale 25-06-2002 

Contabilità comunale 24-09-2004 

Funzionamento della biblioteca pubblica comunale 03-12-1998 

Disciplina del personale 12-07-1996 

Difesa e assetto idraulico del territorio 24-01-1998 

Uso degli immobili comunali da parte di enti, associazioni 03-12-1998 

Nucleo intermedio di valutazione 08-03-2001 

Manifestazioni locali 18-01-2003 

Polizia urbana 26-01-1972 

Trattamento dati sensibili e giudiziari (privacy) 28-06-2006 

Adeguamento del regolamento edilizio comunale alle disposizioni 
per l’energia fotovoltaica sui nuovi edifici 

21-02-2007 

Piano di protezione civile (e successivi aggiornamenti) 11-12-2007 

Piano di risanamento della qualità dell’aria 15-09-2009 

Servizio di fognatura e depurazione 25-09-2009 

Lavori, forniture e servizi in economia 27-03-2009 

TARSU 10-11-2009 

Igiene ambientale 10-11-2009 

Distretto di protezione civile “Colli Euganei Sud” 19-03-2010 

 
Il Comune di Galzignano Terme attraverso lo studio di Analisi Ambientale Iniziale 
ha individuato gli aspetti/impatti ambientali diretti (sotto il controllo gestionale 
del comune) ed indiretti (provengono da attività e servizi su cui il comune non 
può avere un controllo gestionale totale) correlati alle proprie attività e servizi. 
A tal proposito si è dotato di uno strumento di valutazione che ha permesso di 
classificare gli aspetti ambientali e di monitorarli annualmente. 
Ad ogni aspetto/impatto ambientale è stata associata la classe di significatività 
(4 classi) come sotto riportato. 
 

 

 
Nella tabella seguente sono riportati gli aspetti/impatti ambientali diretti ed 
indiretti e la relativa classe di significatività dal 2008 al 2010. 
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Il Comune di Galzignano Terme persegue da anni il miglioramento delle proprie 
prestazioni ambientali con specifici obiettivi e traguardi. Tuttavia restano 
ancora degli aspetti su cui concentrare l’attenzione come la qualità dell’aria, il 
consumo delle acque termali e per il solo 2010 anche i consumi di metano. 
Si riportano di seguito alcuni degli obiettivi e traguardi riferiti agli elementi di 
maggior criticità (qualità dell’aria, energia elettrica). 
 

 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello 
pag. 
175 

 

 

 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello 
pag. 
176 

 

 
 

Per diminuire le sostanze lesive dello strato di ozono il comune di Galzignano 
Terme compie una periodica manutenzione degli impianti di condizionamento 
presenti nelle strutture comunali. 
Nella parte vecchia della sede municipale esistono sette impianti di 
condizionamento, sei che utilizzano R22 (inferiori ai 3kg) e uno che nel luglio 
2007 ha subito la sostituzione con gas R407 (inferiore ai 3kg). 
La nuova struttura della sede municipale è dotata di tre unità esterne che 
utilizzano gas R410 (superiore ai 3kg). Il museo – biblioteca – auditorium, 
ristrutturato nel 2007, è dotato di 5 unità esterne; il gas refrigerante utilizzato è 
il gas R407C (superiore ai 3 kg), come per la nuova sede del Municipio. 
L’asilo nido, che utilizza un edificio comunale, ma è gestito da un ente terzo, 
presenta quattro unità interne di condizionamento e due unità esterne, la quali 
usano il gas R410 (inferiore ai 3 kg).  
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4. Obiettivi di sostenibilità 
 
Il procedimento di VAS prevede che la Sostenibilità sia verificata non soltanto 
quale diretta conseguenza delle scelte di Piano, bensì che debbano essere 
confrontati gli scenari evolutivi nelle possibili ipotesi di governo del territorio. 
La verifica degli effetti appare pertanto il momento pregnante nella valutazione 
di sostenibilità e presenta, soprattutto nel caso della pianificazione urbanistica, 
rilevanti difficoltà applicative dato che le varie componenti, naturalistiche, 
sociali, economiche (e anche politiche) possono interagire, sommarsi, elidersi, 
con dinamiche non sempre evidenti, modellizzabili (e a volte coerenti). Appare 
necessario, perciò, tendere ad una possibile semplificazione del percorso 
valutativo, costruendo scenari diacronici e valutando le linee evolutive in 
dipendenza da scelte di Piano esclusivamente e tassativamente operative, 
avendo come base primaria il confronto binario tra fare e non fare. 
L’ipotesi “Zero”, il “non fare”, assume pertanto un ruolo paradigmatico, di 
“grandezza di confronto”, che misura la prevedibile efficienza e rispondenza agli 
obiettivi prefissati, i rischi di involuzione e di degrado, le economie e le 
diseconomie. Il confronto si attua attraverso la costruzione e la verifica di alcuni 
indicatori, opportunamente scelti, che possano garantire un efficace giudizio. La 
costruzione di scenari alternativi permette di identificare, mediante successive 
analisi di coerenza interna ed esterna e mediante definizione degli impatti 
cumulativi, il livello di sostenibilità di ciascuna ipotesi, quindi di verificare 
interazioni, criticità e opportunità, per confermare, escludere oppure sottoporre 
a mitigazione e compensazione le scelte di piano. 
 
Sostenibilità forte e sostenibilità debole 
Il ventennio trascorso dalla Conferenza di Rio ha visto un notevole sforzo da 
parte di tutte le organizzazioni, dalle statali, alle economiche, alle sociali per 
tradurre operativamente la famosa definizione secondo cui la sostenibilità è lo 
sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni attuali senza pregiudicare il 
soddisfacimento di quelli delle generazioni future. Una questione che ha 
coinvolto anche il movimento delle cooperative di abitanti perché al centro della 
definizione sono i bisogni e i vincoli. Entrambi hanno alle spalle questioni non 
facili che cercano di rispondere a domande come “quali sono i bisogni da 
considerare e di chi, quali sono i limiti e come li misuriamo”. Sulla base di come 
vengono considerate queste variabili e di come si interpreta la responsabilità 
verso le generazioni presenti e future, negli ultimi anni un numero crescente di 
Stati e di organizzazioni determinano le proprie strategie in base a differenti 
orientamenti alla sostenibilità: ‘forte’ o ‘debole’, secondo la definizione di 
Pearce. 
La sostenibilità forte afferma la infungibilità delle risorse naturali, poiché esse 
sono parte insostituibile del patrimonio a disposizione; al loro degrado non c’è 
rimedio e quindi non sono sostituibili neanche dall’incremento di altri valori, 
come quelli sociali o economici. Ad essi, infatti, esse sono complementari: è 
come dire che una bella rete da pesca non equivale al pesce raccolto, anche se 
hanno dei legami evidenti. Così se storicamente il fattore limitante lo sviluppo è 
stato il capitale sociale, nel mondo contemporaneo è la risorsa naturale a 
diventare rapidamente il fattore limitante lo sviluppo, che si tenta quindi di 
risparmiare o di riciclare. E’ quindi lecito consumare risorse fintanto che non si 
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eccedano le capacità di ripristinarle. Da qui l’ampio sviluppo promosso dalle 
organizzazioni internazionali sugli indicatori, ovvero su i campanelli di allarme 
che dovrebbero permettere al decisore di capire quando tale soglia può o viene 
oltrepassata e agire di conseguenza. 
La sostenibilità debole afferma che è possibile sostituire le risorse naturali, se 
ciò porta ad un aumento del valore totale del sistema, a patto che nel lungo 
periodo lo stock di risorse naturali sia almeno costante. Ad esempio è possibile 
costruire a patto che una quota similare di capacità biologica sia riprodotta: ad 
esempio progettare case che ottengano un bilancio energetico positivo; oppure 
compensare il consumo di energie fossili, che sono finite, incrementando la 
quantità di risorse energetiche rinnovabili, ad esempio attraverso la 
riforestazione. 
Ovvero le risorse naturali possono essere sostituite da beni e servizi, e ciò rende 
necessario comparare investimenti e benefici. In tal senso la sostenibilità 
“debole” fa riferimento alle leggi di mercato, le quali tendenzialmente 
dovrebbero scoraggiare l’uso di risorse naturali grazie all’aumento del loro 
prezzo a causa della crescente scarsità. Ovviamente la “debolezza” della prassi 
dovrebbe essere rafforzata da sistemi di valutazione, ovvero da metodi 
comparativi tra il valore di quanto prodotto dall’uomo e i valori dei beni 
naturali, punto non facile su cui si sviluppano molte esperienze relative agli 
indicatori di flusso. 
 

Sostenibilità debole Sostenibilità forte 

Salvaguardia del capitale totale Salvaguardia del capitale naturale 

Risorse naturali sostituibili con risorse fisiche Risorse naturali complementari a quelle sociali 
e fisiche 

Tutela di specie campione Conservazione di una ricca biodiversità 

Sviluppo economico Sviluppo qualitativo 

Equilibrio tra economia ed ecologia I limiti ecologici determinano l’attività 
economica 

Il principio di precauzione è definito 
dall’impresa e la comunità sostiene il rischio 

Ciò che rappresenta un pericolo è definito dalla 
comunità ed è l’impresa ad assumerne i costi 

E’ il mercato a definire come sostituire il 
patrimonio naturale con il costruito, il 
prodotto, la tecnologia 

Sono l’etica e i limiti biofisici a definire le 
opportunità di sostituire le risorse naturali 
 

Analisi costi-benefici Analisi costi-efficacia 

Impatto ambientale su singoli progetti Impatto ambientale su programmi 

Creatività Nuova tecnologia 

Implementazione della tecnologia Sviluppo della ricerca 

Crescita economica come strumento per 
equilibrare i livelli di benessere 

Trasferimento dei redditi ai paesi poveri come 
strumento di bilanciamento 

Mantenere lo stock di risorse attuali da lasciare 
in eredità alle future generazioni 

Aumentare le risorse da lasciare in eredità 
 

Indicatori di flusso Indicatori di soglia 

 
Le due strade determinano sostanziali differenze negli obiettivi: 

- Il baratto natura con benessere, presupposto della sostenibilità debole, 
sviluppa una forte attenzione per i paesi in via di sviluppo, per i problemi 
sociali, per un’umanità attualmente sofferente e dalle condizioni indifferibili. 
Si afferma che è lo sviluppo economico la chiave per diminuire la pressione 
demografica e ambientale; così nelle agende internazionali alla biodiversità o 
al cambiamento climatico sono anteposti i problemi di inquinamento 
dell’acqua e dell’aria, l’erosione del suolo, lo sradicamento della povertà. Al 
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contempo barattare la qualità ambientale con la speranza del benessere può 
riproporre il pericolo di un nuovo colonialismo. 
- La politica di sostenibilità forte di molti paesi tende invece a porre come 
priorità l’investimento sulle nuove tecnologie e su nuovi brevetti che possano 
aiutare a contrastare la velocità dei processi di degrado ambientale, 
proponendo nuove soluzioni e differenti utilizzi. 

 
Ma se è vero che le due posizioni sono alternative nel breve periodo – perché 
propongono priorità differenti - e che la sostenibilità debole si presenta come 
più pragmatica, è anche vero che le risorse naturali non sono indefinitivamente 
sostituibili con quanto prodotto dall’uomo. A lungo termine la sostenibilità forte 
è l’unica strategia in grado di assicurare alle attività umane ed economiche di 
poter continuare ad esistere. Così nell’agenda operativa di nazioni, città, 
organizzazioni è possibile trovare delle convergenze all’interno della 
programmazione temporale, dove al breve termine si associano politiche di 
rendimento immediato – sostenibilità debole – e nel medio e lungo termine 
politiche e programmi di accumulazione – sostenibilità forte. 
 
Il concetto di sostenibilità sconta peraltro un approccio complesso, in quanto 
dovrebbe necessariamente assumere una prospettiva intergenerazionale, 
essendo immediatamente comprensibile che il raggiungimento futuro divenga 
progressivamente più difficoltoso in assenza di un sufficiente livello attuale. La 
sostenibilità futura, in altre parole, non appare attuabile se non ottenendo e 
perseguendo quella attuale. 
La sostenibilità globale, come tale determinata in occasione dei Meeting di Rio 
de Janeiro (1992) e “Rio + 20” (2012), rappresenta il compendio dei vari aspetti 
che può assumere. In termini generali si possono distinguere tre categorie: 
sostenibilità ambientale, sostenibilità economica e sostenibilità sociale. 
È a questo punto opportuno verificare la congruità dei criteri generali di 
riferimento, già identificati negli “Aalborg Commitments” (1994) e “Aalborg + 
10” (2004), con i principi di sostenibilità di carattere generale, in relazione 
all’assetto attuale delle componenti ambientali. 
Nelle pagine seguenti viene illustrato, per ciascuna componente di matrice, il 
riferimento alle indicazioni derivanti dai Commitments ed un giudizio sommario 
di congruità nello scenario attuale. 
È necessario ricordare che i governi locali giocano un ruolo decisivo nella 
elaborazione e implementazione di politiche e programmi tesi alla sostenibilità. 
In particolare questa importanza aumenta se si considerano i scarsi risultati della 
Conferenza “Rio +20” sullo sviluppo sostenibile dell’ONU del 21-22 giugno 2012. 
Esempio eloquente è l’assenza di impegni concreti dei governi riguardo alla 
diminuzione dei sussidi ai combustibili fossili e alla difesa degli oceani 
dall’overfishing. 
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4.1  Congruità criteri generali di riferimento 

 
Aria 
 

Limitare le emissioni di sostanze che favoriscono la formazione di ozono 
troposferico e degli altri ossidanti fotochimici (emissioni dovute al 
traffico veicolare) 
 

Indicazioni Congruità 

3. Risorse naturali comuni 
6. Migliore mobilità, meno traffico 
 

 

 
Limitare le emissioni di gas a effetto serra che contribuiscono al 
riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici (combustibili per usi 
civili ed industriali) 
 

Indicazioni Congruità 

3. Risorse naturali comuni 
4. Consumo responsabile e stili di vita 
10. Da locale a globale 

 
 

 
Ridurre i pericoli per l’ecosistema, la salute umana e la qualità della 
vita, dalle emissioni nell’atmosfera di sostanze nocive o pericolose 
 

Indicazioni Congruità 

3. Risorse naturali comuni 
6. Migliore mobilità, meno traffico 
7. Azione locale per la salute 
10. Da locale a globale 

 
 

 
 
Clima 
 

Riduzione dei consumi energetici nei settori 
industriale/abitativo/terziario 
 

Indicazioni Congruità 

3. Risorse naturali comuni 
4. Consumo responsabile e stili di vita 
5. Pianificazione e progettazione urbana 
6. Migliore mobilità, meno traffico 
7. Azione locale per la salute 
10. Da locale a globale 

 

 
Incremento produzione di energia da fonti rinnovabili 
 

Indicazioni Congruità 

3. Risorse naturali comuni  
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4. Consumo responsabile e stili di vita 
5. Pianificazione e progettazione urbana 
7. Azione locale per la salute 
10. Da locale a globale 

 
Riduzione della vulnerabilità agli effetti dei cambiamenti climatici 
 

Indicazioni Congruità 

1. Governance 
2. Gestione locale per la sostenibilità 
5. Pianificazione e progettazione urbana 
10. Da locale a globale 

 
 

 
 
 
Acqua 
 

Miglioramento della gestione di reti fognarie e depuratori 
 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
7. Azione locale per la salute 
10. Da locale a globale 

 

 
Aumento della capacità di depurazione nel settore civile ed industriale 
 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
7. Azione locale per la salute 
10. Da locale a globale 

 

 
Riduzione dei carichi di fertilizzanti e antiparassitari in agricoltura 
 

Indicazioni Congruità 

3. Risorse naturali comuni 
7. Azione locale per la salute 
8. Economia locale sostenibile 
10. Da locale a globale 

 

 
Aumento della capacità di autodepurazione del territorio 
 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
7. Azione locale per la salute 
10. Da locale a globale 
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Garantire la qualità delle acque superficiali e di falda 
 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
7. Azione locale per la salute 
10. Da locale a globale 

 

 
Migliorare i sistemi di distribuzione dell’acqua 
 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
4. Consumo responsabile e stili di vita 
7. Azione locale per la salute 

 

 
Riduzione dei consumi d’acqua 
 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
4. Consumo responsabile e stili di vita 
7. Azione locale per la salute 

 

 
Riduzione delle perdite della rete di fornitura 
 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
7. Azione locale per la salute 
10. Da locale a globale 

 

 
 
 
 
Suolo e sottosuolo 
 
Riduzione del consumo del suolo 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana 

 
 

 
Tutelare il suolo dall’inquinamento 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
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7. Azione locale per la salute 

 
Adozione di sistemi di produzione agricola più compatibili con l’ambiente 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
8. Economia locale sostenibile 

 
 

 
Identificare e catalogare i siti contaminati 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana 
7. Azione locale per la salute 

 

 
Consolidare, aumentare il patrimonio paesaggistico anche con interventi di 
riqualificazione ambientale 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana 
8. Economia locale sostenibile 

 

 
Ridurre l’impermeabilizzazione dei suoli 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana 

 

 
Rendere sicure le aree a più alto rischio 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana 
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Biodiversità 
 
Conservazione, tutela ed uso sostenibile delle risorse naturali biotiche ed 
abiotiche 
 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana 
8. Economia locale sostenibile 

 
 

 
Estensione delle coltivazioni, adozione di buone pratiche agricole, adozione di 
pratiche biologiche o ecocompatibili 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana 
8. Economia locale sostenibile 

 
 

 
Formazione di parchi comunali 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana 
9. Equità e giustizia sociale 

 

 
Aumento del territorio sottoposto a protezione promovendo le interconnessioni 
(corridoi ecologici) 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana 
8. Economia locale sostenibile 

 
 

 
Recupero della funzionalità dei sistemi naturali e agricoli  

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana 
8. Economia locale sostenibile 
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Riqualificazione del paesaggio con recupero degli ambiti degradati 
 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana 
8. Economia locale sostenibile 

 

 
Sviluppo delle tecniche tradizionali e/o innovative di gestione del territorio per 
la conservazione della biodiversità 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana 
8. Economia locale sostenibile 

 

 
Miglioramento dell’efficacia dei sistemi di monitoraggio, vigilanza e protezione 

 

Indicazioni Congruità 

1. Governance  
2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
4. Consumo responsabile e stili di vita 
7. Azione locale per la salute 
10. Da locale a globale 

 
 
 

 
 
 
Paesaggio 
 
Riqualificazione del paesaggio rurale 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana  

 
 

 
Difesa dell’integrità del territorio agricolo 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana  

 
 

 
 
Recuperare gli ambiti di cava e/o discarica 

 

Indicazioni Congruità 
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2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana  

 

 
Contrastare l’edificazione nel territorio aperto con destinazioni diverse da quella 
agricola 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana  

 

 
Protezione e conservazione del patrimonio culturale e sociale 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana  
8. Economia locale sostenibile 

 

 
Tutela dell’organizzazione degli insediamenti e della rete infrastrutturale 
coerente con l’antico impianto territoriale 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
4. Consumo responsabile e stili di vita 
5. Pianificazione e progettazione urbana 
6. Migliore mobilità, meno traffico 
7. Azione locale per la salute 

 
 
 

 
Salvaguardia di sistemazioni agrarie tradizionali 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana  

 
 

 
Individuazione di percorsi di interesse storico, paesaggistico ed ambientale 

 

Indicazioni Congruità 

3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana  
7. Azione locale per la salute 
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Patrimonio culturale, architettonico e archeologico 
 
Tutela e salvaguardia dei centri storici, del patrimonio insediativo storico e  
tradizionale sparso 

 

Indicazioni Congruità 

1. Governance 
5. Pianificazione e progettazione urbana  
 

 

 
Riqualificazione e rivitalizzazione dei centri storici 

 

Indicazioni Congruità 

5. Pianificazione e progettazione urbana  
9. Equità e giustizia sociale 
 

 

 
Tutela delle presenze archeologiche 

 

Indicazioni Congruità 

 
5. Pianificazione e progettazione urbana  
 

 

 
 
 
Salute umana 
 
Ridurre i livelli di inquinamento acustico 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
5. Pianificazione e progettazione urbana  
7. Azione locale per la salute 
9. Equità e giustizia sociale 

 

 
 
Controllare l’edificazione nei pressi di campi elettromagnetici 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
5. Pianificazione e progettazione urbana  
7. Azione locale per la salute 
9. Equità e giustizia sociale 

 

 
 
Tutela dalle attività produttive a rischio 

 

Indicazioni Congruità 
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2. Gestione locale per la sostenibilità 
5. Pianificazione e progettazione urbana  
7. Azione locale per la salute 

 

 
Ridurre l’inquinamento luminoso 

 
 
 
 

Indicazioni Congruità 

4. Consumo responsabile e stili di vita 
5. Pianificazione e progettazione urbana  
 

 

 
Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
5. Pianificazione e progettazione urbana  
7. Azione locale per la salute 

 

 
 
Popolazione 
 
Controllo delle dinamiche insediative 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
4. Consumo responsabile e stili di vita 
5. Pianificazione e progettazione urbana 
9. Equità e giustizia sociale 

 

 
Sostegno del settore produttivo 
 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
8. Economia locale sostenibile 
 

 

 
Riqualificazione e maggiore accessibilità per tutti del patrimonio ambientale e 
storico-culturale 
 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana 
6. Migliore mobilità, meno traffico 
7. Azione locale per la salute 
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Beni materiali 
 
Riciclaggio e recupero energetico dai rifiuti 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
4. Consumo responsabile e stili di vita 
7. Azione locale per la salute 
8. Economia locale sostenibile 

 

 
Ridurre la produzione di rifiuti urbani, speciali e pericolosi 

  

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
7. Azione locale per la salute 
8. Economia locale sostenibile 

 
 

 
Incentivare la raccolta di rifiuti urbani in modo differenziato 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
4. Consumo responsabile e stili di vita 
7. Azione locale per la salute 
8. Economia locale sostenibile 

 

 
Sicurezza ambientale e sanitaria delle discariche e riduzione dei quantitativi di 
rifiuto smaltiti 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
4. Consumo responsabile e stili di vita 
7. Azione locale per la salute 
8. Economia locale sostenibile 

 

 
Incentivazione alla certificazione EMAS delle aziende 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
8. Economia locale sostenibile 
10. Da locale a globale 

 

 
 
Ridurre i consumi di energia 
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Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
8. Economia locale sostenibile 
10. Da locale a globale 

 
 

 
Contenimento della mobilità a maggiore impatto ambientale 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana 
6. Migliore mobilità, meno traffico 
8. Economia locale sostenibile 

 

 
Potenziare l’offerta di trasporto pubblico 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
4. Consumo responsabile e stili di vita 
5. Pianificazione e progettazione urbana 
6. Migliore mobilità, meno traffico 
7. Azione locale per la salute 
8. Economia locale sostenibile 
10. Da locale a globale 

 

 
Potenziamento delle alternative alla mobilità privata 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
4. Consumo responsabile e stili di vita 
6. Migliore mobilità, meno traffico 
7. Azione locale per la salute 
10. Da locale a globale 

 

 
Infrastrutturazione urbana a favore della mobilità di trasporto ciclopedonale 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
4. Consumo responsabile e stili di vita 
5. Pianificazione e progettazione urbana 
6. Migliore mobilità, meno traffico 
7. Azione locale per la salute 
8. Economia locale sostenibile 
10. Da locale a globale 
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Migliorare gli standard abitativi 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
4. Consumo responsabile e stili di vita 
5. Pianificazione e progettazione urbana 
7. Azione locale per la salute 

 
 

 
Potenziare gli standard urbanistici 
 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
4. Consumo responsabile e stili di vita 
5. Pianificazione e progettazione urbana 
7. Azione locale per la salute 

 
 

 
Recupero dell’edificato residenziale ed urbano 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana  

 

 
Rinaturalizzazione degli spazi urbani non edificati 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana  

 

 
Riduzione del rischio (idrogeologico o tecnologico) 

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana  
7. Azione locale per la salute 

 

 
Riduzione perdite termiche dagli edifici nuovi/esistenti  

 

Indicazioni Congruità 

2. Gestione locale per la sostenibilità 
3. Risorse naturali comuni 
5. Pianificazione e progettazione urbana  
7. Azione locale per la salute 
10. Da locale a globale 
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La congruità con il principio di Governance appare, in ogni caso, verificata a 
seguito dell’implementazione del procedimento di VAS, di cui il presente 
Rapporto Ambientale costituisce parte integrante e principale. Da quanto sopra 
esposto, la congruità delle ipotesi di Piano con gli obiettivi di sostenibilità 
appare rispettata. 
 
 

4.2. Sostenibilità ambientale 
 
La sostenibilità ambientale è alla base del conseguimento della sostenibilità 
economica: la seconda non può essere raggiunta a costo della prima. Quindi, 
fondamentale per lo sviluppo sostenibile è il riconoscimento 
dell’interdipendenza tra economia ed ambiente: il modo in cui è gestita 
l’economia impatta sull’ambiente e la qualità ambientale impatta sui risultati 
economici. 
Per perseguire la sostenibilità ambientale l’ambiente va conservato quale 
capitale naturale che ha tre funzioni principali: 
 

 fonte di risorse naturali, 
 contenitore dei rifiuti e degli inquinanti, 
 fornitore delle condizioni necessarie al mantenimento della vita. 

 
 
La sostenibilità ambientale si persegue qualora: 
 

 le risorse rinnovabili non siano sfruttate oltre la loro naturale capacità di 
rigenerazione, 

 la velocità di sfruttamento delle risorse non rinnovabili non sia più alta di 
quella relativa allo sviluppo di risorse sostitutive ottenibili attraverso il 
progresso tecnologico, 

 la produzione dei rifiuti ed il loro rilascio nell’ambiente proceda a ritmi 
uguali od inferiori alla capacità di assimilazione da parte dell’ambiente, 

 la società sia consapevole di tutte le implicazioni biologiche esistenti 
nell’attività economica. 

È possibile distinguere un ecosistema naturale sostenibile da un sistema umano 
semplificato. Il primo si basa sull’energia solare, sulla produzione di ossigeno e 
sul consumo di anidride carbonica, sulla creazione di suoli fertili, 
sull’accumulazione, sul graduale rilascio delle acque e sulla loro purificazione (lo 
stesso vale per gli inquinanti ed i rifiuti), sull’auto-mantenimento e sull’auto-
rinnovamento. Il secondo è caratterizzato dall’energia derivante dai combustibili 
fossili o nucleari, dal consumo di ossigeno e dalla produzione di anidride 
carbonica, dall’impoverimento dei suoli fertili, dal rilascio rapido delle acque e 
dalla loro contaminazione (lo stesso vale per la produzione di inquinanti e 
rifiuti), dal bisogno di manutenzione e rinnovamento continui e ad alti costi. Può 
essere definito anche un ecosistema rigidamente funzionale, riferito alle 
esclusive necessità antropiche. 
Alla luce dell’evoluzione culturale e della sensibilità sociale, il secondo sistema 
non può più essere accettato come modello di vita, mentre occorre perseguire la 
riconciliazione fra natura ed umanità, che sono state a lungo conflittuali. In tale 
percorso di riconciliazione si trova l’essenza della sostenibilità ambientale. 
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La sostenibilità ambientale, quindi, ha quale assiomatico fondamento il concetto 
che il capitale naturale non può più essere ritenuto un bene a libero accesso. 
 

4.2.1 Indicatori utilizzati 

Di seguito si illustrano gli indicatori utilizzati per la valutazione della 
sostenibilità ambientale. Ciascun indicatore è contraddistinto da un codice 
univoco che identifica il sistema in cui esprime, in massima parte, funzione 
discriminante: 
 

- SA1 - Rilasci di origine civile (% allacciamenti fognatura) 
- SA2 - Aree a ristagno idrico 
- SA3 - Indice di Biopotenzialità 
- SA4 - Indice di estensione della rete ecologica (mq/Ha) 
- SA5 - Indice di Integrità 
- SA6 – Rifiuti 

  
Di ciascuno si riporta una breve descrizione. 
 

SA1 - Rilasci di origine civile (% allacciamenti fognatura) 

Sono relativi agli effluenti classificabili quali acque reflue domestiche (art. 

74, c. 1 lett. g DLgs 152/06), in ragione del recapito finale (fognatura pubblica 

con depuratore, fognatura pubblica senza depuratore, impianti di trattamento 

privati, vasche di accumulo, assenza di recapito a norma). L’indicatore, 

riferibile all’intero territorio comunale, esprime la % di allacciamenti alla rete 

fognaria. 

 
SA2 – Aree a ristagno idrico 

Sono le aree che il Consorzio di Bonifica ha indicato come soggette a 

ristagno idrico. L’indicatore misura l’eventuale riduzione delle superfici a 

ristagno idrico a seguito degli interventi operati sul territorio. 

 
SA3 - Indice di biopotenzialità (BTC) 

Indice ecologico-funzionale che consente di valutare il livello di 

complessità biologica di una determinata unità territoriale poiché strettamente 

correlato alle capacità omeostatiche (auto-equilibrio) e al flusso di energia 

metabolizzato per unità di area dai sistemi ambientali (Mcal/m2 per anno). Ad 

alti livelli di BTC corrispondono maggiori capacità del sistema di produrre 

biomassa vegetale e quindi maggior attitudine a resistere alle perturbazioni 

esterne. Il valore complessivo è dato dalla somma del prodotto dei valori di BTC 

unitaria di ciascun biotopo presente (classe d’uso del suolo) rilevabile sul 

territorio, per la relativa estensione. Per i valori specifici si sono impiegati quelli 

desunti e adattati da studi specifici rinvenibili in bibliografia. 

 

SA4 - Indice di estensione della rete ecologica 
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La rete ecologica mira ad una modalità di gestione sostenibile del 

territorio, in particolare di quello aperto, finalizzata alla conservazione della 

struttura degli agroecosistemi e della loro funzionalità. Può essere definita quale 

infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di relazionare e 

connettere ambiti territoriali dotati di maggiore naturalità. L’indice esprime la 

superficie % occupata dalle strutture portanti della rete (corridoi ecologici, core-

area, buffer zone). Dall’indice di estensione della rete ecologica è esclusa 

l’analisi della rete a verde di progetto, costituita dalla trama delle siepi 

campestri, in quanto la definizione è stata rinviata al Piano degli Interventi. 

 

SA5 - Indice di Integrità 

L’indice esprime la superficie territoriale non occupata da insediamenti e 

infrastrutture stradali, calcolata imponendo un buffer di 30 metri attorno a 

ciascun edificio ed un buffer di 15 metri dalle strade. I valori prescelti tengono 

conto della presenza di pertinenze e spazi antropizzati attorno agli insediamenti 

e dei possibili effetti di disturbo e alterazione delle superfici lungo le strade. 

 

SA6 - Rifiuti 

La produzione di rifiuti urbani nel Veneto è costantemente cresciuta negli 

ultimi anni. Tuttavia è cresciuta anche la % di raccolta differenziata. 

L’indicatore misura quest’ultimo valore. 

 

4.2.2 Obiettivi e temi di sostenibilità del Documento 
Preliminare 

Tra gli obiettivi ed i temi di sostenibilità di “carattere ambientale”, il 
Documento Preliminare prevede di: 

 provvedere alla tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e 
all’integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della 
“Risorsa Territorio”; 

 individuare e disciplinare le aree di valore naturale ed ambientale 
distinguendo: le aree ad elevata naturalità, rappresentate dalle aree 
boschive presenti prevalentemente sui versanti nord del sistema collinare 
o alle quote più elevate, dove la natura lavica della roccia mantiene 
pendii più scoscesi ostacolando anche l’uso agricolo del suolo. Tali zone 
corrispondono anche agli ambiti di “riserva naturale integrata” (RNI) o 
“orientata” (RNO) del Piano Ambientale, i cui perimetri andranno quindi 
verificati e “attualizzati” rispetto ai più recenti percorsi di valorizzazione 
e tutela; le aree seminaturali, i prati, i vegri e le particolari associazioni 
agricole quali la coltivazione della vite e dell’ulivo;le aree della bonifica 
più recente con il sistema di regimazione idraulica relativo;  

 definire gli obiettivi generali di tutela e valorizzazione delle aree di 
valore naturale, in coerenza e specificazione delle indicazioni della 
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pianificazione sovraordinata anche mediante schede di analisi e 
rilevamento, indicazioni puntuali, per la tutela, valorizzazione o 
recupero; 

 provvedere alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e 
dalle calamità naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la 
vulnerabilità delle risorse naturali, individuando la disciplina per la loro 
salvaguardia; 

 definire le aree a maggiore rischio di dissesto idrogeologico in ambito 
collinare, le aree esondabili, quelle a maggiore rischio sismico; 

 individuare gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da 
realizzare, anche in riferimento ai siti di escavazione dismessi, 
favorendone la rinaturalizzazione, o la valorizzazione come elemento 
“storico – testimoniale” e “scientifico-naturalistico”, in particolare lungo 
il sistema pedecollinare di via Canova – Ragazzoni, sempre comunque con 
particolare riguardo alla messa in sicurezza dei siti; 

 accertare la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del 
territorio, subordinando, ove necessario, l’attuazione di talune previsioni 
alla realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il deflusso delle 
acque meteoriche, e favorendo in generale la conservazione o il ripristino 
degli elementi naturali utili al trattenimento delle stesse (aree boscate, 
tagliapoggi, bacini naturali o artificiali, briglie di contenimento o 
rallentamento aree umide...), in particolare riguardo alle previsioni del 
Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione in località Ragazzoni, di quelli 
limitrofi esistenti; 

 verificare le condizioni operative per gli interventi di sicurezza e 
protezione civile, anche in riferimento all’accessibilità delle diverse zone 
del territorio, agli interventi di manutenzione ordinaria ed esercizio per 
garantire la massima tutela dal rischio di incendi, agli interventi 
strutturali (opere tagliafuoco), anche in modo concordato con enti 
competenti quali il Servizio Forestale dello Stato e la Protezione Civile; 

 individuare gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-
culturale e gli elementi significativi del paesaggio di interesse storico;  

 assicurare la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del 
relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, 
dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali; 

 assicurare la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli 
equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici; 

 tutelare, mediante il rilievo e la riproposizione, i “corridoi ecologici” che 
permettano di mantenere e rinforzare il sistema naturale complessivo, 
anche in relazione agli ambiti esterni al perimetro del confine comunale, 
in conformità alle indicazioni del Piano Ambientale. 
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Relativamente agli elementi significativi del paesaggio di interesse storico, 
recepisce ed integra nel proprio quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili da 
tutelare e ne specifica la relativa disciplina con particolare riguardo a: 

 edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e i relativi 
spazi inedificati di carattere pertinenziale, e coni visuali (Villa Bertolini 
Olivato, Villa Benacchi Barbaro, Villa Vallini, Villa Civrana Emo 
Capodilista, Villa Pantanieri Venier Ciato, Villa Barbarigo Pizzoni 
Ardemani, vincolate ai sensi della Legge 1089/39 e villa Saggini, Villa 
Pisano non vincolate ma incluse fra le  Ville Venete), verificando e 
specificando anche gli ambiti dei relativi “intorni” come definiti dall’art. 
33 delle Norme Tecniche del Piano Ambientale; 

 sistema insediativo rurale e le relative pertinenze a orto, giardino o brolo,  
il particolare sistema delle corti lungo le valli, verificando e specificando 
le indicazioni puntuali di cui all’art. 31 delle Norme Tecniche del Piano 
Ambientale; 

 viabilità storica extraurbana (pedecollinare) e gli itinerari di interesse 
storico ambientale (Art. 30     PTRC e secondo le indicazioni del Parco 
Colli); 

 sistema storico delle opere idrauliche dei Calti e della bonifica della 
piana; 

 siti di escavazione dismessi; 

 sistemazioni agrarie tradizionali (i terrazzamenti – tagliapoggi con le 
associazioni a vigneto od uliveto, i vegri – prati permanenti,  sistemi di 
siepi e le associazioni arbustive, …); 

 itinerari d’interesse storico-ambientale (art. 30 PTRC) anche i relazione al 
sistema Euganeo complessivo, verificando, specificando ed eventualmente 
integrando le indicazioni del Piano Ambientale, riguardo ai percorsi 
equituristici, ciclopedonali, le gallerie verdi, gli snodi indicatori, i punti 
belevedere e di sosta (in particolare il passo della “Cingolina”), i percorsi 
ambientali storico testimoniali – natura e didattica, i sentieri e le strade 
interpoderali. 

 
 
4.3. Sostenibilità economica 
 

Per perseguire la sostenibilità economica: 
 

 i costi debbono essere internalizzati per dare un nuovo indirizzo 
qualitativo e quantitativo agli obiettivi ed all’andamento delle attività 
economiche, al conseguimento del profitto aziendale e all’innovazione, 

 i governi, avvalendosi dell’evoluzione del pensiero economico, devono 
fornire orientamenti e quadri di riferimento basati su finalità ed obiettivi 
generali in grado di prevenire il degrado ambientale, 
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 tassazione e sussidi devono essere utilizzati per favorire l’assunzione di 
responsabilità e di impegno ambientale da parte dei cittadini, siano essi 
fornitori, produttori o consumatori. 

 
I concetti economici convenzionali fanno riferimento a tre principali fattori di 
produzione: terra, lavoro, capitale. 
Per capitale si intende ogni bene (fisico e finanziario) tale da rendere possibile 
la produzione di altri beni e capace di generare reddito; sono esclusi materie 
prime e terra, da una parte, e lavoro, dall’altra. 
Negli anni tali concetti hanno subìto alcuni cambiamenti, in particolare: 
 

- da una parte, il pensiero sociologico evidenza il ruolo delle risorse 
umane come “ricchezza di capacità” espresse da persone e non come 
mera “forza - lavoro”; 

- dall’altra, il pensiero ecologico fa emergere il ruolo degli ecosistemi e 
della natura come “ricchezza di capacità” vitali per il mantenimento e 
lo sviluppo di qualsiasi essere vivente, umano e non, e di qualsiasi 
attività. 

  
Quindi, anche per l’influenza di altre discipline, il risultato è che tali fattori di 
produzione sono, oggi, considerati tutti come capitali: natura, esseri umani, e 
risorse prodotte dall’uomo. Poiché in economia si assume che il mantenimento 
del potenziale produttivo dipenda dal mantenimento di uno stock composito di 
capitale, ne consegue che o i singoli elementi di questa dotazione sono 
reciprocamente sostituibili, o essi non dovrebbero ridursi e declinare nel tempo. 
In proposito è possibile distinguere due posizioni o prospettive ambientaliste. La 
prima (tecnocentrica) prevede che continuerà ad esserci un alto grado di 
sostituibilità fra tutte le forme di capitale (capitale fisico, umano e naturale), 
mentre la seconda (ecocentrica) rifiuta perfino una politica di sviluppo basata 
sull’uso sostenibile delle risorse naturali. 
Per un lungo periodo di tempo, lo sviluppo è stato pesantemente orientato verso 
la cosiddetta filosofia della crescita, basata sull’ipotesi che le risorse naturali 
fossero illimitate e che il capitale (credito, produzione industriale, etc.) 
costituisse la principale risorsa scarsa. Più tardi si è riconosciuto il mancato 
fondamento di tale ipotesi. Si è fatto, inoltre, un ingiustificato affidamento sulla 
capacità del mercato di garantire un’utilizzazione e un’allocazione efficienti 
delle risorse, nonché sulla capacità di sostituire e di reintegrare quelle andate 
distrutte durante il processo di produzione e di consumo. Successivamente si è 
fatto strada un altro orientamento che riconosceva la necessità di contenere la 
crescita e l’aumento incontrollati dei consumi, per vivere entro le limitazioni 
dell’ambiente biofisico. 

 

4.3.1 Indicatori utilizzati 

Di seguito si illustrano gli indicatori utilizzati per la valutazione della 
sostenibilità economica. Sono espressi tutti su base comunale, anche 
considerando la peculiarità e le difficoltà di espressione di tale sostenibilità. 

 
- SE1 - Superficie produttiva in % sul totale 
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- SE2 - Superficie per attrezzature turistiche ed attività terziarie in % sul 
totale 

  
Di ciascuno si riporta una breve descrizione. 
 
SE1 - Superficie produttiva in % sul totale 
L’indicatore, partendo dal presupposto di una qualche correlazione esistente tra 
disponibilità di superficie produttiva sul territorio e grado di sviluppo (anche 
economico) dello stesso, esprime la percentuale delle superfici con destinazione 
artigianale-produttiva sul totale comunale. 
 
SE2 - Superficie per attrezzature turistiche ed attività terziarie in % sul totale 
L’indicatore, in modo analogo ai precedenti, esprime la percentuale delle 
superfici con destinazione turistica in grado di svolgere la funzione di attrarre 
consumi legati alla cultura ed al tempo libero e quindi fattore economico per il 
sostegno di molti comparti (agricolo, alimentare, servizi). 

 

4.3.2 Obiettivi e temi di sostenibilità del Documento 
Preliminare 

Tra gli obiettivi ed i temi di sostenibilità di “carattere economico”, il 
Documento Preliminare prevede: 

 per gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale 
assicurare, nel rispetto delle esistenti risorse agro-produttive, la 
salvaguardia delle attività primarie ambientalmente sostenibili e dei 
valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel 
territorio, con particolare riguardo alle colture tipiche quali il vigneto, 
l’ulivo, ma anche alla raccolta di erbe officinali spontanee e selvatiche, al 
rapporto fra s.a.u. – aree boscate e prati come componenti integrate 
delle unità di paesaggio; 

 negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, di promuovere anche lo 
sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, 
l’offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per 
l’agriturismo, anche mediante il recupero e la valorizzazione di edifici 
non più funzionali alla conduzione del fondo che per caratteristiche 
tipologiche e inserimento ambientale su prestano ad accogliere 
destinazioni d’uso compatibili (bed and brekfast – country hause  di cui 
alla L.R. 33/02 – maneggi – altre attività a carattere ricreativo, sportivo 
ricettivo); 

 per le attività produttive di valutare la consistenza e l’assetto del settore 
secondario e terziario, definendone le opportunità di sviluppo, in 
coerenza con il principio dello “sviluppo sostenibile” e considerando la 
specifica connotazione ambientale del territorio comunale, il livello di 
infrastrutturazione in atto e le specifiche condizioni settoriali; 
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 di definisce i criteri per favorire il mantenimento, adeguamento e rinforzo 
degli insediamenti in atto, definendo i criteri per il corretto inserimento 
ambientale; 

 di escludere la formazione di nuove aree produttive, verificando lo stato 
di attuazione di quelle già previste, indicando soluzioni diverse 
(trasformazione d’uso del suolo) per quelle ancora inattuate, in 
particolare lungo Via Valli a Valsanzibio; 

 di definire i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività 
produttive in zona impropria, con particolare riguardo alle attività che 
mantengono una positiva integrazione con l’ambiente o derivano da 
attività connesse alla stessa specifica struttura territoriale (attività di 
trasformazione dei prodotti agricoli, artigianato artistico), anche per 
quelle che hanno già in atto percorsi afferenti allo sportello unico come le 
due ditte di carrozzeria ed autofficina in località “Porto” lungo la SP n. 25 
all’ingresso del paese, per le quali definisce anche i criteri e le soglie per 
il corretto inserimento ambientale. Di precisare inoltre la disciplina per le 
attività da delocalizzare e conseguentemente i criteri per il recupero e la 
riqualificazione degli edifici produttivi non compatibili con la zona o 
inutilizzati a seguito di trasferimento o cessazione, come ad esempio il 
sito ex alberghiero che interessa un ambito periurbano di particolare 
rilevanza, o l’insediamento produttivo il località Bagnarolo; 

 per il piccolo artigianato (artistico o di servizio) e per il settore terziario, 
in relazione alla sua diretta funzione complementare ed integrativa del 
sistema insediativo residenziale, di normare le condizioni per un corretto 
inserimento e valorizzazione degli insediamenti in funzione degli specifici 
contesti urbani, definendo i criteri di compatibilità degli stessi. 

 

Per il settore turistico - ricettivo: 

 di valutare la consistenza e l’assetto delle attività esistenti e promuovere 
l’evoluzione delle attività turistiche di visitazione e turistico termali 
(anche in relazione alle indicazioni del PURT vigente), nell’ambito di uno 
sviluppo sostenibile e durevole, che concili le esigenze di crescita con 
quelle di preservazione dell’equilibrio ambientale, socio-culturale, 
agroproduttivo, silvopastorale, ecc.; 

 di concerto con l’attività dell’Ente Parco Colli Euganei, di individuare le 
aree, e le strutture idonee, vocate al turismo di visitazione, 
all’escursionismo, all’agriturismo, all’attività sportiva, ottimizzando e 
riqualificando le strutture ricettivo-turistiche esistenti. Favorendo la 
riabilitazione dei fabbricati suscettibili di valorizzazione in tal senso, con 
riguardo al recupero di quelli non più funzionali alla conduzione del 
fondo, e prevedendo, in alcune limitate situazioni, nuovi insediamenti a 
carattere turistico-ricettivo in posizione strategica  riguardo 
all’accessibilità al territorio comunale nel rispetto della legislazione 
vigente; 
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 di verificare la dotazione di servizi e di prevedere il rafforzamento delle 
attrezzature esistenti, in funzione sia della popolazione locale, che di 
quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente 
avanzati, con particolare riguardo all’integrazione fra gli specifici progetti 
“settoriali” e all’attività dell’Ente parco Colli Euganei; 

 di individuare le zone significative per l’ospitalità di visitazione in cui 
realizzare interventi di integrazione mediante strutture di servizio 
(chioschi, aree di sosta, aree camper, aree pic nic), in particolare in 
località “Passo Cingolina”, Valsanzibio, Noiera, Casa Marina,  e lungo le 
direttrici di accesso al territorio collinare; 

 di concerto con l’attività dell’Ente Parco Colli Euganei, di regolamentare i 
percorsi ciclabili, pedonali, con la precisazione della normativa per la 
segnaletica turistica e di quella pubblicitaria, comunque localizzata. 

 
Per quanto riguarda l’attività termale: 

 di verificare lo stato di attuazione delle previsioni in atto indicando, per 
gli insediamenti esistenti, le trasformazioni e le integrazioni ammissibili 
con particolare riguardo agli standard di qualità dei servizi che si 
intendono perseguire per ottimizzare il rapporto tra attività, servizi 
tecnologici, qualità dell’ambiente e rapporto con il sistema insediativo 
complessivo mediante specifica ATO; 

 per quanta riguarda l’area “Regazzoni”, di individuare la specifica ATO in 
cui valutare modalità di attuazione delle attuali previsioni mediante 
modelli moderni ed innovativi, di minore impatto ambientale e maggiore 
relazione con il contesto paesaggistico e con  specifica struttura 
territoriale preesistente. 

 
 
4.4. Sostenibilità sociale 

 
Il conseguimento della sostenibilità ambientale ed economica deve procedere di 
pari passo con quella sociale e l’una non può essere raggiunta a spese delle 
altre. 
La sostenibilità sociale include l’equità, l’accessibilità, la partecipazione, 
l’identità culturale e la stabilità istituzionale. È posta l’attenzione su una 
distribuzione socialmente equa di costi e benefici derivati dal modo in cui 
l’uomo gestisce l’ambiente; un modo che deve sempre più diventare olistico (per 
la diversificazione e l’integrazione di risorse umane, socio-culturali ed 
economiche), diverso (per la valorizzazione delle identità locali e della 
biodiversità), frattale (per realizzare sistemi organizzativi partecipativi e non 
gerarchici), evolutivo (per sostenere la diversità, l’equità, la democrazia, la 
conservazione delle risorse ed una più alta qualità della vita). 
La sociologia è attualmente del tutto consapevole del fatto che natura e società, 
artificiosamente separate nella società industriale classica, sono in realtà 
profondamente interrelate. E’ consapevole che i cambiamenti sociali 
influenzano l’ambiente naturale e viceversa, riconoscendo poteri casuali alla 
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natura e considerandola come mediata dai processi sociali, sino a dire che la 
natura è società e la società è anche natura. 
Lo studio delle trasformazioni sociali non può più ignorare il punto focale su cui 
ruota la società: l’essenza della vita. Si tratta di un’essenza che, come indica un 
concetto molto antico, non è limitata solo agli umani, ma unisce tutti gli esseri - 
uomini, animali e piante - con l’universo che li circonda. In tale direzione, 
sembra oggi muoversi anche la sociologia. I suoi sforzi più innovatori ed 
interessanti sono orientati verso principi di olismo e di interdipendenza nel 
tentativo di collegare il continuum che esiste tra dimensioni sociali oggettive e 
soggettive. 
 

4.4.1 Indicatori utilizzati 

Di seguito si illustrano gli indicatori utilizzati per la valutazione della 
sostenibilità sociale. Sono riferibili quasi sempre agli spazi urbani, ove si 
concentrano le aspettative sociali e relazionali, nonché ricreative e sportive dei 
residenti. 
 

- SS1 – Percorsi ciclabili di tipo funzionale (ml/ab) 
- SS2 - Percorsi ciclo-pedonali per una fruizione paesaggistica (ml) 

 
Di ciascuno si riporta una breve descrizione. 
 
SS1 – Percorsi ciclabili di tipo funzionale (ml/ab) 
In termini sociali e di vivibilità generale la mobilità ciclistica assume 
un’importanza rilevante in considerazione dei molteplici aspetti cui è riferibile: 
sicurezza della circolazione, diminuzione dell’uso dell’automobile, uso turistico 
e sociale del territorio. Si sta attuando un programma per la realizzazione di un 
sistema articolato di piste ciclabili, concentrando le risorse disponibili verso 
interventi che coinvolgono le strade a maggior volume di traffico e di quelle 
colleganti gli ambiti di maggiore interesse storico, artistico, paesaggistico, 
naturalistico ed identitario, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di 
sicurezza dei ciclisti. L’indicatore scelto è la lunghezza dei percorsi ciclabili 
rapportata al numero dei residenti insediabili. 
 
SS2 - Percorsi ciclo-pedonali per una fruizione paesaggistica (ml) 
In termini sociali e di gestione ambientale, l’accessibilità alle aree di maggiore 
interesse paesaggistico, assume un’importanza rilevante per la formazione di 
una coscienza collettiva volta alla conoscenza e difesa dell’ambiente e 
dell’identità locali ed a una più alta qualità della vita. In tal senso si sta creando 
una rete di percorsi paesaggistici colleganti gli ambiti di maggiore interesse 
naturalistico del territorio. L’indicatore scelto è la lunghezza dei percorsi ciclo-
pedonali. 
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4.4.2 Obiettivi e temi di sostenibilità del Documento 
Preliminare 

Il Documento Preliminare adottato dal Comune di Galzignano Terme definisce ed 
esprime i seguenti obiettivi principali:  

 di verificare ed individuare, i principali servizi a scala territoriale, ovvero 
le parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali 
sono presenti funzioni strategiche, e servizi ad alta specificazione 
economica, culturale, sportiva, ricreativa, ricettiva assistenziale e della 
mobilità anche in relazione alle previsioni e programmi di rango superiore 
(PURT – Piano Ambientale), o che comunque svolgono funzioni di servizio 
di scala sovracomunale. Tali ambiti sono definiti “Poli Funzionali”; 

 di provvedere alla verifica degli attuali Poli Funzionali (golf a Valsanzibio, 
area termale ai confini con Battaglia Terme, Villa Marina), alle specifiche 
opportunità di sviluppo e alla programmazione dei nuovi, definendo gli 
ambiti idonei per la loro localizzazione in base alle specifiche previsioni di 
livello superiore, alle opportunità di recupero delle preesistenze, ed in 
relazione alle particolari previsioni settoriali connesse alla ricettività,  
all’assistenza, alla fruizione sociale delle risorse ambientali; in particolare 
si segnala la formazione di un polo integrato scolastico, socio educativo, 
amministrativo e museale nel capoluogo (ex preventorio), oltre quanto già 
richiamato in relazione alle aree termali esistenti e previste; 

 di provvedere alla definizione delle caratteristiche morfologiche, 
dell’organizzazione funzionale e del sistema delle infrastrutture e delle 
dotazioni territoriali necessarie per i poli funzionali esistenti o di nuova 
previsione. 

 

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale il PAT suddivide il sistema delle 
infrastrutture per la mobilità, in sottosistema infrastrutturale sovracomunale e 
in sottosistema infrastrutturale locale raccordandosi con la pianificazione di 
settore prevista, e inoltre: 
 
infrastrutture a scala sovracomunale : 
Il PAT recepisce le previsioni della pianificazione sovraordinata e provvede a 
definire: 

 la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza, 
avendo riguardo anche ai servizi di trasporto in sede propria, al sistema 
dei parcheggi di scambio e di interconnessione ed agli spazi per 
l’interscambio tra le diverse modalità di trasporto urbano o extraurbano e 
alla mobilità connessa alla fruizione turistico ricreativa dell’ambiente 
Euganeo; 

 le opere necessarie per assicurarne la sostenibilità ambientale e 
paesaggistica e la funzionalità rispetto al sistema insediativo ed al sistema 
produttivo primario. Individuando ove necessario, fasce di ambientazione 
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al fine di mitigare o compensare gli impatti sul territorio circostante e 
sull’ambiente; 

 precisa la dotazione di standard e servizi alla viabilità sovracomunale; 
 

 
infrastrutture locali : 
Il PAT definisce: 

 il sistema della viabilità locale in particolare per la soluzione del 
problema dell’attraversamento del centro del Capoluogo, con il 
coordinamento delle eventuali ipotesi di Piano per la realizzazione della 
“nuova circonvallazione nord”; 

 della mobilità ciclabile e pedonale, ed i collegamenti con la viabilità 
sovracomunale; inoltre verifica e determina le fasce di rispetto delle 
infrastrutture per la mobilità locale, ed il perimetro del “Centro Abitato” 
ai fini dell’applicazione dei rispetti stradali. 
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5. Metodologia di valutazione 
 

5.1. La Vas nell’iter di costituzione del PAT 
 
La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) viene definita come “Il processo 
sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni 
proposte – politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi – ai fini di 
garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in 
modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano 
delle considerazioni di ordine economico e sociale”. 
La V.A.S. nasce dall’esigenza, sempre più radicata sia a livello comunitario sia 
nei singoli Stati membri, che nella promozione di politiche, piani e programmi, 
insieme agli aspetti sociali ed economici, vengano considerati anche gli impatti 
ambientali. Si è infatti compreso che l’analisi delle ripercussioni ambientali 
applicata al singolo progetto (propria della Valutazione d’Impatto Ambientale) e 
non, a monte, all’intero programma, non permette di tenere conto 
preventivamente di tutte le alternative possibili.  
L’articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS definisce quale 
obiettivo del documento quello di "garantire un elevato livello di protezione 
dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali 
all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile " ovvero di “promuovere e realizzare uno 
sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita 
e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle 
generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali “. Più precisamente, la 
valutazione ambientale prevede l'elaborazione di un rapporto di impatto 
ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto 
ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione, del 
pubblico e delle autorità interessate, delle informazioni sulle decisioni prese.  
Il rapporto ambientale deve contenere l'individuazione, la descrizione e la 
valutazione degli effetti significativi che il piano o il programma potrebbero 
avere sull'ambiente, così come le ragionevoli alternative. 
E' da garantire, al pubblico e alle autorità interessate, la possibilità di esprimere 
il proprio parere prima dell'adozione del piano/programma o dell'avvio della 
relativa procedura legislativa. Dell'avvenuta adozione è necessario informare le 
autorità, il pubblico e gli enti consultati; un sistema di monitoraggio degli effetti 
ambientali significativi deve essere quindi garantito anche al fine di individuare 
e rimuovere tempestivamente eventuali effetti negativi. 
La finalità della VAS è quindi la verifica della rispondenza dei piani di sviluppo e 
dei programmi operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile tenendo conto 
degli effettivi vincoli ambientali e della diretta incidenza dei piani sulla qualità 
dell’ambiente. 
L’art. 10 della Direttiva 2001/42/CE inoltre definisce il “monitoraggio” quale 
mezzo per controllare gli effetti ambientali significativi dell’attuazione dei piani 
e dei programmi al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi 
imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive più opportune. 
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5.2. Il metodo di valutazione. Il modello DPSIR 
 

Le informazioni del Rapporto Ambientale da considerare nella valutazione 
degli impatti, relative ad aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 
umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni 
materiali, il patrimonio culturale, architettonico e archeologico, il paesaggio e 
l'interrelazione tra i suddetti fattori (come elencato anche dall'allegato I della 
Direttiva 01/42/CE), assumono uno specifico significato, anche pragmatico ed 
operativo, nelle misura in cui si inseriscono in un modello logico in grado di 
definire la coerenza dell’insieme stesso delle informazioni. In questo senso 
appare quindi fondamentale la definizione degli indicatori da utilizzare nel 
modello.  

L'organizzazione di tali componenti in un modello logico è di fondamentale 
importanza per contribuire a dare coerenza all'insieme delle informazioni 
disponibili e all'insieme degli indicatori utilizzati. 

Gli indicatori vengono quindi  utilizzati per “rappresentare” un concetto e per 
”quantificare”, quando possibile, un fenomeno, così da facilitare anche 
confronti e paragoni. 

La scelta di un indicatore deve risultare necessariamente coerente con 
l’obiettivo da raggiungere; deve inoltre soddisfare i seguenti criteri:  

 rappresentatività del problema e quindi dell’obiettivo posto;  

 misurabilità, per cui i dati devono essere disponibili ed aggiornabili; 

 condivisibilità, quindi basato su standard riconosciuti a livello 
disciplinare allargato; 

 comunicabilità, ovvero facilmente comprensibile anche da parte di 
soggetti non  tecnici, (amministratori - politici- pubblico …); 

 capacità previsiva, ovvero in grado di rappresentare la tendenza nel 
tempo, poiché solo in questo modo gli indicatori possono risultare utili 
anche per il monitoraggio degli effetti delle politiche nel tempo; 

 interattività, ovvero in grado di adeguarsi ai cambiamenti che 
avvengono nell’ambiente, nell’economia o nella società 

In questo approccio i fattori ambientali dai quali dipende significativamente la 
condizione ambientale di un territorio vengono classificati come “determinanti”, 
dei quali si deve misurare il livello di “pressione”. 

La fin qui breve esperienza disciplinare di applicazione della VAS nei percorsi 
di pianificazione territoriale quali il PAT appare comunque in qualche modo già 
orientata, anche in base alle direttive europee in materia di ambiente, verso  
procedure riconducibili al metodo DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, 
Impatti, Risposte); tale metodo viene proposto come riferimento logico e 
operativo anche per il PAT di Galzignano Terme. 

Il modello DPSIR considera i processi e gli sviluppo di natura economica e 
sociale come fattori (D) che esercitano pressioni (P) sull’ambiente, le cui 
condizioni e il cui stato (S), riferito ad esempio alla disponibilità di risorse, il 
livello di biodiversità o di qualità dell’aria ecc., vengono modificate di 
conseguenza, determinando impatti (I) sulla salute umana, sugli ecosistemi per 
cui vengono richieste azioni di risposta da parte della società (R) che possono 
riguardare qualsiasi elemento del sistema, producendo quindi effetti 
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direttamente sullo stato dell’ambiente o agire sugli impatti, o sulle 
determinanti, indirizzando diversamente le attività umane. 
 

 
 

Ciascuna tematica ambientale può quindi essere analizzata mediante il 
modello DPSIR, inserendo all’interno di una catena di relazioni causali gli 
elementi fondamentali che la caratterizzano, ovvero i fattori determinanti, le 
pressioni, lo stato, gli impatti, le risposte. 

In pratica, attraverso le catene DPSIR, viene fornito il quadro delle criticità  
ambientali potenziali di un territorio e ne vengono indicati possibili cause ed 
effetti. 
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5.3. Dalla Relazione Ambientale al Rapporto Ambientale: metodologia 

Il presente Rapporto Ambientale contiene un’analisi dello stato 
dell’ambiente che rappresenta un approfondimento di quanto espresso nel 
Rapporto Ambientale Preliminare. Il percorso di analisi intrapreso nel Rapporto 
Ambientale, pur partendo dai dati contenuti nella Relazione Ambientale, 
rappresenta un’evoluzione della stessa. L’analisi, infatti, oltre ad una verifica di 
quanto già rilevato, ha voluto inquadrare lo stato ambientale del territorio di 
Galzignano Terme in funzione degli Ambiti Territoriali Omogenei individuati. 

I risultati sullo stato ambientale confermano quanto già emerso in sede di 
Relazione Ambientale. La verifica delle criticità rilevate per singoli tematismi, 
oltre a rappresentare la base cognitiva per lo sviluppo delle azioni di Piano, ha 
definito il quadro di riferimento per l’analisi delle alternative di piano, così 
come illustrato nei capitoli seguenti. 

Il percorso valutativo rappresentato nel presente Rapporto Ambientale si 
può caratterizzare attraverso l’attuazione di due fasi principali, correlate e 
conseguenti, riferite la prima alla verifica degli scenari alternativi di PAT e la 
seconda ad uno specifico confronto tra lo scenario di PRG, di riferimento, e lo 
scenario che durante la prima fase ha evidenziato un peso positivo maggiore tra 
quelli esaminati. 

L’una e l’altra valutazione, sviluppate con percorsi di analisi diversi su set 
di indicatori specifici, sono correlate tra loro in quanto la seconda assume una 
doppia valenza, ovvero sia di approfondimento sia di verifica di quanto emerso 
nella precedente. 

In relazione al parere della Commissione VAS espresso sul Rapporto 
Ambientale Preliminare, la redazione del presente Rapporto Ambientale (redatto 
secondo le indicazioni contenute nell’art. 13 del DLgs 152/2006, come 
modificato dal DLgs 4/2008), ha fatto proprie le prescrizioni contenute in esso. 
In particolare: 

 

- il valutatore, partendo dai risultati emersi nella Relazione Ambientale, 
ha fornito al progettista del Piano le alternative possibili sviluppate 
attraverso mirati approfondimenti conoscitivi e/o evidenziate negli 
incontri col pubblico e con gli stakeholders durante la fase di 
concertazione; 

- sono state recepite le prescrizioni/raccomandazioni delle Autorità 
Ambientali interpellate; 

- sono stati aggiornati i set di indicatori utilizzati, relativi alle varie 
componenti ambientali, in particolare per quelle di cui il RAP ha 
evidenziato la presenza di criticità, individuandone le relative cause e, 
per quelle derivanti dalle azioni di Piano, le misure di mitigazione e/o 
compensazione; 

- sono stati individuati gli obiettivi di sostenibilità economica e sociale 
del Piano; 

- si è calcolata l’impronta ecologica derivante dal progetto di Piano; 

- sono state individuate, descritte e valutate le alternative ragionevoli di 
piano; 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello 
pag. 
208 

 

- è stata verificata la zonizzazione acustica del territorio comunale in 
relazione al progetto di Piano; 

- sono state individuate le linee preferenziali di sviluppo insediativo, 
escludendo le zone sottoposte a rischio idrogeologico. 

 
 
5.4. La definizione degli Ambiti Territoriali Omogenei 

 
La Legge Regionale 23 aprile 2004 – Norme per il governo del territorio – 
all’articolo 13 indica tra i contenuti del PAT la suddivisione del territorio in 
ambiti territoriali omogenei (ATO) ai fini di determinare “i parametri teorici di 
dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti 
residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri 
per i cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni 
compatibili”. Nello stesso articolo specifica che gli ATO “vengono individuati per 
specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico, 
storico, paesaggistico e insediativo”; in tal modo gli ATO introducono nella 
legislazione regionale il superamento dello zoning, cioè della suddivisione del 
territorio per destinazioni funzionali. 
 
Gli ATO, quindi, rappresentano una minima unità territoriale omogenea la cui 
ricognizione permette di ordinare le scelte di Piano per contesti univoci. 
Discriminanti, pressioni, assetti, problematiche, indirizzi e risposte hanno 
nell’ATO un ambito coerente e integrato di interpretazione. 
Seguendo i criteri sopraesposti, in conformità a L.R. 11/2004, nel PAT del 
Comune di Galzignano Terme sono stati individuati i seguenti 5 A.T.O.: 
 

 
 
ATO 1 – Capoluogo 
 
Inquadramento 
L’ambito è costituito dall’area urbana del capoluogo con gli sviluppi lungo la 
fascia pedecollinare del capoluogo, articolati fra la valle Cingolina, Pianzio e il 
sistema di Canova, con le appendici di località Porto, l’area di sviluppo di 
Valleggia e le aree agricole di valle direttamente afferenti 
L’ambito contiene le principali dotazioni di superfici a servizi, anche di rango 
superiore e presenta le addizioni urbane residenziali pianificate più recenti 
L’organizzazione urbana e di quartiere appare ancora in evoluzione in cui gli 

N° 
ATO 

NOME ATO 
SUPERFICIE 

Mq. 

1 Capoluogo 1.937.926 

2 Valsanzibio 1.910.822 

3 Zona termale 1.546.441 

4 Zona Agricola di pianura 3.851.947 

5 Zona Agricola di collina 8.926.120 

TOTALE A.T.O. 18.173.256 
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ambiti pianificati più recenti (in parte ancora in corso di realizzazione) integrano 
e affiancano il sistema precedente prevalentemente organizzato lungo strada, 
con direttrici a chiusura degli spazi intermedi e a formare un’organizzazione 
concentrica. 
 
Azioni strategiche 
Sono concentrate in tale ambito tutte le scelte strategiche del PAT, ad 
esclusione di quelle relative alle aree produttive ed in particolare: 
 
A. tutela e valorizzazione del centro storico, dei valori storici monumentali in 

esso contenuti, delle emergenze storico testimoniali e tipologiche, 
dell’edificato minore quale tessuto connettivo del sistema storico 
stratificato, del sistema delle corti interne, delle aree scoperte. Rinforzo del 
rango urbano centrale del centro storico favorendo la compresenza di 
molteplicità funzionali residenziali e di servizio; 

B. miglioramento della qualità urbana complessiva mediante il trasferimento di 
attività improprie, delle fonti di conflitto o di carico urbanistico non 
compatibili 

C. miglioramento della qualità urbana complessiva mediante forme di 
integrazione  dell’arredo urbano, omogeneità nella distribuzione delle aree 
di sosta e parcheggio, dei percorsi e spazi pedonali; 

D. rinforzo del ruolo centrale mediante il mantenimento e lo sviluppo delle 
funzioni di servizio a scala urbana e territoriale 

E. qualificazione dei “margini urbani” mediante interventi coordinati di 
completamento ed integrazione 

F. integrazione degli insediamenti residenziali di espansione mediante nuove 
previsioni in grado di integrare il sistema distributivo radiale e il sistema di 
perimetro quale principio ordinatore di una composizione urbanistica 
compiuta; 

G. miglioramento della qualità urbana mediante indicazione di una nuova 
direttrice viaria esterna e di perimetro, in grado di deviare i flussi in 
semplice attraversamento e i flussi pesanti del centro abitato 

H. definizione dei nuovi margini urbani e del rapporto con il territorio aperto 
esterno mediante fasce di mitigazione ecologica e paesaggistica,  

I. tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, storico architettonico 
presente e delle relative pertinenze;  

J. tutela e riordino della residenzialità diffusa 
K. la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, anche attraverso le modalità 

del credito edilizio,  
L. applicazione dei principi della perequazione e della compensazione 

urbanistica ai fini del perseguimento del disegno urbanistico complessivo  
 
 
ATO 2 – Valsanzibio 
 
Inquadramento 
L’ATO comprende il nucleo storico di Valsanzibio, con la presenza monumentale 
di Villa Barbarigo, il sistema delle addizioni residenziali recenti lungo la S.P. 25 e 
verso Battaglia lungo via Valli, con la piccola zona produttiva, i nuclei di Noiera 
e Regianzane, l’importante insediamento del Golf.  Il centro storico di 
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Valsanzibio riveste particolare valore storico testimoniale e si sviluppa attorno a 
Villa Barbarigo, verso l’interno rispetto alla SP, mentre le parti residenziali si 
sviluppano dalla parte opposta dell’asse viario, lungo strade con penetrazioni 
poco profonde, a determinare un sistema prevalentemente lineare. Il nucleo di 
Regianzane si sviluppa con un sistema articolato lungo una strada recente, 
mentre nello sviluppo interno della valle sono presenti in sequenza nuclei e corti 
secondo il tipico modello del ritmo del “costruito – non costruito”. Il nucleo di 
Noira, lungo il percorso pedecollinare della S.P. verso il capoluogo, appare più 
compatto e definito. L’impianto di golf occupa una considerevole superficie 
dell’ATO (oltre 75 ettari). 
 
Azioni strategiche 

Per questo ambito il PAT definisce le seguenti azioni strategiche: 
 
A. tutela e valorizzazione del centro storico, dei valori storici monumentali in 

esso contenuti, delle emergenze storico testimoniali e tipologiche, 
dell’edificato minore quale tessuto connettivo del sistema storico 
stratificato, del sistema delle corti interne, delle aree scoperte. Rinforzo del 
rango urbano centrale del centro storico favorendo la compresenza di 
molteplicità funzionali residenziali e di servizio; 

B. miglioramento della qualità urbana complessiva mediante il trasferimento di 
attività improprie, delle fonti di conflitto o di carico urbanistico non 
compatibili 

C. miglioramento della qualità urbana complessiva mediante forme di 
integrazione  dell’arredo urbano, omogeneità nella distribuzione delle aree di 
sosta e parcheggio, dei percorsi e spazi pedonali; 

D. rinforzo del ruolo centrale mediante il mantenimento e lo sviluppo delle 
funzioni di servizio a scala urbana e territoriale 

E. qualificazione  dei “margini urbani” mediante interventi coordinati di 
completamento ed integrazione 

F. integrazione degli insediamenti residenziali di espansione mediante nuove 
previsioni in grado di integrare il sistema distributivo radiale e il sistema di 
perimetro quale principio ordinatore di una composizione urbanistica 
compiuta; 

G. definizione dei nuovi margini urbani e del rapporto con il territorio aperto 
esterno mediante fasce di mitigazione ecologica e paesaggistica,  

H. tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, storico architettonico 
presente, e delle relative pertinenze;  

I. tutela e riordino della residenzialità diffusa 
J. la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, anche attraverso le modalità 

del credito edilizio,  
K. applicazione dei principi della perequazione e della compensazione 

urbanistica ai fini del perseguimento del disegno urbanistico complessivo 
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ATO 3 – Zona termale 
 
Inquadramento 
L’ambito si estende dalle pendici del monte Cimisella in località Regazzoni lungo 
il confine con Montegrotto Terme e Battaglia Terme, fino a comprendere le 
località di Bagnarolo e Civrana. E’ individuato in base alla zonizzazione disposta 
dal Piano Ambientale dei Colli Euganei come zona “ Z : a destinazione speciale” 
per strutture termali. Comprende gli insediamenti alberghieri già esistenti in 
località Civrana, i nuclei di Bagnarolo e Regazzoni, e una fascia di pianura 
alluvionale in cui si distinguono alcuni specchi d’acqua di origine antropica per la 
laminazione idraulica. All’interno vige la previsione di insediamenti termali 
secondo il dimensionamento disposto dal Piano Ambientale. 
 
Azioni strategiche 
A. tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, storico architettonico 

presente, e delle relative pertinenze;  
B. tutela e riordino della residenzialità diffusa 
C. la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, anche attraverso le modalità 

del credito edilizio,  
D. applicazione dei principi della perequazione e della compensazione 

urbanistica ai fini del perseguimento del disegno urbanistico complessivo  
E. integrazione delle previsioni di nuovi insediamenti termali vigenti rispetto 

all’assetto ambientale e paesaggistico mediante l’introduzione di modelli 
innovativi per la valorizzazione articolata della risorse turistiche e della 
qualità paesaggistiche specifiche 

F. salvaguardia dell’attività agricola presente, delle sistemazioni morfologiche 
(idrografia minore, siepi, filari alberati ecc.) e delle colture ad esse 
connesse, nonché l’incentivazione di altre attività ad integrazione del 
reddito, compatibili con le caratteristiche paesaggistico-ambientali; 

G. incentivazione di forme di agricoltura ecocompatibili e con pratiche 
agronomiche che favoriscano il mantenimento degli habitat di specie vegetali 
ed animali;  

H. riordino dell’assetto idraulico 
 
 
ATO 4 – Zona Agricola di pianura 
 
Inquadramento 

L’ATO comprende le zone agricole del territorio di pianura comunale, risulta 
scarsamente antropizzato e contiene alcune  invarianti di natura ambientale, 
paesaggistica. 
 
Azioni strategiche 
A. salvaguardia dell’attività agricola presente, delle sistemazioni morfologiche 

(idrografia minore, siepi, filari alberati ecc.) e delle colture ad esse 
connesse, nonché l’incentivazione di altre attività ad integrazione del 
reddito, compatibili con le caratteristiche paesaggistico-ambientali; 

B. incentivazione di forme di agricoltura ecocompatibili e con pratiche 
agronomiche che favoriscano il mantenimento degli habitat di specie vegetali 
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ed animali;  
C. la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, anche attraverso le modalità 

del credito edilizio;  
D. la tutela del patrimonio storico, architettonico, archeologico ed identitario;  
E. tutela e riordino della residenzialità diffusa 
 
 
ATO 5 – Zona Agricola di collina 
 
Inquadramento 

L’ATO comprende le zone agricole del territorio collinare comunale, Contiene le 
principali invarianti di natura ambientale, paesaggistica geologica e 
geomorfologica. 
 
Azioni strategiche 

A. salvaguardia dell’attività agricola presente, delle sistemazioni morfologiche 
(idrografia minore, siepi, filari alberati ecc.) e delle colture ad esse 
connesse, nonché l’incentivazione di altre attività ad integrazione del 
reddito, compatibili con le caratteristiche paesaggistico-ambientali; 

B. incentivazione di forme di agricoltura ecocompatibili e con pratiche 
agronomiche che favoriscano il mantenimento degli habitat di specie vegetali 
ed animali;  

C. la promozione dell’uso turistico, culturale, ricreativo e sociale del territorio 
compatibile con la tutela dell’eco-sistema, anche attraverso l’individuazione 
di percorsi e sentieri tematici;  

D. la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, anche attraverso le modalità 
del credito edilizio;  

E. la tutela del patrimonio storico, architettonico, archeologico ed identitario;  
F. tutela e riordino della residenzialità diffusa 
 
 
 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello 
pag. 
213 

 

 
 

Perimetrazione degli ATO individuati dal PAT  

 
 
 
5.5. Valutazione qualitativa delle scelte localizzative del PAT 

 

5.5.1 Premessa metodologica 

Decidere significa scegliere tra alternative diverse. Le decisioni geografiche (o 
geographical decision making) sono decisioni che utilizzano dati geografici. Il 
prodotto potrebbe essere la scelta di un sito piuttosto che un’altro per la 
localizzazione di un oggetto (infrastruttura, servizio pubblico, espansione 
residenziale...), oppure la classificazione di un territorio per la sua qualità. 
Prendere una decisione significa trovarsi in una situazione di incertezza e 
scegliere tra alternative diverse che vanno da una situazione prevedibile ad una 
estremamente incerta. Questo intervallo può essere diviso in livelli stocastici di 
incertezza. All’aumentare della quantità di informazioni a disposizione 
l’incertezza diminuisce e così anche il numero di alternative possibili. Uno dei 
metodi più utilizzati per prendere una decisione in situazioni di incertezza è 
l’analisi multicriteriale. Significa analizzare i fattori di incertezza sotto diversi 
punti di vista e prendere una decisione che li consideri tutti 
contemporaneamente. Ciò è possibile attraverso alcuni passaggi di seguito 
descritti: 
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- Definizione del problema decisionale: cioè definizione dell’oggetto che 
dovrà essere analizzato. Questo porterà alla definizione degli obiettivi 
che vogliono essere raggiunti per risolvere il problema. 

- Definizione dei criteri di valutazione: se l’obiettivo è il fine ultimo che 
deve essere raggiunto, il criterio è una variabile descrittiva che traduce 
concretamente tale obiettivo (es. obiettivo = salvaguardia delle aree 
naturali, criterio = classificazione del territorio in livelli di naturalità). 

- Pesatura dei criteri: attribuzione di un livello di importanza di un 
criterio rispetto agli altri. 

- Applicazione delle regole di decisione: sono le indicazioni su come 
costruire l’algoritmo decisionale, cioè i passaggi per utilizzare i criteri 
(e i relativi pesi) che portano alla formulazione di alternative le quali 
sono il risultato di un unico percorso valutativo. 

- Consigliare la migliore soluzione al problema: il prodotto di questo 
percorso è la scelta dell’alternativa che risulta meno incerta (o più 
conveniente). 

  
 

5.5.2 Definizione dei criteri di valutazione 

Le scelte di pianificazione sono guidate da fattori di carattere ambientale, 
sociale ed economico. Pertanto il metodo valutativo di cui si intende avvalersi, 
nella definizione dei criteri di valutazione, non può non tenere conto di queste 
componenti. I criteri faranno quindi riferimento a: 
 

1. sistema ambientale; 
2. sistema sociale; 
3. sistema economico. 

 
Ciascuno dei sistemi sopra elencati, alla luce delle criticità e delle potenzialità 
del territorio del Comune di Galzignano Terme, è stato dapprima scomposto per 
aree tematiche e, successivamente, in criteri di valutazione specifici. La scelta 
dei criteri è stata definita sulla base di: 
 

- significatività del criterio in riferimento al territorio di Galzignano 
Terme; 

- rappresentabilità. Ai fini della valutazione multicriteriale i criteri 
devono essere rappresentabili cartograficamente; 

- importanza nel lungo periodo. I criteri sono stati individuati sulla base 
della loro importanza in relazione alle prospettive decennali del PAT. 

 
Di seguito si riportano, per ciascun sistema, i temi ed i criteri individuati. 
 
  
 
 
 
 
 

Sistema ambientale 
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Sistema 
ambientale 

Tema Criterio di valutazione Fonte del criterio 

 

1 

 

Ambiti di tutela 

Ambiti di valenza 
ambientale/paesaggistica 

Studio agronomico 

Ambiti di tutela paesaggistica dei 
corsi d’acqua 

Studio agronomico 

Ambiti rurali integri Studio agronomico 

Ambiti di tutela dei caratteri 
identitari e storico-architettonici 

Studio agronomico 

2 

Ambiti sottoposti 
a vincolo o per i 

quali si 
individuano fasce 

di rispetto 

Aree di interesse archeologico Tavola 1 PAT 

Vincolo monumentale Tavola 1 PAT 

Fasce rispetto idrografia (rispetto 
idraulico) 

Tavola 1 PAT / Studio 
idraulico 

Fasce rispetto depuratori Tavola 1 PAT 

Vincolo idrogeologico e forestale Tavola 1 PAT 

Fasce rispetto cimiteri Tavola 1 PAT 

Fasce rispetto impianti radio base 
(indicativa: 150 m.) 

Tavola 1 PAT 

Fasce rispetto viabilità Tavola 1 PAT 

Fasce rispetto dei corsi d’acqua 
Tavola 1 PAT / Studio 

idraulico 

Cave Tavola 1 PAT 

3 

Ambiti di 
trasformazione 

rispetto ai 
caratteri 

geomorfologici e 
idrogeologici 

Compatibilità geologica 
Tavola 3 PAT / Studio 

geologico 

Aree esondabili e/o a ristagno idrico 
Tavola 3 PAT / Studio 
geologico / idraulico 

 

Sistema sociale 

Sistema sociale Tema Criterio di valutazione Fonte del criterio 

1 

Accessibilità ai 
servizi di 
interesse 
comune 

Distanza da scuole PRG / CTRN 

Distanza dalle attrezzature di uso 
pubblico 

PRG / CTRN 

 

Sistema economico 

Sistema 
economico 

Tema Criterio di valutazione Fonte del criterio 

1 

 

Insediamenti 

 

Distanza da nuclei urbani consolidati Tavola 4 PAT 

Distanza da insediamenti produttivi 
impattanti 

Tavola 3 PAT 
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5.5.3 Quantificazione e peso dei criteri di valutazione 

Per definire quale sia la sensibilità di ciascuna area in riferimento allo sviluppo 
insediativo si deve rapportare ciascun criterio ad un doppio ordine di fattori: il 
peso e la modalità. 
Da un lato si deve definire il peso, ovvero una misura dell’importanza di ciascun 
criterio rispetto agli altri. La definizione del peso dei criteri è strettamente 
legata ai principi di sostenibilità che hanno guidato la redazione del documento 
preliminare. Si è deciso, a tal proposito, di strutturare il processo di pesatura 
dei criteri in due fasi distinte. La prima volta ad ordinare ciascun tema specifico 
in relazione al grado di priorità che esso può assumere in funzione degli obiettivi 
di sostenibilità ed ottenendo una prima strutturazione oggettiva dei parametri 
valutativi. L’attribuzione del grado di priorità di ciascun tema in relazione agli 
obiettivi di sostenibilità, rappresenta la discrezionalità del valutatore. Essa 
assume i seguenti valori: 
 
Alto: A (4) 
Medio-Alto: MA (3) 
Medio: M (2) 
Medio-Basso: MB (1) 
Basso: B (0) 
 

OBIETTIVI DI 
SOSTENIBILITA’ 
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te
m

a
 a

m
b
ie

n
ta

le
 

Ambiti di tutela A M A A A MA 21 0,87 

Ambiti 
sottoposti a 
vincolo o per i 
quali si 
individuano 
fasce di rispetto 

MA A MA A MB M 17 0,71 

Ambiti di 
trasformazione 
rispetto ai 
caratteri 
geomorfologici e 
idrogeologici 

M MB MA MB M A 13 0,54 

S
is

te
m

a
 

so
c
ia

le
 Accessibilità ai 

servizi di 
interesse 
comune 

MA M M A M M 15 0,63 

S
is

te
m

a
 

e
c
o
n
o
m

ic
o
 

Insediamenti MA M MA MA MB M 14 0,58 
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La seconda, alla luce dei risultati della prima, intende destrutturare 
ulteriormente i temi valutativi con lo scopo di pesare ciascun criterio 
avvalendosi di un modello matriciale (vedi tabella seguente). Nel modello 
matriciale indicato è stato attribuito a ciascun criterio il valore del grado di 
priorità sopra indicato, così da poter mettere in relazione ciascun criterio con 
tutti gli altri secondo il seguente principio: 

 

- valore 1: il criterio considerato è più importante del 
secondo; 

- valore 0,5: i due criteri si equivalgono; 

- 0: il criterio considerato è meno importante del secondo. 

Il confronto tra le coppie di criteri evidenzia la relazione del criterio in 
colonna rispetto a quelli in riga. 
 

 
Matrice 2 – pesatura dei criteri 

 
Il livello di importanza di un criterio rispetto ad un altro è dato dal grado di 
priorità emerso nella prima fase. Il risultato di questa seconda fase valutativa è 
la definizione di un peso specifico da attribuire a ciascun criterio nella 
valutazione multicriteriale. 
Si deve altresì considerare che il metodo valutativo proposto, si integra con il 
concetto di valutazione per scenari proprio della Valutazione Ambientale 
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Strategica (VAS). Infatti, l’attribuzione di gradi di priorità differenti a ciascun 
parametro valutativo può essere l’espressione di diversi approcci della 
pianificazione alle scelte localizzative. 
Dall’altro lato, invece, deve essere definita la modalità, ovvero la misura del 
valore relativo dei parametri che descrivono ogni singolo criterio. La modalità 
deve cioè rappresentare il grado in cui ogni criterio si manifesta nel territorio di 
Galzignano Terme. La modalità può essere espressa in valori compresi tra 0 ed 1, 
dove 1 corrisponde alla situazione più favorevole al nuovo insediamento (ad 
esempio, nel caso delle fascia di rispetto dagli elettrodotti verrà attribuito 
valore 1 alle aree non ricadenti nella fascia stessa) mentre 0 al valore meno 
favorevole (riprendendo l’esempio precedente si tratta delle aree interessate 
dalle fasce di rispetto). A questo proposito si deve specificare che vi sono due 
tipologie di modalità. La prima, di carattere esclusivo, secondo la quale al 
criterio analizzato possono essere attribuiti solamente i valori 0 o 1, 
corrispondenti alla presenza o meno del criterio all’interno dell’area 
considerata. La seconda, di carattere graduale, secondo la quale oltre ai valori 0 
o 1, possono essere assegnati anche valori intermedi. Ad esempio, nel caso dei 
criteri ambientali e paesaggistici, sono state individuate delle aree di 
transizione, cui corrispondono tre classi di modalità. Allo stesso modo, nella 
strutturazione dei criteri di natura urbanistica (distanza dalle scuole, dalle 
attrezzature di interesse comune) sono state definite distanze che la principale 
bibliografia in materia riconosce come distanze massime pedonali che gli 
individui sono disposti a percorrere per accedere ai servizi. 
La procedura consiste nell’assegnare un peso a ciascun criterio di valutazione, 
mentre ai parametri che lo caratterizzano viene attribuita la modalità. Il 
prodotto tra il peso del criterio e i valori di modalità dei parametri 
corrispondenti, rappresenta l’indicatore che misura la suscettibilità alla 
trasformazione insediativa associata al singolo parametro. 
 

Criterio Codice Modalità Peso Prodotto 

S
is

te
m

a
 a

m
b
ie

n
ta

le
 

Ambiti di valenza ambientale/paesaggistica aa    

Area interna agli ambiti di valenza 
ambientale/paesaggistica 

01 0 0,88 0,00 

Area esterna agli ambiti di valenza 
ambientale/paesaggistica 

02 1 0,88 0,88 

Ambiti di tutela paesaggistica dei corsi 
d’acqua 

ab    

Area interna agli ambiti di tutela 
paesaggistica dei corsi d’acqua 01 0 0,88 0,00 

Area esterna agli ambiti di tutela 
paesaggistica dei corsi d’acqua 

02 1 0,88 0,88 

Ambiti rurali integri ac    

Area interna agli ambiti rurali integri 01 0 0,88 0,00 

Area ad una distanza inferiore a 100 m dagli 
ambiti rurali integri 

02 0,5 0,88 0,44 

Area ad una distanza superiore a 100 m 
dagli ambiti rurali integri 

03 1 0,88 0,88 

Ambiti di tutela dei caratteri identitari e 
storico-architettonici 

ad    
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Area interna agli ambiti di tutela dei 
caratteri identitari e storico-architettonici 

01 0,3 0,88 0,26 

Area ad una distanza inferiore a 100 m dagli 
ambiti di tutela dei caratteri identitari e 
storico-architettonici 

02 0,5 0,88 0,44 

Area ad una distanza superiore a 100 m 
dagli ambiti di tutela dei caratteri identitari 
e storico-architettonici 

03 1 0,88 0,88 

Aree di interesse archeologico ba    

Area interna agli ambiti di interesse 
archeologico 

01 0 0,54 0,00 

Area esterna agli ambiti di interesse 
archeologico 

02 1 0,54 0,54 

Vincolo monumentale bb    

Area interna agli ambiti sottoposti a vincolo 
monumentale 

01 0 0,54 0,00 

Area ad una distanza inferiore a 100 m dagli 
ambiti sottoposti a vincolo monumentale  

02 0,5 0,54 0,27 

Area ad una distanza superiore a 100 m 
dagli ambiti sottoposti a vincolo 
monumentale  

03 1 0,54 0,54 

Fasce rispetto idrografia (rispetto idraulico) bc    

Area interna alla fascia di rispetto  01 0 0,54 0,00 

Area esterna alla fascia di rispetto  02 1 0,54 0,54 

Fasce rispetto depuratori bd    

Area interna alla fascia di rispetto  01 0 0,54 0,00 

Area esterna alla fascia di rispetto  02 1 0,54 0,54 

Vincolo idrogeologico e forestale be    

Area interna alla fascia di rispetto  01 0 0,54 0,00 

Area esterna alla fascia di rispetto  02 1 0,54 0,54 

Fasce rispetto cimiteri bf    

Area interna alla fascia di rispetto  01 0 0,54 0,00 

Area esterna alla fascia di rispetto  02 1 0,54 0,54 

Fasce rispetto impianti radio base 
(indicativa: 150 m.) 

bg    

Area interna alla fascia di rispetto  01 0 0,54 0,00 

Area esterna alla fascia di rispetto  02 1 0,54 0,54 

Fasce rispetto viabilità bh    

Area interna alla fascia di rispetto  01 0 0,54 0,00 

Area esterna alla fascia di rispetto  02 1 0,54 0,54 

Fasce rispetto dei corsi d’acqua bi    

Area interna alla fascia di rispetto  01 0 0,54 0,00 

Area esterna alla fascia di rispetto  02 1 0,54 0,54 

Cave bl    

Area interna alla fascia di rispetto  01 0 0,54 0,00 
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Area esterna alla fascia di rispetto  02 1 0,54 0,54 

Compatibilità geologica ca    

Area in zone non idonee  01 0 0,04 0,00 

Area in zone idonee a condizione  02 0,5 0,04 0,02 

Area in zone idonee  03 1 0,04 0,04 

Aree esondabili e/o a ristagno idrico cb    

Area interna all’ambito esondabile e/o a 
ristagno idrico 

01 0 0,04 0,00 

Area esterna all’ambito esondabile e/o a 
ristagno idrico 

02 1 0,04 0,04 

S
is

te
m

a
 s

o
c
ia

le
 

Distanza da scuole xa    

Area ad una distanza superiore ai 600 metri  01 0,5 0,26 0,13 

Area ad una distanza inferiore ai 600 metri  02 1 0,26 0,26 

Distanza dalle attrezzature di uso pubblico xb    

Area ad una distanza superiore ai 600 metri  01 0,6 0,26 0,15 

Area ad una distanza inferiore ai 600 metri  02 1 0,26 0,26 

S
is

te
m

a
 e

c
o
n
o
m

ic
o
 

Distanza da nuclei urbani consolidati ya    

Area ad una distanza superiore ai 200 metri  01 0,3 0,16 0,04 

Area ad una distanza inferiore ai 200 metri  02 1 0,16 0,16 

Distanza da insediamenti produttivi 
impattanti 

yb    

Area ad una distanza superiore ai 200 metri  01 0,3 0,16 0,04 

Area ad una distanza inferiore ai 200 metri 02 1 0,16 0,16 

Distanza da allevamenti impattanti yc    

Area ad una distanza superiore ai 200 metri  01 0,3 0,16 0,04 

Area ad una distanza inferiore ai 200 metri  02 1 0,16 0,16 

 
 

5.5.4 Applicazione delle regole di decisione 

Le regole di decisione riguardano l’algoritmo decisionale con il quale si intende 
operare la valutazione. Si tratta cioè di un operazione di sintesi propria della 
multicriterialità. In questo caso l’individuazione delle aree più idonee alle 
trasformazioni insediative è stata effettuata avvalendosi di un software GIS, nel 
quale è stato utilizzato un metodo di attribuzione dei pesi chiamato Simple 
adding weighting (SAW), in cui il risultato è la sommatoria di ogni criterio 
moltiplicato per il suo fattore peso: 

 

 
 

Ovvero, applicata al caso studio: 
 
Idoneità = (Distanza SIC x fattore peso) + (ambiti tutela PTRC x fattore peso) + … 
+ (distanza dai nuclei urbani consolidati x fattore peso). 
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5.5.5 Multicriteriale e scomposizione in classi di idoneità 

L’algoritmo decisionale utilizzato ha prodotto una suddivisione del 
territorio in classi di idoneità. Si ottiene cioè una rappresentazione cartografica 
del territorio dove ciascuna classe, identificabile dai diversi cromatismi (vedi più 
sotto “Tavola Idoneità ambientale allo sviluppo insediativo”), indica le aree più 
idonee alla trasformazione insediativa. Con il processo di sovrapposizione degli 
areali è stata effettuata una somma algebrica dei valori assunti dai tematismi 
sovrapposti, che riflette le diverse vocazioni alla trasformazione insediativa e 
varia da 0 a 12. Il livello di attitudine del territorio comunale alla trasformazione 
insediativa è rappresentato cartograficamente, applicando una scala cromatica 
con cinque classi di idoneità; maggiore è il valore assunto dall’areale, maggiore 
è la potenzialità alla trasformazione insediativa. La condizione ottimale alla 
trasformazione insediativa si verifica per i valori più elevati di modalità, ovvero 
quando gli ambiti di intervento: 

 

 non interessano le aree di interesse naturalistico e paesaggistico da 
tutelare e salvaguardare; 

 non interferiscono con le zone di tutela di tipo infrastrutturale; 

 sono limitrofi a parti del territorio con funzioni affini e facilmente 
connessi alla rete viaria; 

 interessano ambiti agricoli parzialmente edificati e comunque con 
caratteri pedologici poco idonei alla coltivazione; 

 interessano suoli con caratteristiche idonee alle trasformazioni; 

 non creano situazioni di criticità o di vulnerabilità ambientale o possono 
essere risolte con misure cautelative. 

 

L’esito valutativo complessivo permette di evidenziare gli ambiti 
maggiormente idonei alla trasformazione insediativa e, soprattutto, si propone 
di individuare i parametri di valenza ambientale che insistono sul territorio, così 
da poter suggerire, nell’ottica di un processo valutativo integrato, le azioni di 
mitigazione necessarie per uno sviluppo insediativo sostenibile. 

La “Tavola Idoneità ambientale allo sviluppo insediativo” mette in 
evidenza, con i cromatismi affini al rosso, le aree più sensibili da un punto di 
vista ambientale; mentre in verde sono segnate le aree più suscettibili alla 
trasformazione.  

Gli ambiti maggiormente sensibili, sui quali cioè insiste il maggior numero 
di discriminanti, sono quelli relativi ai corsi d’acqua (calti e canali), alle zone 
soggette a dissesto idrogeologico (allagamenti e frane), alle aree soggette a 
vincoli sovraordinati (cimiteri, depuratori…). 
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Carta dell’idoneità ambientale allo sviluppo insediativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6. Gli scenari di assetto del territorio 
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Nella definizione delle strategie e delle linee guida riguardanti il futuro assetto 
del territorio di Galzignano Terme sono state fatte diverse ipotesi di sviluppo. 
 

La fase di redazione progettuale è stata preceduta dall’analisi delle possibili e 
teoriche alternative di piano, che (escludendo nella presente valutazione 
l’opzione rappresentata dal mantenimento dello “status quo”, difficilmente 
sostenibile dal punto di vista normativo), prevedono: 

- Opzione zero: “ipotesi conservatrice”, ovvero di semplice  attuazione delle 
attuali previsioni della pianificazione vigente (piena attuazione del vigente 
PRG); 

- Opzione 1: “potenziamento centralizzato”, ovvero potenziamento del 
capoluogo con concentrazione delle previsioni di sviluppo esclusivamente 
nel sistema insediativo centrale;  

- Opzione 2: “completamento” ovvero completamento del modello urbano 
del capoluogo, dei nuclei e del sistema di presidio del territorio. 

 
 
 

5.6.1 Opzione “zero”: alternativa do nothing 

Una delle possibili alternative di piano,  è la probabile evoluzione del 
territorio in assenza del nuovo piano che, in altri termini, significa valutare 
quale sarebbe lo sviluppo del territorio se si decidesse di non prevedere alcuna 
modifica allo strumento urbanistico vigente, la Variante Generale al PRG. Ai fini 
della valutazione, considerare questa prima alternativa denominata opzione 
“zero” o do nothing consente di individuare le criticità che il piano o non ha 
tenuto in considerazione o non è riuscito a risolvere e sulla base degli aspetti 
“carenti” del piano vigente, formulare le ragionevoli alternative alla luce degli 
obiettivi di sostenibilità che l’amministrazione intende e sarà in grado di 
perseguire. 

Nello specifico, in relazione alle criticità individuate dall’analisi dello stato 
attuale dell’ambiente, già richiamate al capitolo precedente e connesse agli 
obiettivi di sostenibilità del piano stesso, le ragioni prioritarie che hanno portato 
all’elaborazione di alternative diverse dall’attuazione della Variante Generale al 
PRG sono:  

 le problematiche connesse alla  rete viaria sovra comunale, con conseguenti 
effetti in termini di esposizione della popolazione al rumore e alle emissioni 
inquinanti, oltreché in termini di sicurezza, ma anche in relazione alla  
formazione del disegno urbano che nelle zone di margine mantiene un livello 
di sfrangiamento e indefinizione verso l’ambiente rurale e naturale 
limitrofo, con assenza di limiti definiti, di fasce di mitigazione e spazi utili 
per una corretta ecologia urbana (spazi verdi, parchi urbani, bacini di 
laminazione) 

 il livello di vulnerabilità idraulica del territorio, con la strumentazione 
vigente è affrontato ancora a livello frammentario ed episodico (di volta in 
volta, limitatamente a ciascun singolo intervento di trasformazione), mentre 
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la nuova strumentazione permette l’introduzione di percorsi amministrativi 
in grado di meglio coordinare gli interventi di “laminazione” con il sistema 
territoriale ambientale complessivo, attraverso gli strumenti della 
“perequazione” e della “compensazione”, ma anche mediante la 
collocazione dello specifico aspetto nella più generale strategia di 
“restauro” del territorio perseguibile con il PAT 

 Il PRG vigente in qualche modo “subisce temi del Piano Ambientale riguardo 
ai limiti fisici di contenimento del fatto urbano che risultano oggi in gran 
parte superati ed inadeguati a dinamiche che rispetto agli studi e analisi che 
hanno determinato l’impostazione del Piano Ambientale sono oggi diverse si 
qualitativamente che quantitativamente. Mentre gli aspetti più propositivi e 
progettuali che possono connettersi con la risorsa “parco” quali la 
valorizzazione delle potenzialità turistiche e di fruizione sociale 
dell’ambiente euganeo rientrano nel PRG in termini meramente episodici e 
non strutturali. 

 L’unica zona di espansione ancora disponibile del PRG vigente si colloca in 
località “Valleggia” e risulta ancora inattuata in ragione di previsioni 
complessive e unitarie che non risultano  in grado di rispondere al problema 
del frazionamento della proprietà, alle destinazioni prescritte (con un 
incidenza della parte commerciale che non trova riscontro nelle reali 
dinamiche attuali). Appare quindi indispensabile u approccio secondo i nuovi 
istituti posti dalla L.R. 11/2004 riguardo a perequazione e compensazione. 
La perimetrazione di tale ambito è inoltre condizionata dei limiti della Zona 
di Urbanizzazione Controllata (ZUC), mentre in un’ottica strategica propria 
del PAT viene ad assumere un ruolo fondamentale per la definizione del 
margine urbano in relazione alla viabilità esterna richiamata in precedenza 

 
estratto PRG vigente 
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 Nel contesto della valutazione del rapporto fra struttura insediativa e 
territorio, rimane la necessità consolidare un rapporto positivo fra la 
residenzialità diffusa, i nuclei e le aggregazioni edilizie sparse e il conteso 
ambientale, in termini di tutela del paesaggio, della funzione produttiva 
agricola e della conservazione dell’ecosistema complessivo specifico, in cui il 
presidio umano del territorio ed il modello insediativo storicizzato si 
compongono in un modello anche socio-economico integrato 

 Il termalismo e turismo sono temi che il PRG vigente non definisce 
compiutamente, sia in rapporto al PURT, sia riguardo alle previsioni stesse 
del Piano Ambientale Il modello insediativo ed il quadro infrastrutturale non 
sono rappresentati e l’unico indirizza riguarda la redazione di un Piano 
Particolareggiato che non ha fin qui comportato alcun esito operativo. 
Rimane il problema del’inserimento ambientale delle generiche previsioni 
indicate che sono state già segnalate anche ne Documento preliminare e in 
questa sede al capitolo 7.4 

L’opzione “zero” non permetterebbe  quindi, almeno in parte,  di affrontare gli 
aspetti richiamati, in particolare riguardo ai nuovi strumenti di gestione 
urbanistica e territoriale che la L.R. 11/04 dispone e codifica in termini di 
concertazione, perequazione, compensazione, mitigazione e credito edilizio. 

 

5.6.2  Le alternative per la costruzione del PAT 

In termini generali, sono state valutate quindi le due ulteriori alternative di 
piano: 

- Opzione 1: “Potenziamento del capoluogo, concentrazione delle previsioni 
di sviluppo esclusivamente nel sistema insediativo centrale” 

- Opzione 2: “completamento del modello urbano del capoluogo, dei nuclei e 
del sistema di presidio del territorio” 

La prima alternativa sostanzialmente si fonda sull’idea di indirizzare 
interamente il fabbisogno residenziale connesso al soddisfacimento del 
fabbisogno pregresso della popolazione residente come quello derivante da  
situazioni, flussi e dinamiche insediative esogene e di mercato, alla 
composizione del disegno urbano centrale. Ovvero di destinare tutte le “risorse” 
alla formazione del modello di quartiere organizzato del capoluogo. Con questo 
si andrebbe quindi a compiere definitivamente quel percorso di trasformazione 
del modello territoriale che ha in parte contrassegnato i periodi più recenti, con 
l’abbandono dei modelli tradizionali connessi alla ruralità, al presidio del 
territorio e al sedimentato rapporto fra la natura e il lavoro dell’uomo. A questa 
ipotesi si associa  probabilmente la possibilità di una gestione più “ordinata” 
degli sviluppi e delle addizioni urbane, e la stessa progettualità potrebbe 
consentire livelli di coordinamento e perequazione più facilmente gestibili a 
livello amministrativo. Nell’economia urbana conseguente probabilmente il 
fattore dimensionale può indurre inoltre ad apprezzare facilmente scenari di 
sviluppo “massimo” rispetto alle possibili ipotesi insediative. 

Criticità rilevate: 
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 Tale modello comporta necessariamente l’intervento di attori di carattere 
professionale (investitori, costruttori, agenzie di mediazione ecc) quasi 
come “esclusivisti” del mercato edilizio residenziale, con conseguenze 
dirette sui costi della produzione edilizia, e quindi a carico degli 
acquirenti; 

 Il “dirottamento” del fabbisogno dai luoghi della sua espressione verso gli 
ambiti di addizione urbana, oltre quanto rilevato al punto precedente, 
comporta anche il depauperamento del patrimonio sedimentato, 
distogliendo risorse anche da percorsi in cui il presidio si coniuga con il 
mantenimento e la riproduzione dell’equilibrio ambientale specifico, 
storicizzato e prevalente sul territorio comunale, a discapito degli 
obiettivi  di “restauro del territorio”  posti dal Documento Preliminare; 

 Oltre al modello territoriale, viene depauperato anche il modello 
socioeconomico e identitario connesso che, nel caso di Galzignano Terme, 
rappresenta una peculiarità estremamente radicata e sostanziale del 
sistema insediativo e dell’equilibrio sedimentato del rapprto fra natura e 
lavoro dell’uomo. 

Questa opzione risulta quindi contrastare in parte con i principi e indirizzi posti 
(e condivisi) con il Documento Preliminare, pur presentando alcune evidenti 
positività in relazione ai temi della limitazione del consumo di territorio 
perseguibile attraverso la densificazione e concentrazione, e riguardo al 
rapporto e la gestione dei servizi urbani. D’altra parte il modello opposto, 
ovvero favorevole alla diffusione e polverizzazione degli insediamenti, appare 
improponibile proprio in relazione alle positività rilevate per il modello di 
massima concentrazione, e non viene preso in considerazione fra le possibili 
alternative. 

Appare invece più utile elaborare una ipotesi di equilibrio fra le due istanze, 
ipotesi rappresentata dalla opzione 2, valutandone soprattutto i termini 
quantitativi, i limiti e le condizioni reali.  

Si definiscono quindi alcuni indirizzi specifici: 

 Riservare una specifica e controllata quota del dimensionamento al 
soddisfacimento del fabbisogno pregresso connesso alla riproducibilità del 
modello insediativo territoriale, socio economico e ambientale, per 
favorire la riproducibilità (non la compromissione) dell’equilibrio fra la 
natura e la presenza con il lavoro quale risorsa fondamentale anche per il 
“restauro e valorizzazione del territorio” 

 Indirizzare altri fenomeni e percorsi verso il completamento del sistema 
urbano centrale 

 Connettere i due sistemi contrastando la dicotomia fra il centro e il resto 
del territorio mediante le reti di relazione di qualità e valorizzazione 
ambientale (percorsi, reti ecologiche, valorizzazione delle emergenze, 
tutela e recupero delle “invarianti”).  

 

L’ipotesi n. 2 del “completamento del modello urbano per nuclei e del 
sistema di presidio del territorio” appare quella più coerente ed equilibrata 
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rispetto alle caratteristiche del territorio e alla struttura sedimentata e 
storicizzata del sistema insediativo. 

Su questo tema di equilibrio, si indirizzano di conseguenza le verifiche e 
valutazioni di seguito richiamate. 
 
 

5.7. La valutazione delle ragionevoli alternative 
 
Il percorso valutativo rappresentato nel Rapporto Ambientale si può 
caratterizzare attraverso l’attuazione di due fasi principali, correlate e 
conseguenti, riferite la prima alla verifica degli scenari alternativi di PAT, e la 
seconda ristretta ad uno specifico confronto tra lo scenario di PRG (di 
riferimento), e lo scenario che durante la prima fase ha evidenziato un peso 
positivo maggiore tra tutti quelli esaminati. 
L’una e l’altra valutazione, sviluppate con percorsi di analisi diversi su set di 
indicatori specifici, sono correlate tra loro, in quanto la seconda assume una 
doppia valenza, ovvero sia di approfondimento sia di verifica di quanto emerso 
nella precedente. 
 

Al fine di poter ottemperare a quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE 
(Allegato I, lett. h), ovvero una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative 
individuate attraverso una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, 
si è proceduto nella definizione mediante un sistema di calcolo matriciale del 
punteggio espresso dall’ambiente allo stato attuale, confrontandolo 
successivamente con i punteggi raggiunti in funzione delle azioni previste dalle 
opzioni di Piano. 

Sono stati così individuati i determinanti, ovvero le attività ed i processi di 
origine antropica che sono origine di pressione sull’ambiente. L’identificazione 
delle conseguenti pressioni ha consentito di scegliere un set di indicatori di 
stato/impatto, organizzati in maniera sistemica, in grado di descrivere le 
dinamiche in atto nei confronti delle diverse componenti ambientali. La 
necessità di dover confrontare informazioni di tipo ordinale e cardinale ha 
portato alla scelta di una metodologia di analisi che consente il trattamento di 
dati multidimensionali, comprendenti non solo giudizi di tipo economico, ma 
anche ambientale, culturale ed etico. La metodologia multicriteriale utilizzata, 
l’Analitic Hierarchy Process (AHP) ha consentito di determinare priorità di scelte 
e di interventi gerarchizzando in livelli e sottolivelli un problema composto da 
fattori, aventi diversa importanza relativa. Questo ha permesso di determinare i 
valori (pesi) dei criteri su cui si basa la valutazione.  

Tre sono i principi fondamentali su cui si basa la tecnica di applicazione 
dell’AHP: 

- scomposizione: il problema complesso è scomposto in parti elementari, 
articolate in livelli gerarchici in relazione tra di essi; 

- giudizi comparati: rappresenta la tecnica di misurazione utilizzata per 
stabilire la priorità di ciascun componente e di ciascun indicatore di 
stato/progetto rispetto alle altre in ciascun livello della scala 
gerarchica; l’approccio analitico attribuisce un valore a ciascuna 
componente e a ciascun indicatore, attraverso il confronto tra di esse a 
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due a due, seguendo una “scala fondamentale” costruita con valori che 
partono da 1 (importanza relativa uguale), fino a 9 (estrema importanza 
relativa) (Scala di Saaty); 

- sintesi delle priorità: la compilazione della matrice dei “confronti a 
coppie” permette di esprimere un giudizio su ciascuna componente e su 
ciascun indicatore di stato/progetto. Per ogni riga della matrice, viene 
eseguita la media geometrica che determina il peso di ogni componente 
inserita nella stessa. 

Si è potuto, pertanto, comprendere e valutare i diversi scenari di pianificazione 
mediante il raffronto di matrici di indicatori, che fanno riferimento al: 

1. sistema ambientale; 

2. sistema sociale; 

3. sistema economico. 
 

Utilizzando il punteggio precedentemente attribuito agli indicatori per il 
territorio comunale, il peso dei fattori e degli indicatori, così come determinato 
dalle matrici dei “confronti a coppie”, si è potuto ricavare il “punteggio pesato” 
dello Stato dell’Ambiente attuale. Il punteggio finale rappresenta perciò un 
giudizio sintetico delle principali criticità emerse. 

Dalla verifica degli scenari relativi alle varie opzioni considerate, si è potuto 
constatare che l’Opzione 2 è risultata quella che ha raggiunto il peso maggiore, 
con un netto miglioramento dei parametri ambientali considerati sia rispetto allo 
stato attuale sia rispetto agli scenari relativi alle Opzioni “0” ed “1”.   
 

La fase successiva è volta verso un maggior approfondimento della sostenibilità 
delle azioni di piano contenute nell’Opzione 2, emerse nella precedente fase. 
Approfondimento che si attua attraverso la costruzione e la verifica di alcuni 
indicatori, opportunamente scelti, che possano garantire un efficace giudizio. 

L’ipotesi “Zero”, l’Opzione di PRG, assume pertanto un ruolo paradigmatico, di 
“grandezza di confronto”, che misura la prevedibile efficienza e rispondenza 
agli obiettivi prefissati, i rischi di involuzione e di degrado, le economie e le 
diseconomie. 

Si è pertanto definito un set di indicatori per valutare la sostenibilità 
ambientale, economica e sociale tra quelli che maggiormente potevano 
garantire una chiara rappresentatività legata al territorio congiuntamente ad un 
agevole percorso di calcolo dei rispettivi valori assunti. 

Gli indicatori, utilizzati per la valutazione della sostenibilità ambientale, sono 
rispettivamente: 
 

- SA1 - Rilasci di origine civile (% allacciamenti fognatura) 
- SA2 - Aree a ristagno idrico 
- SA3 - Indice di Biopotenzialità 
- SA4 - Indice di estensione della rete ecologica (mq/Ha) 
- SA5 - Indice di Integrità 
- SA6 – Rifiuti 
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Quelli utilizzati per la valutazione della sostenibilità economica sono: 

 

- SE1 - Superficie produttiva in % sul totale 

- SE2 - Superficie per attrezzature turistiche ed attività terziarie in % sul 

   totale 
 

Mentre gli indicatori utilizzati per la valutazione della sostenibilità sociale sono: 
 

- SS1 – Percorsi ciclabili di tipo funzionale  

- SS2 - Percorsi ciclo-pedonali per una fruizione paesaggistica  

 

Gli indicatori prescelti per la verifica dei tre sistemi cardine, come già 
esplicitati, sono posti in relazione tra loro al fine di evidenziare l’importanza 
relativa degli stessi nel definire complessivamente la sostenibilità delle azioni di 
piano all’interno del sistema di riferimento (ambientale, sociale, economico). 

L’analisi è condotta adottando uno strumento matriciale, ovvero una tabella a 
doppia entrata in cui si sono messi a confronto i diversi indicatori a due a due (a 
coppie). La metodologia di tipo multicriteriale seguita prevede che i singoli 
indicatori siano “pesati” fra loro, ovvero sia determinata l’importanza relativa di 
ciascuno rispetto a tutti gli altri. La tecnica adottata è codificata come “Paired 
Comparison Technique”, e rappresenta una semplificazione del più tradizionale 
confronto a coppie. La ponderazione avviene costruendo una matrice quadrata 
di ordine pari al numero dei fattori considerati, riportati in ascissa e in ordinata, 
e assegnando ad ogni casella della matrice, corrispondente ad una coppia di 
fattori, un valore numerico in grado di esprimere l’importanza relativa di uno 
nei confronti dell’altro. Il pregio del metodo sta nel permettere al valutatore la 
scelta tra sole tre alternative possibili: maggiore importanza (valore 1), minore 
importanza (valore 0) e uguale importanza (valore 0,5). Non viene quindi 
richiesta la quantificazione dell’importanza relativa di un indicatore rispetto ad 
un altro, calcolo che per altro non avrebbe molto significato, ma solo la sua 
esistenza. 

Il metodo, sotto questo punto di vista, permette una maggiore obiettività di 
giudizio rispetto ad altri sistemi di confronto, garantisce semplicità di 
comprensione e facilità di applicazione ed è al contempo razionale e con poche 
possibilità di errore di calcolo. 

La tecnica di pesatura descritta è stata quindi applicata in modo distinto per i 
tre sistemi individuati ai fini della sostenibilità (sistema ambientale, sociale ed 
economico). 

 

La valutazione dei singoli indicatori origina due scenari di raffronto: 

- opzione “zero” ovvero lo scenario prefigurato dal vigente PRG 

- opzione di “PAT” ovvero lo scenario prefigurato dal PAT 

Per alcuni indicatori, relativamente all’opzione “zero”, si sono aggiunte alcune 
riflessioni/valutazioni che si riferiscono al reale stato di attuazione del PRG, in 
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modo da riuscire a confrontare lo scenario di PAT con una situazione “reale”, 
piuttosto che con una situazione “virtuale”. Obiettivo del PAT è infatti quello di 
collegare direttamente trasformazioni territoriali e sostenibilità; in particolare, 
nel caso degli spazi urbani, non si tratta sempre di potenziare e migliorare 
dotazioni di servizi già previsti dai PRG, quanto di dare concreta attuazione agli 
stessi attraverso il nuovo Piano. 

Il livello di sostenibilità è espresso semplicemente come sommatoria dei valori 
calcolati dei singoli indicatori per il relativo peso (importanza relativa) che 
ciascuno assume all’interno del sistema di riferimento. 

Successivamente è possibile valutare la sostenibilità, adottando la scala 
normalizzata degli indicatori ed il rispettivo peso. 

La sommatoria finale dei valori assunti dagli indicatori riferiti a ciascun sistema 
permette di verificare se le scelte operate dall’Opzione di Piano vanno nella 
direzione di una maggiore o minore sostenibilità. È bene precisare che la 
metodologia adottata non misura la sostenibilità in termini assoluti, ma piuttosto 
ne valuta la direzione, il trend in termini crescenti o decrescenti. La sommatoria 
finale per sistema definisce appunto tale trend. 
 

 

5.7.1 Matrici dei confronti a coppie 
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Aria e clima 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 0,74 0,09 

Acqua  2,00 1,00 3,00 5,00 5,00 3,00 3,00 2,80 0,35 

Suolo e 
sottosuolo 

1,00 0,33 1,00 0,50 3,00 3,00 2,00 1,17 0,15 

Flora, fauna e 
biodiversità 

2,00 0,20 2,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,13 0,14 

Paesaggio e 
produzione 
agricola 

2,00 0,20 0,33 1,00 1,00 0,50 1,00 0,68 0,08 

Inquinanti fisici 1,00 0,33 0,33 0,33 2,00 1,00 0,50 0,62 0,08 

Economia e 
società 

1,00 0,33 0,50 1,00 1,00 2,00 1,00 0,85 0,11 

Totale  10,00 2,89 8,16 9,33 13,50 13,50 9,50 8,71 1,00 
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Biossido di 
zolfo 

1,00 2,00 0,50 0,50 2,00 1,00 2,00 1,10 0,09 

Biossido di 
azoto 

0,50 1,00 1,00 0,50 3,00 1,00 2,00 1,06 0,35 

Monossido di 
carbonio 

2,00 3,00 1,00 1,00 5,00 3,00 2,00 2,10 0,15 

Polveri sottili 2,00 2,00 1,00 1,00 5,00 3,00 2,00 1,98 0,14 

Ozono  0,50 0,33 0,20 0,20 1,00 0,50 0,20 0,35 0,08 

Benzene  1,00 1,00 0,33 0,33 0,33 1,00 1,00 0,62 0,08 

Metalli 
pesanti 

0,50 0,50 0,50 0,50 5,00 1,00 1,00 0,85 0,11 

Totale  7,50 9,83 4,53 4,03 21,33 10,50 10,20 8,07 1,00 
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Qualità 
ambientale 
acque 
superficiali 

1,00 3,00 3,00 2,08 0,60 

Carico trofico 
potenziale - 
azoto 

0,33 1,00 1,00 0,69 0,20 

Carico trofico 
potenziale - 
fosforo 

0,33 1,00 1,00 0,69 0,20 

Totale  1,66 5,00 5,00 3,46 1,00 
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Rischio idraulico 1,00 3,00 2,00 1,82 0,60 

Permeabilità dei 
suoli 

0,33 1,00 1,00 0,69 0,20 

Rischio 
erodibilità dei 
suoli 

0,33 1,00 1,00 0,69 0,20 

Totale  1,66 5,00 4,00 3,21 1,00 

 

 

 

Flora, fauna e 
biodiversità 

G
ra

d
o
 d

i 
q
u
a
li
tà

 

a
m

b
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n
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C
o
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o
i 
e
c
o
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g
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i 

D
e
n
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e
n
a
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a
 

S
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m

i 
d
i 
si

e
p
i 
e
 f
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a
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E
c
o
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e
m

i 
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p
a
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a
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R
e
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a
d
a
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 e
x
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a
u
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a
n
a
 

M
e
d
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e
o
m

e
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a
 

P
e
so

 n
o
rm

a
li
z
za

to
 

Grado di qualità 
ambientale 

1,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,04 0,09 

Corridoi ecologici 0,50 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,12 0,35 

Densità venatoria 0,33 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 0,52 0,15 

Sistemi di siepi e 
filari 

0,50 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,12 0,14 

Ecosistemi 
ripariali 

0,50 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,12 0,08 

Rete stradale 
extraurbana 

0,33 0,50 2,00 0,50 0,50 1,00 0,66 0,08 

Totale  3,16 6,00 12,00 6,00 6,00 10,50 6,59 0,89 
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Paesaggio e 
produzione 

agricola S
.A

.U
. 

D
e
n
si

tà
 a

ll
e
v
a
m

e
n
ti
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o
te

c
n
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i 
 

C
e
n
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i 
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o
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c
i 

T
u
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 b

e
n
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o
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o
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o
n
e
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d
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ic
a
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V
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u
b
b
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o
 p

e
r 
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P
e
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o
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a
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z
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to
 

S.A.U. 1,00 3,00 2,00 4,00 5,00 3,00 2,67 0,09 

Densità 
allevamenti 
zootecnici 

0,33 1,00 0,33 0,50 0,50 0,33 0,46 0,35 

Centri storici 0,50 3,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,95 0,15 

Tutela beni 
storico-culturali 

0,25 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 0,14 

Valorizzazione 
edificato rurale 

0,20 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0,96 0,08 

Verde pubblico 
per abitante 

0,33 3,00 2,00 0,50 0,50 1,00 0,89 0,08 

Totale  2,61 14,00 7,33 8,00 9,00 8,83 6,93 0,89 

 

Inquinanti fisici 

  
 I
n
q
u
in

a
m

e
n
to

 l
u
m

in
o
so

 

E
le

tt
ro

d
o
tt

i 

S
ta
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o
n
i 
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d
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b
a
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L
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e
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o
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n
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 r
e
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a
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M
e
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o
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P
e
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o
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a
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z
za

to
 

Inquinamento 
luminoso 

1,00 0,20 0,25 0,20 0,32 0,09 

Elettrodotti  5,00 1,00 2,00 1,00 1,78 0,35 

Stazioni 
radiobase 

4,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,15 

Livello sonoro 
rete stradale 

5,00 1,00 2,00 1,00 1,78 0,14 

Totale  15,00 2,70 5,25 2,70 4,87 0,73 
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Economia e 
società 
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 d
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a
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z
z
a
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Produzione di 
rifiuti urbani 

1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,50 2,00 0,90   

Rifiuti urbani 
differenziati 

1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,20 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,79   

Residenti 
collegati alla 
rete fognaria 

1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,33 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0,92   

Rete 
infrastrutturale 

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,42   

Traffico  2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,31   

Andamento 
demografico 

2,00 5,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 1,75   

Istruzione  1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,33 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,67 0,09 

Pendolarismo  0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00 0,65 0,35 

Occupati in 
agricoltura 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 4,00 1,35 0,15 

Occupati 
nell’industria 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 4,00 1,35 0,14 

Occupati nel 
terziario 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 4,00 1,35 0,08 

Sviluppo dei 
percorsi ciclabili  

2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,50 2,00 2,00 0,33 0,33 0,33 1,00 2,00 0,96 0,08 

Impianti energia 
a fonte 
rinnovabile 

0,50 1,00 0,50 0,33 0,50 0,25 1,00 0,50 0,25 0,25 0,25 0,50 1,00 0,46 0,11 

Totale  16,00 19,50 16,00 9,83 10,50 8,66 21,00 21,50 10,58 10,58 10,58 17,50 32,00 14,57 17,50 
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5.7.2 La valutazione delle alternative con lo stesso metodo del Piano 

 

I diversi scenari di pianificazione possono essere compresi e valutati mediante il 
raffronto di matrici di indicatori, che fanno riferimento al: 

1. sistema ambientale; 

2. sistema sociale; 

3. sistema economico. 

Verrà di seguito descritto uno scenario “stato attuale”, ottenuto dal quadro 
evidenziato dal Rapporto Ambientale della VAS del PAT, stato che verrà 
raffrontato a tre successive e distinte ipotesi di sviluppo: 

 

1. opzione “zero”, conservatrice, rappresentata dall’attuazione del PRG; 

2. opzione “uno”, del potenziamento centralizzato, con concentrazione 
delle previsioni di sviluppo e rinforzo indirizzate esclusivamente al 
rinforzo di un sistema gravitazionale; 

3. opzione “due”, del completamento del modello urbano per nuclei e del 
sistema di presidio del territorio. 

 

La sostenibilità è proporzionale al peso finale 

 
 
 

5.7.2.1. Punteggio dello Stato Ambientale attuale 
 

Utilizzando il punteggio precedentemente attribuito agli indicatori per il 
territorio del Comune di Galzignano Terme, il peso dei fattori e degli indicatori 
così come determinato dalle matrici dei “confronti a coppie”, si ricava il 
“punteggio pesato” dello Stato dell’Ambiente attuale. Il punteggio finale è un 
giudizio sintetico delle principali criticità emerse nel territorio comunale. 

La seguente tabella riporta il calcolo del punteggio finale allo stato attuale. 
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MATRICE STATO ATTUALE 

Tema 
Peso 
dei 

fattori 

Peso 
degli 

Indicatori 
Indicatori di stato/impatto Punteggio 

Punteggio 
pesato 

Punteggio 
tema 

Aria e 
clima 

0,09 

0,14 Biossidi di zolfo 1 0,126 

0,018 

0,13 Biossido di azoto 1 0,117 

0,26 Monossido di carbonio 0 0,000 

0,25 Polveri sottili -1 -0,225 

0,04 Ozono  0 0,000 

0,08 Benzene  0 0,000 

0,10 Metalli pesanti 0 0,000 

              

Acqua  0,35 

0,60 
Qualità ambientale acque 
superficiali 

1 1,960 

2,730 0,20 Carico trofico potenziale – Azoto 0 0,000 

0,20 
Carico trofico potenziale – 
Fosforo  

1 0,770 

              

Suolo e 
sottosuolo 

0,15 

0,56 Rischio idraulico -2 -1,680 

-2,340 0,22 Permeabilità dei suoli 0 0,000 

0,22 Rischio erodibilità dei suoli -2 -0,660 

              

Flora. 
fauna e 

biodiversità 
0,14 

0,31 Grado di qualità ambientale 1 0,434 

1,708 

0,17 Corridoi ecologici 2 0,476 

0,08 Densità venatoria 2 0,224 

0,17 Sistemi di siepi e filari 1 0,238 

0,17 Ecosistemi ripariali 2 0,476 

0,10 Rete stradale extraurbana -1 -0,140 

              

Paesaggio e 
produzione 

agricola 
0,08 

0,38 SAU 3 0,912 

1,472 

0,07 Densità allevamenti zootecnici 2 0,112 

0,14 Centri storici 1 0,112 

0,14 Tutela beni storico-culturali 2 0,224 

0,14 Valorizzazione edificato rurale 1 0,112 

0,13 Verde pubblico per abitante 0 0,000 

              

Inquinanti 
fisici 

0,08 

0,07 Inquinamento luminoso 2 0,112 

-0,344 
0,36 Elettrodotti 0 0,000 

0,21 Stazioni radiobase -1 -0,168 

0,36 Livello sonoro rete stradale -1 -0,288 

              

Economia e 
società 

0,11 
0,06 Produzione di rifiuti urbani 1 0,066 

0,253 
0,06 Rifiuti urbani differenziati 2 0,132 
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Il peso complessivo dei tematismi, ponderato dall’analisi dello stato attuale 
desunto dal Rapporto Ambientale Preliminare e aggiornato dal presente 
Rapporto Ambientale, risulta pari a 3,497.  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,07 
Residenti collegati alla rete 
fognaria 

-1 -0,077 

0,10 Rete infrastrutturale 2 0,220 

0,09 Traffico -3 -0,297 

0,12 Andamento demografico 1 0,132 

0,05 Istruzione 1 0,055 

0,05 Pendolarismo -2 -0,110 

0,10 Occupati in agricoltura 1 0,110 

0,10 Occupati nell’industria 0 0,000 

0,10 Occupati nel terziario 2 0,220 

0,07 Sviluppo dei percorsi ciclabili -3 -0,231 

0,03 
Impianti energia a fonte 
rinnovabile 

1 0,033 

PESO:  3,497 
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5.7.2.2. Valutazione indicatori di stato/impatto - Attuazione Opzione 0 

 
Analisi degli indicatori di stato/impatto nell’ipotesi di completa attuazione 
dell’”opzione zero”, corrispondente alla completa attuazione del vigente PRG. 
 
 
 

ANALISI INDICATORI DI STATO/IMPATTO - ATTUAZIONE "OPZIONE ZERO" 

Tema 
Peso 
dei 

fattori 

Peso 
degli 

Indicatori 

Indicatori di 
stato/impatto 

Punteggio 
Punteggio 

pesato 
Punteggio 

tema 

Aria e clima 0,09 

0,14 Biossidi di zolfo 2 0,252 

0,495 

0,13 Biossido di azoto 1 0,117 

0,26 Monossido di carbonio 0 0,000 

0,25 Polveri sottili 0 0,000 

0,04 Ozono  1 0,036 

0,08 Benzene  0 0,000 

0,10 Metalli pesanti 1 0,090 

              

Acqua  0,35 

0,60 
Qualità ambient. acque 
superficiali 

1 1,960 

2,730 0,20 
Carico trofico potenziale – 
Azoto 

0 0,000 

0,20 
Carico trofico potenziale – 
Fosforo  

1 0,770 

              

Suolo e 
sottosuolo 

0,15 

0,56 Rischio idraulico -1 -0,840 

-1,170 0,22 Permeabilità dei suoli 0 0,000 

0,22 Rischio erodibilità dei suoli -1 -0,330 

              

Flora. fauna 
e 

biodiversità 
0,14 

0,31 Grado di qualità ambientale 1 0,434 

1,708 

0,17 Corridoi ecologici 2 0,476 

0,08 Densità venatoria 2 0,224 

0,17 Sistemi di siepi e filari 1 0,238 

0,17 Ecosistemi ripariali 2 0,476 

0,10 Rete stradale extraurbana -1 -0,140 

              

Paesaggio e 
produzione 

agricola 
0,08 

0,38 SAU 2 0,608 

1,056 

0,07 
Densità allevamenti 
zootecnici 

2 0,112 

0,14 Centri storici 1 0,112 

0,14 Tutela beni storico-culturali 2 0,224 

0,14 
Valorizzazione edificato 
rurale 

0 0,000 

0,13 Verde pubblico per abitante 0 0,000 
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Inquinanti 
fisici 

0,08 

0,07 Inquinamento luminoso 2 0,112 

-0,056 
0,36 Elettrodotti 0 0,000 

0,21 Stazioni radiobase -1 -0,168 

0,36 Livello sonoro rete stradale 0 0,000 

              

Economia e 
società 

0,11 

0,06 Produzione di rifiuti urbani 1 0,066 

0,110 

0,06 Rifiuti urbani differenziati 2 0,132 

0,07 
Residenti collegati alla rete 
fognaria 

0 0,000 

0,10 Rete infrastrutturale 2 0,220 

0,09 Traffico -3 -0,297 

0,12 Andamento demografico 1 0,132 

0,05 Istruzione 1 0,055 

0,05 Pendolarismo -2 -0,110 

0,10 Occupati in agricoltura 1 0,110 

0,10 Occupati nell’industria 0 0,000 

0,10 Occupati nel terziario 0 0,000 

0,07 Sviluppo dei percorsi ciclabili -3 -0,231 

0,03 
Impianti energia a fonte 
rinnovabile 

1 0,033 

PESO:  4,873 

 
 
 
 
 

 

Il peso complessivo dei tematismi, raggiunto a seguito della realizzazione 
degli obiettivi e delle azioni correlate alla Opzione “zero”, pari a 4,873 
risulta superiore a quello espresso dall’analisi dello stato attuale dei 
tematismi sul territorio comunale, pari a 3,497, in forza del rispetto delle 
linee guida contenute nel protocollo EMAS. 
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5.7.2.3. Valutazione indicatori di stato/impatto - Attuazione Opzione 1 

 
Analisi degli indicatori di stato/impatto nell’ipotesi di realizzazione 
dell’”opzione uno”, rappresentata dal potenziamento centralizzato, con 
concentrazione delle previsioni di sviluppo e rinforzo indirizzate esclusivamente 
al rinforzo di un sistema gravitazionale. 
 

ANALISI INDICATORI DI STATO/IMPATTO - ATTUAZIONE "OPZIONE 1" 

Tema 
Peso 
dei 

fattori 

Peso 
degli 

Indicatori 

Indicatori di 
stato/impatto 

Punteggio 
Punteggio 

pesato 
Punteggio 

tema 

Aria e 
clima 

0,09 

0,14 Biossidi di zolfo 2 0,252 

0,954 

0,13 Biossido di azoto 1 0,117 

0,26 Monossido di carbonio 1 0,234 

0,25 Polveri sottili 1 0,225 

0,04 Ozono  1 0,036 

0,08 Benzene  0 0,000 

0,10 Metalli pesanti 1 0,090 

              

Acqua  0,35 

0,60 
Qualità ambientale acque 
superficiali 

1 1,960 

3,500 0,20 
Carico trofico potenziale – 
Azoto 

1 0,770 

0,20 
Carico trofico potenziale – 
Fosforo  

1 0,770 

              

Suolo e 
sottosuolo 

0,15 

0,56 Rischio idraulico 0 0,000 

0,330 0,22 Permeabilità dei suoli 0 0,000 

0,22 Rischio erodibilità dei suoli 1 0,330 

              

Flora. 
fauna e 

biodiversità 
0,14 

0,31 Grado di qualità ambientale 1 0,434 

1,848 

0,17 Corridoi ecologici 2 0,476 

0,08 Densità venatoria 2 0,224 

0,17 Sistemi di siepi e filari 1 0,238 

0,17 Ecosistemi ripariali 2 0,476 

0,10 Rete stradale extraurbana 0 0,000 

              

Paesaggio e 
produzione 

agricola 
0,08 

0,38 SAU 2 0,608 

1,168 

0,07 Densità allevamenti zootecnici 2 0,112 

0,14 Centri storici 2 0,224 

0,14 Tutela beni storico-culturali 2 0,224 

0,14 Valorizzazione edificato rurale 0 0,000 

0,13 Verde pubblico per abitante 0 0,000 

              

Inquinanti 0,08 0,07 Inquinamento luminoso 2 0,112 0,232 
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fisici 0,36 Elettrodotti 0 0,000 

0,21 Stazioni radiobase -1 -0,168 

0,36 Livello sonoro rete stradale 1 0,288 

              

Economia e 
società 

0,11 

0,06 Produzione di rifiuti urbani 1 0,066 

0,704 

0,06 Rifiuti urbani differenziati 2 0,132 

0,07 
Residenti collegati alla rete 
fognaria 

1 0,077 

0,10 Rete infrastrutturale 2 0,220 

0,09 Traffico -1 -0,099 

0,12 Andamento demografico 1 0,132 

0,05 Istruzione 1 0,055 

0,05 Pendolarismo 1 0,055 

0,10 Occupati in agricoltura 0 0,000 

0,10 Occupati nell’industria 0 0,000 

0,10 Occupati nel terziario 1 0,110 

0,07 Sviluppo dei percorsi ciclabili -1 -0,077 

0,03 
Impianti energia a fonte 
rinnovabile 

1 0,033 

PESO:  8,736 

 
 
 

 

Il peso complessivo dei tematismi, raggiunto a seguito della realizzazione 
degli obiettivi e delle azioni correlate alla Opzione 1, pari a 8,736 risulta 
maggiore di quello espresso dall’analisi dello stato attuale dei tematismi sul 
territorio comunale, pari a 3,497.  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello 
pag. 
242 

 

5.7.2.4. Valutazione indicatori di stato/impatto - Attuazione Opzione 2 

 
Analisi degli indicatori di stato/impatto nell’ipotesi di completa attuazione 
dell’”opzione due”, rappresentata dal completamento del modello urbano per 
nuclei e del sistema di presidio del territorio:  
 

ANALISI INDICATORI DI STATO/IMPATTO - ATTUAZIONE "OPZIONE 2" 

Tema 
Peso 
dei 

fattori 

Peso degli 
Indicatori 

Indicatori di stato/impatto Punteggio 
Punteggio 

pesato 
Punteggio 

tema 

Aria e 
clima 

0,09 

0,14 Biossidi di zolfo 2 0,252 

1,062 

0,13 Biossido di azoto 1 0,117 

0,26 Monossido di carbonio 1 0,234 

0,25 Polveri sottili 1 0,225 

0,04 Ozono  2 0,072 

0,08 Benzene  1 0,072 

0,10 Metalli pesanti 1 0,090 

              

Acqua  0,35 

0,60 
Qualità ambientale acque 
superficiali 

1 1,960 

3,500 0,20 
Carico trofico potenziale – 
Azoto 

1 0,770 

0,20 
Carico trofico potenziale – 
Fosforo  

1 0,770 

              

Suolo e 
sottosuolo 

0,15 

0,56 Rischio idraulico 2 1,680 

3,000 0,22 Permeabilità dei suoli 2 0,660 

0,22 Rischio erodibilità dei suoli 2 0,660 

              

Flora. 
fauna e 

biodiversità 
0,14 

0,31 Grado di qualità ambientale 2 0,868 

2,660 

0,17 Corridoi ecologici 2 0,476 

0,08 Densità venatoria 2 0,224 

0,17 Sistemi di siepi e filari 2 0,476 

0,17 Ecosistemi ripariali 2 0,476 

0,10 Rete stradale extraurbana 1 0,140 

              

Paesaggio e 
produzione 

agricola 
0,08 

0,38 SAU 2 0,608 

1,496 

0,07 
Densità allevamenti 
zootecnici 

2 0,112 

0,14 Centri storici 2 0,224 

0,14 Tutela beni storico-culturali 2 0,224 

0,14 
Valorizzazione edificato 
rurale 

2 0,224 

0,13 Verde pubblico per abitante 1 0,104 

              

Inquinanti 
fisici 

0,08 
0,07 Inquinamento luminoso 2 0,112 

0,400 
0,36 Elettrodotti 0 0,000 
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0,21 Stazioni radiobase 0 0,000 

0,36 Livello sonoro rete stradale 1 0,288 

              

Economia e 
società 

0,11 

0,06 Produzione di rifiuti urbani 2 0,132 

1,177 

0,06 Rifiuti urbani differenziati 2 0,132 

0,07 
Residenti collegati alla rete 
fognaria 

1 0,077 

0,10 Rete infrastrutturale 2 0,220 

0,09 Traffico 1 0,099 

0,12 Andamento demografico 1 0,132 

0,05 Istruzione 1 0,055 

0,05 Pendolarismo -2 -0,110 

0,10 Occupati in agricoltura 1 0,110 

0,10 Occupati nell’industria 0 0,000 

0,10 Occupati nel terziario 2 0,220 

0,07 Sviluppo dei percorsi ciclabili 1 0,077 

0,03 
Impianti energia a fonte 
rinnovabile 

1 0,033 

PESO:  13,295 

 
 
 

Il peso complessivo dei tematismi, raggiunto a seguito della realizzazione 
degli obiettivi e delle azioni correlate alla Opzione 2, pari a 13,295 risulta 
maggiore di quello espresso dall’analisi dello stato attuale dei tematismi sul 
territorio comunale. 

 

Dalla verifica degli scenari relativi alle varie opzioni considerate, si può 
constatare che l’Opzione 2, le cui azioni di piano sono state sopra esplicitate, 
è risultata quella che ha raggiunto il peso maggiore, con un netto 
miglioramento dei parametri ambientali considerati sia rispetto allo stato 
attuale sia rispetto allo scenario relativo alle Opzioni 0 ed 1.   
 

La fase di valutazione successiva sarà volta, pertanto, verso un maggior 
approfondimento della sostenibilità delle azioni di piano contenute nell’Opzione 
2, emerse nella precedente fase. Approfondimento che si attua attraverso la 
costruzione e la verifica di alcuni indicatori, opportunamente scelti, che possano 
garantire un efficace giudizio. 
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5.8. Lo scenario di Piano 
 
La Regione Veneto, nella fase preparatoria alla redazione del Documento 
Preliminare del PTRC, ha effettuato una classificazione di tutti i comuni veneti, 
strutturata secondo 6 gruppi tipologici come indicato dal Censis. Nel Documento 
Programmatico Territoriale per le Consultazioni sono riportati i gruppi di comuni 
classificati in base ad indicatori socio-economici e così denominati: 
 

- le centralità 
- i territori del benessere e della solidità produttiva 
- i poli della nuova crescita 
- le aree ad alta intensità turistica 
- i comuni della medierà veneta 
- l’arretramento demografico e produttivo 

 
Il comune di Galzignano Terme è collocato nel 6° gruppo, quello 
“dell’arretramento demografico e produttivo”. Si tratta di territori che hanno 
subito negli ultimi anni un consistente calo demografico, con tassi di natalità e 
tasso migratorio tra i più bassi registrati tra i sei gruppi, alla luce anche di un 
tasso di disoccupazione elevato e redditi bassi. 

A fronte di un saldo naturale leggermente positivo il periodo dal 2002 al 2008 
registra un incremento della popolazione totale pari a 220 unità anche se gli 
ultimi due anni di riferimento vedono un saldo demografico positivo per il 2010 
(1 unità) e negativo per il 2011 (-11 unità). 

Il recupero demografico dal 2002 al 2008 è nettamente trainato dalle 
componenti di immigrati dai comuni limitrofi e dall’estero. 

Va segnalato che il saldo sociale evidenza una recente inversione di tendenza, 
dal 2008, in cui si registrava un saldo positivo medio pari e 33,5 nuovi residenti 
anno, fino al dato negativo attuale. Tale condizione afferisce direttamente alle 
dinamiche del mercato edilizio generali, ma anche specifiche, nella misura in cui 
il percorso del Piano Regolatore del 2004 sembra avere esaurito la capacità di 
offrire e rendere disponibili sufficienti ed adeguate soluzioni residenziali. Mentre 
il tema dell’autocostruzione, ovvero del soddisfacimento del fabbisogno diretto, 
trova ancora qualche soluzione nel modello dell’intervento puntuale e di 
completamento, dall’altro viene a mancare una specifica offerta riguardo ai 
flussi esogeno che avevano caratterizzato i percorsi precedenti in relazione alla 
forte caratterizzazione residenziale e qualitativa del territorio di Galzignano 
Terme nel più ampio contesto territoriale. 
 

Gli scenari di crescita rappresentano la base su cui impostare i modelli di 
valutazione del fabbisogno di spazi per le abitazioni, le attività produttive e di 
servizio, che presumibilmente interessano il territorio comunale nell’orizzonte 
del Piano. 

Si tratterà di verificare in che misura il fabbisogno di spazi necessari ad 
assicurare le condizioni ideali, per lo sviluppo comunale risultano adattabili al 
quadro complessivo dei vincoli e delle compatibilità esistenti, anche dal punto di 
vista più strettamente urbanistico e ambientale. 
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5.8.1 Dimensionamento del PAT 

Rimandando all’analisi degli elementi demografici strutturali riportata nel 
capitolo 3, la cui valutazione incide sul dimensionamento demografico al 2018, è 
bene precisare che quest’ultimo non è l’unico elemento significativo per 
caratterizzare il fabbisogno residenziale; infatti l’ipotesi del fabbisogno di vani si 
basa su considerazioni ben più articolate e complesse, che attengono alla qualità 
del patrimonio edilizio e quindi alla domanda sostitutiva, nonché alla 
segmentazione della composizione media della famiglia, che tende a ridursi 
sempre più e ad una serie di altri fattori, di cui alcuni di natura psicologica e di 
difficile enucleazione. Se così non fosse, non si spiegherebbe il fenomeno di 
fatto rilevabile in molti comuni, ove a fronte di un decremento demografico, si è 
per contro riscontrato la continua e progressiva costruzione di vani, non rimasti 
invenduti ma assorbiti dal mercato locale, sia come domanda sostitutiva per 
disporre di abitazioni più adeguate e moderne, sia per ovviare alla domanda di 
residenze mononucleari di giovani e di anziani, in continua crescita. 

 
5.8.1.1. Dimensionamento demografico 

 
Relativamente al dimensionamento demografico al 2021, si ipotizza che si possa 
verificare un ulteriore incremento derivante essenzialmente da due fattori: 

 consolidamento del saldo naturale in relazione al progressivo recupero 
degli indici strutturali della popolazione conseguenti al saldo sociale 
recente, ovvero al recupero riguardo le fasce d’età relative alla 
popolazione con maggiore indice di fertilità; per una stima pari a + 15 
unità nel decennio;   

 recupero del trend recente del saldo sociale, che negli ultimi anni (fino 
al 2008) ha fatto registrare un incremento medio di poco superiore alle 
34 unità anno, coerente al consolidamento del “ruolo territoriale” 
residenziale specifico, acquisito e consolidato dal modello insediativo in 
atto di Galzignano Terme, in questa ipotesi si avrebbe un aumento di 
circa 340 unità nel decennio. 

La sommatoria dei punti fin qui descritti determina un totale di 355 nuove unità 
di incremento demografico nel prossimo decennio. 
  
Un secondo scenario, più prudenziale, può altresì essere indicato in una semplice 
proiezione del trend complessivo registrato per l’intero periodo 2002-2011 che si 
sostanzia in incremento medio di 22 unità anno, per complessivi 220 abitanti 
teorici. In questa ipotesi si rappresentano le condizioni di “difficoltà” legate 
all’offerta insediativa del recente del PRG per il periodo 2002/2011 che nella 
proiezione potrebbero in qualche modo rendere conto della situazione 
congiunturale generale di forte regresso del mercato edilizio e immobiliare. 
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5.8.1.2. Fabbisogno pregresso 
Relativamente al fabbisogno pregresso della popolazione già insediata, uno 

dei classici contributi conoscitivi è dato dall’analisi del rapporto vani/abitanti 
(indice di affollamento) e dai livelli di adeguatezza del patrimonio edilizio 
registrati ufficialmente dall’Istat alle date censuarie. Da tale lettura deriva:  

 il numero medio dei residenti per alloggio in base ai dati ISTAT risulta 
conforme alle media in ambito territoriale (provincia di Padova) 

 

Indice affollamento abitanti/stanze 2001 

Galzignano Terme 0,52 

Provincia di Padova 0,57 

 

 la dimensione unitaria degli alloggi vede un’articolazione per vani che 
a Galzignano Terme risulta orientata verso un maggior numero di vani 
per alloggio, a cui però non corrisponde una dimensione di superficie 
altrettanto ampia, infatti se in media si rilevano 4,73 vani per alloggio 
l’indicatore di superficie si discosta di 2,2% rispetto alla media della 
provincia di Padova 

 

Abitazioni occupate da persone residenti per numero di stanze - Censimento 2001 

 
Numero di stanze 

1 2 3 4 5 6 e più Totale Media 

Galzignano 
Terme 

0 52 157 378 388 465 1.440 4,73 

 % 0 3,61 10,90 26,25 26,94 32,30 100,00  

Provincia PD 3.063 17.575 44.523 85.554 86.547 73.897 311.159 4,65 

 % 0,98 5,65 14,31 27,50 27,81 23,75 100,00  

 

 

Superficie totale degli alloggi (occupati e non) – censimento 2001 

 ALLOGGI TOTALI SUPERFICIE SUPERFICIE MEDIA 

GALZIGNANO TERME 1.608 181.652 112,96 

PROVINCIA PD 339.793 39.133.206 115,16 

 

 più significativa appare la lettura del dato statistico relativo all’indice 
di vetustà del patrimonio edilizio esistente; dal censimento ISTAT del 
2001 si rileva infatti che la produzione edilizia fra il 1972 e il 1991 
risulta inferiore alla media provinciale per circa il 48%. Questo aspetto 
può trovare spiegazione riguardo al percorso urbanistico pregresso in 
cui il modello insediativo ha progressivamente “elaborato e 
metabolizzato” le trasformazioni socio economiche complessive  
segnate dal passaggio dall’economia agricola prevalente degli anni ’50 
– ‘60,  con un sistema insediativo diffuso di tipo rurale, all’economia 
industriale prima con la conseguente emorragia demografica verso i 
poli del triangolo industriale e del nord-est, fino all’attuale assetto 
post-industriale con l’accresciuta mobilità e l’introduzione di modelli 
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insediativi locali legati alla dimensione del quartiere organizzato (le 
lottizzazioni). 

 

COMUNI 

Edifici per epoca di costruzione - Censimento 2001 

Prima 
del 

1919 

Dal 1919 
al 1945 

Dal 1946 
al 1961 

Dal 1962 
al 1971 

Dal 1972 
al 1981 

Dal 1982 
al 1991 

Dopo il 
1991 

Totale 

Galzignano 
Terme 

102 65 169 264 232 126 104 1.062 

 % 9,60 6,12 15,92 24,85 21,85 11,86 9,80  

Provincia Padova 26.583 22.653 50.234 79.393 71.300 44.173 
44.92

1 
339.2

57 

 % 7,84 6,68 14,81 23,40 21,02 13,02 13,24  

 

La valutazione del fabbisogno pregresso derivante dalla mera indagine di 
indicatori statistici (anche piuttosto datati) non è sufficiente ed adeguata al 
“bisogno conoscitivo” posto dagli obiettivi del PAT. Per poter delineare uno 
scenario quantitativo ma anche qualitativo dell’aspetto si è proceduto mediante 
una serie di consultazioni che hanno accompagnato sia la fase iniziale di 
definizione preliminare dei contenuti del PAT sia quella successiva di verifica e 
definizione strategica compiuta dello stesso. 
Nel corso del periodo di pubblicazione del Documento Preliminare sono 
pervenute 6 osservazioni rispetto alle quali la Giunta ha contro dedotto con 
propria deliberazione. 
Oltre a questa fase, ed in seguito all’incontro del 02.02.2010, sono pervenute 78 
segnalazioni e richieste relative a problematiche e bisogni specifici della 
popolazione residente. Oltre a ciò sono state recuperate alcune osservazioni 
pregresse proposte da singoli cittadini in occasione della Variante del 2004 e che 
non era stato possibile accogliere in relazione ai limiti posti dal Piano 
Ambientale per lo specifico livello di pianificazione (variante al PRG redatta ai 
sensi della L.R. 61/85). Complessivamente sono state analizzate quindi 94 
istanze e segnalazioni. 

In questo modo tutti i cittadini hanno avuto l’opportunità di segnalare condizioni 
particolari o specifiche, bisogni ed aspettative per un campione già di per sé 
rappresentativo del 6% delle famiglie residenti, che permettono di misurare in 
termini “attuali” e sostanziali i reali bisogni abitativi della popolazione di 
Galzignano Terme. Il dato ricavato è riassumibile come segue.  

Sono state presentate segnalazioni e istanze per complessivi 112.434 mc di 
volume edificabile. Di queste richieste solo il 44% sono risultate compatibili con 
il quadro normativo generale di riferimento e con i criteri e gli indirizzi di tutela 
del territorio del PAT, per complessivi mc 49.213, Di questi una percentuale del 
45,2% afferiscono a situazioni di trasformabilità di aree nuova destinazione 
residenziale (lottizzazioni) mentre il restante 54.8% afferisce ai tempi più propri 
dell’autocostruzione e della densificazione (lotti liberi) 
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fabbisogno compatibile pregresso espresso dalla pop. residente 

tipologia territoriale: mc  mc/residente residenti teorici 

ambito del sistema diffuso, della 
densificazione e del completamento 

26.963 280 96 

ambito della trasformazione 22.250 250 89 

sommano 49.213 266 185 

 

Il parametro relativo alla volumetria per abitante deriva dall’analisi dello stato 
di fatto così come rappresentato dal Repertorio normativo del PRG vigente da 
cui si evidenzia che l’indice di occupazione medio è pari 288 mc per abitante, in 
cui per le zone più strettamente urbane l’indice si riduce a 251 mc abitante. A 
proposito va rilevato che la tipologia consolidata (dalla L.R. 24/85 in poi) della 
dimensione unitaria delle abitazioni e case singole (ovvero la prevalenza del 
fenomeno rilevato) pari a 800 mc, per una composizione media dei nuclei 
familiari pari a 2,74 unità (media del periodo 2002/2011), determina un 
parametro pari a 292 mc/abitante; aspetto che può costituire un criterio di 
“tendenzialità” per quanto riguarda questa tipologia abitativa.  Il modello 
residenziale prevalente incide anche per le aree di nuova formazione, in termini 
di “qualità dell’abitare”, con tipologie prevalentemente a carattere singolo 
(unifamiliare, bifamiliare, schiera) in cui risultano in qualche modo riproducibili 
i caratteri tipici del modello veneto in cui si esprime l’aspirazione ad una 
residenzialità fatta di indipendenza e rapporto con il verde (giardino-orto). 
Questa tipologia territoriale esprime già allo stato attuale indici di occupazione 
che si attestano sui 250 mc per abitante.   
 
 

5.8.1.3. Evoluzione dei nuclei familiari 

La composizione media della famiglia, in contrazione continua, ha comportato 
un aumento di 175 famiglie negli anni dal 2003 al 2010, con una composizione 
media delle famiglie pari a 3 al 2010; il dato è in ogni caso superiore a quello 
medio della Provincia, con un indice supposto di 2,35 persone, cioè prossimo a 
quello tendenziale del Nord Italia (2,3): quindi potrà ridursi ulteriormente. Tale 
ipotesi può essere applicata correttamente alla popolazione residente al 2011 
mentre per gli altri aspetti indagati ai paragrafi precedenti il dato è in qualche 
modo già “contenuto” nel modello di stima. Deriva: 

 

residenti 
2011 

indice 
comp/fam 

n° fam 
2021 

n° fam 
2011 differenza assolto 

nuovi 
nuclei 

4.435 2,35 1887 1.674 213 79 134 

 

Dove l’evoluzione della popolazione residente, rispetto ad un indice pari a 2,3 
componenti medi per nucleo familiare, comporterebbe la formazione di 213 
nuovi nuclei di cui però parte possono essere considerati già assolti con il 
fabbisogno pregresso espresso e rilevato al paragrafo precedente (185/2,35 = 79) 
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Deriva un ulteriore fabbisogno corrispondente a 134 nuclei familiari pari cioè ad 
un popolazione teorica di 315 residenti equivalenti. 
L’ipotizzata riduzione della composizione media considera anche una maggiore 
longevità delle persone che normalmente vivono sole. 
 
 

5.8.1.4. Ipotesi dimensionale del P.A.T.  
 
Da quanto esposto ai punti precedenti deriva un quadro dimensionale di 
riferimento per la strategia del PAT che contiene due tipi di scenari al fine di 
contenere i margini di indeterminatezza che inevitabilmente qualsiasi previsione 
comporta: il dato che evidenzia la maggiore variabilità, come rilevato in 
precedenza, riguarda la stima del saldo sociale in ragione dei fattori attrattivi 
residenziali in ambito territoriale, in relazione ai cicli edilizi e alle congiunture 
economiche generali. Gli scenari proposti riguardano quindi il trend demografico 
tendenziale secondo due distinte ipotesi (una riferita alle dinamiche positive 
registrate fino al 2008 e una, più prudenziale, assunta dal valore medio del 
periodo 2002/2011), l’evoluzione dei nuclei famigliari attuali, il fabbisogno 
pregresso: 

 

 Secondo la prima ipotesi deriva:  

 
Popolazione 

corrispondente: 

popolazione residente 2011 4.435 

trend demografico 2002-2008- proiezione  365 

evoluzione dei nuclei familiari 315 

fabbisogno pregresso 96 

sommano 5.211 

Incremento di popolazione + 776 

Tasso di incremento percentuale 17,50% 

 

In base alla seconda ipotesi deriva:  

 
Popolazione 

corrispondente: 

popolazione residente 2011 4.435 

trend demografico2002-2011- proiezione  220 

evoluzione dei nuclei familiari 315 

fabbisogno pregresso 96 

sommano 5.066 

Incremento di popolazione + 631 

Tasso di incremento percentuale 14,23% 

 
Va considerato che delle tre componenti considerate solo il primo dato, relativo 
al trend demografico, comporta un reale incremento di popolazione mentre per i 
secondi due si può assumere che il dato sia riferito ad una sorta di fabbisogno 
pregresso e di bisogni afferenti all’evoluzione delle caratteristiche strutturali 
della popolazione già residente, per cui la stima della popolazione risulta di 
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fatto un calcolo teorico, utile a determinare gli effetti quantitativi sul 
dimensionamento del fabbisogno, ma non tanto sulla stima della quantità reale 
di popolazione residente stimata al 2021.  
Da ciò derivano i seguenti scenari di stima: 
 

popolazione residente 2011 4.435 

trend demografico 2002-2008- proiezione 365 

sommano 4.800 

Incremento di popolazione + 365 

Tasso di incremento percentuale + 8,23 % 

 

popolazione residente 2011 4.435 

trend demografico2002-2011- proiezione 220 

sommano 4.655 

Incremento di popolazione + 220 

Tasso di incremento percentuale + 4,96 % 

 

Il tasso di incremento “reale” può essere quindi stimato su un valore prossimo  
alla popolazione massima residente registrata al censimento del 1951 (4804 
residenti). 
 
 

5.8.1.5. Ipotesi dimensionale del P.A.T. al 2021 

Lo scenario di Piano assume quindi una stima del fabbisogno abitativo compreso 
fra i + 776 e i + 631 nuovi abitanti teorici insediabili. 

A questo dato va quindi detratta la capacità residuale del P.R.G. vigente, ovvero 
quanto del fabbisogno complessivo può essere ancora assolto in base all’attuale 
potenzialità edificatoria residua dello strumento comunale. 

Sostanzialmente si tratta di due nuove aree di espansione del capoluogo: la già 
citata zona di “Valleggia” (ZTO C2/2) e una zona in località Porto, sempre del 
capoluogo (ZTO C2/15 Peep), che risulta già in corso di realizzazione ma che non 
ha ancora visti insediati i residenti conseguenti alla nuova edificazione. 

Tale volumetria, rispetto al parametro assunto dei 250 mc abitante e alla stima 
della componente non residenziale (commercio, attività terziarie ecc) pari al 
25% del totale (parametro indicato anche nelle “Linee guida e metodologie 
operative” della Provincia di Padova, e coerente alle indicazioni e prescrizioni 
del repertorio normativo del PRG vigente, in particolare per la zona C2/2) 
determina una capacità insediativa residua del PRG vigente pari a 208 abitanti 
teorici. 

A questi si aggiungono gli abitanti potenzialmente ancora insediabili mediante 
inteventi di completamento del tessuto esistente (lotti liberi) in zone di tipo B – 
C1 – E4, che secondo il parametro di 280 mc per abitante già definito per questa 
tipologia edilizia, determina una capacità insediativa teorica pari a 141 abitanti 
teorici. 
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Disponibilità PRG Vigente mq mc 250 mc/ab A detrarre 25% 

Z.T.O. C2/2 29.797 44.696 179 134 

Z.T.O. C2/15 12.272 24.544 98 74 

   280 mc/ab  

Altri interventi minori 

di completamento 
 52.745 188 141 

Sommano  121.985 465 349 

 

Il dato riportato è riferito alla capacità teorica massima insediabile. 
Statisticamente è però evidente che quasi mai il parametro massimo viene 
realmente raggiunto, rappresentando una soglia limite entro cui il fatto 
edificatorio deve essere contenuto, e la stessa normativa della L.R. 61/85 
individuava anche una soglia minima, pari al 75% della massima come campo di 
variazione entro cui collocare il dimensionamento degli interventi. Appare quindi 
opportuno, in termini “realistici”, considerare un valore intermedio fra le due 
soglie (100% e 75% del dato di edificabilità) pari all’87,5% quale parametro di 
stima dell’effettiva attuazione delle potenzialità residue del PRG. 

Deriva che dei 349 abitanti teorici insediabili massimi, appare ragionevole 
assumere, ai fini statistici un parametro correttivo per cui si stima nell’87,5% del 
massimo volume la quantità effettiva di attuazione attendibile in base alle 
previsioni massime del PRG vigente.  

Secondo questa ipotesi deriva: 

 

 Stima della potenzialità reale residua 

del PRG vigente 

(349 x 87,5%) 

Nuovi abitanti insediabili 

305 

 

 

Si determina quindi il seguente quadro rispetto agli scenari di riferimento 
assunti: 

Ipotesi di incremento demografico di sviluppo 

 

popolazione residente 2011 4.435 

trend demografico 2002-2008- proiezione  365 

evoluzione dei nuclei familiari 315 

fabbisogno pregresso 96 

sommano 5.211 

Incremento di popolazione 776 

capacità residua del PRG (a detrarre) 305 

dimensionamento del PAT  471 

 

 

Ipotesi di incremento demografico contenuto 
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Si determina quindi un campo di variazione per il dimensionamento complessivo  
del PAT (comprensivo della capacità residua del PRG vigente e del carico 
aggiuntivo del PAT) compreso fra i  631 e i  776 abitanti insediabili.  
Questa soglia dimensionale ovviamente non rappresenta l’unico criterio per la 
definizione quantitativa del PAT, bensì va verificata in relazione agli altri temi di 
sostenibilità e di compatibilità fin qui evidenziati. 
In relazione quindi al quadro di vincoli e fragilità rilevato, rispetto alle invarianti 
e ai criteri di trasformabilità assunti, in questa sede si propone un quadro di 
dimensionamento del PAT che si colloca in posizione intermedia fra i due scenari 
delineati:  
 
Carico insediativo aggiuntivo del PAT           
TOTALE 

quota stimata 
a destinazione 
commerciale 
direzionale  
mq 

quota 
stimata a 
destinazione 
residenziale 
mc 

Abitante 
teorico 

mc 

Abitanti 
teorici 

sommano   114.000 6.514 91.200 262 362 

residenti attuali 4.425 

residenti insediabili da PRG vigente 305** 

residenti totali 5.092 

** abitanti reali negli elaborati del PAT il dato è riportato come da valore teorico pari 349 
abitanti teorici ovvero: 
 

Carico insediativo aggiuntivo del PAT           
TOTALE 

quota stimata 
a destinazione 
commerciale 
direzionale  
mq 

quota 
stimata a 
destinazione 
residenziale 
mc 

Abitante 
teorico 

mc 

Abitanti 
teorici 

sommano   114.000 6.514 91.200 262 362 

residenti attuali 4.425 

residenti insediabili da PRG vigente 349 

residenti totali 5.136 

 
l’incremento reale massimo compatibile viene quindi stimato in 667 abitanti 
teorici complessivi. pari al 15% della popolazione residente al 2011, in cui il 
carico aggiuntivo proprio del PAT è pari a + 362 nuovi abitanti teorici ovvero pari 
all’8,16% dei redenti attuali. 
 

popolazione residente  4.435 

trend demografico 2002- 2011- proiezione  220 

evoluzione dei nuclei familiari 315 

fabbisogno pregresso 96 

sommano 5.066 

Incremento di popolazione +631 

capacità residua del PRG (a detrarre) - 305 

dimensionamento del PAT  326 
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5.8.2 Dimensionamento settore produttivo 

Le aree per servizi dovranno essere dimensionate in base alla somma degli 
abitanti esistenti e di quelli teorici aggiuntivi (P.R.G. + P.A.T.). 

Le sede appropriata di tale verifica è la dimensione del P.I., mentre a livello 
strategico il PAT indica e conferma gli ambiti che svolgono un ruolo generale, 
anche al di là del diretto rapporto standard/abitante della dimensione attuativa 
degli interventi. 

Gli ambiti di carattere generale riguardano: 

 l’area della sede municipale, centro civico e piazza (mq 4.601) 

 le aree scolastiche (mq 18.634) 

 l’area della chiesa parrocchiale e relative pertinenze (mq 14.173) 

 l’area del depuratore (mq 3.312) 

Complessivamente tali aree corrispondo a mq 40.720, sono inoltre presenti e 
confermati gli ambiti cimiteriali di Galzignano Terme e Valsanzibio con una 
superficie complessiva di 9.646 mq di cui 3.170 mq a parcheggio pubblico. Il 
resto delle aree a servizi esistenti e previste da PRG sono costituiti da ambiti di 
ridotte dimensioni unitarie, diffusi (per certi aspetti anche polverizzati), con un 
rapporto spesso diretto con la dimensione di quartiere. La tabella di seguito 
riportata evidenzia le superfici di servizi esistenti attuali, riferita alle varie 
categorie di standard (al netto della previsioni di PRG non ancora attuate); 
emerge che l’intero territorio comunale presenta un’ottima dotazione di tali 
aree, rilevandosi pari mq 32,12 per abitante. 

 

Servizi esistenti - mq 

Parcheggio Istruzione 
Interesse 
comune 

Verde 
pub. 

Tot 

18.344 18.634 72.753 33.077 142.808 

 

Il resto delle aree a servizi esistenti e previste da PRG sono costituiti da ambiti 
di ridotte dimensioni unitarie, diffusi (per certi aspetti anche polverizzati), con 
un rapporto spesso diretto con la dimensione di quartiere, che nel PAT rientrano 
negli ambiti del “consolidato”.  

La tabella di seguito riportata evidenzia le superfici di servizi esistenti al 2012, 
riferita alle varie categorie di standard (al netto della previsioni di PRG non 
ancora attuate) distinte per ambito territoriale di riferimento; emerge 
ovviamente che la prevalenza di aree per servizi risulta ubicata nel capoluogo. 

 

 PARK ISTRUZIONE INTERESSE COMUNE VERDE PUBBLICO TOTALE 

Capoluogo 6.886 13.857 44.551 6.692 71.987 

Valsanzibio 11.458 4.777 12.397 26.384 55.016 

Zona termale 0 0 0 0 0 

Zona agricola 
di pianura 

0 0 0 0 0 

Zona agricola 
di collina 

0 0 15.806 0 15.806 

TOTALE 18.344 18.634 56.948 33.077 142.808 
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La dotazione a standard già in atto risulta sufficiente per una popolazione pari a 
4.760 abitanti teorici (standard 30 mq/ab.). 
 
 

5.8.3 Fabbisogno insediativo per ATO  

La Legge Regionale 23 aprile 2004 – Norme per il governo del territorio – 
all’articolo 13 indica tra i contenuti del PAT la suddivisione del territorio in 
ambiti territoriali omogenei (ATO) ai fini di determinare “i parametri teorici di 
dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti 
residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri 
per i cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni 
compatibili”. Nello stesso articolo specifica che gli ATO “vengono individuati per 
specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico, 
storico, paesaggistico e insediativo”; in tal modo gli ATO introducono nella 
legislazione regionale il superamento dello zoning, cioè della suddivisione del 
territorio per destinazioni funzionali. 
Gli ATO individuati sul territorio comunale sono: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le caratteristiche di ogni ATO posso essere riassunte come segue: 
 
 

ATO 1 – Carico insediativo aggiuntivo PAT 
 
Carico insediativo aggiuntivo del PAT           
- ATO 1 GALZIGNANO 

quota stimata 
a destinazione 
commerciale 
direzionale  
mq 

quota 
stimata a 
destinazione 
residenziale 
mc 

Abitante 
teorico 

mc 

Abitanti 
teorici 

sommano   88.000 5.029 70.400 250 282 

residenti attuali 2.972 

residenti insediabili da PRG vigente (programmato) 290 

residenti totali 3.544 

Produttivo - 
Commerciale 
Direzionale mq 2.951       

N° 
ATO 

 
NOME ATO 

SUPERFICIE 
Mq. 

1 Capoluogo 1.937.926 

2 Valsanzibio 1.910.822 

3 Zona termale 1.546.441 

4 Zona Agricola di pianura 3.851.947 

5 Zona Agricola di collina 8.926.120 

TOTALE A.T.O. 1817.33 
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Dotazione 
minima aree a 
servizi mq 
30/ab. teorico 

Dotazione minima aree a 
servizi per produttivo 
commerciale direzionale 

Dotazione minima aree a 
servizi per  commerciale 
direzionale interno alla 
residenza sommano 

Aree a 
servizi del 

PAT 

8.448 295 5.029 13.772   

 

* : la quota stimata a destinazione commerciale e direzionale, funzionale e compatibile 
con la residenza, è calcolata in rapporto al 25% del volume previsto per gli ambiti urbani 
considerando un’altezza media di ml 3,50 (mc x 25% / 3,50) 

**: superfici a servizi strategiche esistenti confermate e individuate dal PAT alla tav. 4.  

Per quanto riguarda la SAU la superficie massima trasformabile in destinazioni non 
agricole è indicata in  mq 42.000. 

In sede di P.I. il dimensionamento delle aree a sevizi dell’ATO andrà verificata rispetto 
alla popolazione insediata, alla capacità insediativa teorica residuale interna al sistema 
consolidato, e alla popolazione aggiuntiva prevista in attuazione della L.R. 11/04. 

 

L’attuale dotazione reale di superfici a standard risulta: 
 

 PARK ISTRUZIONE INTERESSE COMUNE VERDE PUBBLICO TOTALE 

ATO - 1 6.886 13.857 44.551 6.692 71.987 

 
 
 
 

In particolare, riferendosi alle azioni strategiche previste (cap. 5.4), il quadro è 
rappresentato da: 
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Punto  A 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 
È perimetrato il centro 
storico come da PRG 
vigente, vengono inoltre 
indicati i complessi 
oggetto di tutela (IRVV) e 
il rispettivo contesto 
figurativo di Villa Pisani, 
Villa Vallini e Villa Saggini 

 

Vengono definite le 
caratteristiche 
tipologiche e le categorie 
di intervento che in sede 
di PI andranno verificate 
per ciascun fabbricato, 
complesso o ambito 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 

 
Art. 14 
 
 
 
Art. 28 

 

 

 

 

 

 

 

Punto  B 

Non si rilevano fonti di conflitto di rilevanza strategica, si rimanda al P.I. 
l’attuazione del seguente obiettivo: 

- specifica attenzione alla tutela degli insediamenti residenziali e delle 
attrezzature pubbliche poste in vicinanza ad insediamenti produttivi 
potenzialmente molesti, prevedendo anche forme di incentivazione alla 
rilocalizzazione degli insediamenti produttivi 
con le seguenti direttiva: 

- Il PI attua una ricognizione delle attività produttive in zona impropria; 

elabora inoltre la normativa per la disciplina degli interventi di miglioramento, di 

ampliamento e di dismissione delle attività in zona impropria.  

- Il PI individua gli insediamenti per i quali prevedere la demolizione anche 

totale, in quanto contrastanti con gli obiettivi del PAT, disciplinando l’attribuzione 

e la gestione del credito edilizio. Per questi insediamenti detta altresì le modalità 

di recupero delle aree dimesse. 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 
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Punto  C e D 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 
Il miglioramento 
della qualità 
urbana avviene 
mediante la 
concentrazione 
delle aree a servizi 
in ambiti 
polarizzati per 
favorirne l’utilizzo 
da parte della 
popolazione. 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 

 
Art. 39 
 
 
 

 

 
 
 

 

Punto E 
Estratto tav. 4  
Trasformabilità 
 
Le direttrici 
preferenziali di 
sviluppo 
insediativo ed i 
limiti fisici 
all’espansione sono 
indicati in modo 
coerente ad 
un’ipotesi di 
“contenimento” 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 

 
 
Art. 40 e 41 
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Punto G 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 
Viene indicata 
una direttrice 
parallela alla SP 
25, con innesti a 
rotatoria sulla 
viabilità 
principale con 
associato 
percorso ciclo 
pedonale in 
modo da ridurre 
il transito 
veicolare nel 
centro storico di 
Galzignano 
Terme. 
Vengono 
confermate le 
fasce di rispetto 
stradale, 
rappresentate 
puntualmente 
alla tavola 1 – 
Vincoli 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 

 

Art. 11 
 
 
 

 

 

 

Punto I 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 
Vengono 
perimetrate le 
pertinenze 
scoperte da 
tutelare e i 
contesti 
figurativi dei 
complessi 
monumentali 
come quelli 
riferiti, coma da 
stralcio a lato, a 
Villa Bertolini 
(IRVV) 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 

 

Art. 28 
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Punto J 
Estratto tav. 4 Trasformabilità 
 
I nuclei individuati derivano dalle zone E2 o 
E3 o E4 già segnate con il PRG vigente: 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 
 
Art. 47 
 
 

La zona 
lungo via 
Canova è 
classificata 
come zona 
E4/2 dal 
PRG 
vigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zona 
lungo via 
Madonnetta 
è 
classificata 
come zona 
E3 dal PRG 
vigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zona a 
sud della 
Sp 25 è 
classificata 
come zona 
E2 dal PRG 
vigente 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Punto K e L 

L’introduzione delle nuove modalità attuative relative a compensazione, 

perequazione e credito edilizio potranno quindi favorire i percorsi di 

riqualificazione (e per certi aspetti di “densificazione”) per il miglioramento della 

qualità territoriale 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 
Art. 7e 8 e 9 
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ATO 2 – Carico insediativo aggiuntivo PAT 
 
Carico insediativo aggiuntivo del PAT           
- ATO 2 VALSANZIBIO 

quota stimata 
a destinazione 
commerciale 
direzionale  
mq 

quota 
stimata a 
destinazione 
residenziale 
mc 

Abitante 
teorico 

mc 

Abitanti 
teorici 

sommano   18.000 1.029 14.400 250 58 

residenti attuali 873 

residenti insediabili da PRG vigente 48 

residenti totali 979 

Produttivo - 
Commerciale 
Direzionale mq 0       

Dotazione 
minima aree a 
servizi mq 
30/ab. teorico 

Dotazione minima aree a 
servizi per produttivo 
commerciale direzionale 

Dotazione minima aree a 
servizi per  commerciale 
direzionale interno alla 
residenza sommano 

Aree a 
servizi del 

PAT 

1.728 0 1.029 2.757   

 

** : la quota stimata a destinazione commerciale e direzionale, funzionale e compatibile 
con la residenza, è calcolata in rapporto al 25% del volume previsto considerando una 
altezza media di ml 3,50 (mc x 25% / 3,50) 

*= Il Pat alla tav. 4 non individua superfici a servizi di carattere strategico  

Per quanto riguarda la SAU si prevede indicativamente la trasformazione di superfici in 
destinazioni non agricole per mq 8.368 

In sede di P.I. il dimensionamento delle aree a sevizi dell’ATO andrà verificata rispetto 
alla popolazione insediata, alla capacità insediativa teorica residuale interna al sistema 
consolidato, e alla popolazione aggiuntiva prevista in attuazione della L.R. 11/04 

In sede di P.I. le superfici a servizi andranno verificate per l’intero ambito di ATO e 
potranno essere reperite anche in ATO limitrofe di concentrazione urbana-residenziale 
per un massimo del 10% del totale. 

L’attuale dotazione reale  di superfici a standard risulta: 

 

 PARK ISTRUZIONE INTERESSE COMUNE VERDE PUBBLICO TOTALE 

ATO - 2 11.458 4.777 12.397 26.384 55.016 

 
 
 

in particolare, riferendosi alle azioni strategiche previste (cap. 5.4), il quadro è 
rappresentato da: 
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Punto  A e H 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 
È perimetrato il centro 
storico come da PRG 
vigente, vengono 
inoltre indicati i 
complessi oggetto di 
tutela (IRVV) e il 
rispettivo contesto 
figurativo di Villa 
Barbarigo 

Vengono definite le 
caratteristiche 
tipologiche e le 
categorie di intervento 
che in sede di PI 
andranno verificate per 
ciascun fabbricato, 
complesso o ambito 

Vengono perimetrate le 
pertinenze scoperte da 
tutelare e i contesti 
figurativi dei complessi 
monumentali come 
quelli riferiti, coma da 
stralcio a lato, a Villa 
Barbarigo (IRVV) 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 

 
Art. 14 
 
 
 
Art. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 28 

 

Punto  B 

Non si rilevano fonti di conflitto di rilevanza strategica, si rimanda al P.I. l’attuazione del 
seguente obiettivo: 

- specifica attenzione alla tutela degli insediamenti residenziali e delle attrezzature pubbliche poste 
in vicinanza ad insediamenti produttivi potenzialmente molesti, prevedendo anche forme di 
incentivazione alla rilocalizzazione degli insediamenti produttivi 
con le seguenti direttiva: 

- Il PI attua una ricognizione delle attività produttive in zona impropria; elabora inoltre la 

normativa per la disciplina degli interventi di miglioramento, di ampliamento e di dismissione delle 

attività in zona impropria.  

- Il PI individua gli insediamenti per i quali prevedere la demolizione anche totale, in quanto 

contrastanti con gli obiettivi del PAT, disciplinando l’attribuzione e la gestione del credito edilizio. 

Per questi insediamenti detta altresì le modalità di recupero delle aree dimesse. 

Riferimento Norme Tecniche 
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Punto  C e D 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 
Il miglioramento della 
qualità urbana avviene 
mediante la 
concentrazione delle 
aree a servizi in 
ambiti polarizzati per 
favorirne l’utilizzo da 
parte della 
popolazione 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 

 
Art. 39 
 
 
 

 

 
 
 

 

Punto E 
Estratto tav. 4  
Trasformabilità 
 
Le direttrici 
preferenziali di 
sviluppo insediativo ed 
i limiti fisici 
all’espansione sono 
indicati in modo 
coerente ad un’ipotesi 
di “contenimento” 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 

 
 
Art. 40 e 41 
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Punto I 
Estratto tav. 4Trasformabilità 
 
I nuclei individuati derivano dalle zone E4 già 
segnate con il PRG vigente: 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 
 
Art. 47 
 
 

La zona lungo 
via Biasiole è 
classificata 
come zona 
E4/6 dal PRG 
vigente 
 
 
La zona a nord 
di via 
Ventolone è 
classificata 
come zona 
E4/6 dal PRG 
vigente 
 
 
La zona lungo 
via Giovanni 
Pascoli è 
classificata 
come zona 
E4/7 dal PRG 
vigente 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Punto J e K 

L’introduzione delle nuove modalità attuative relative a compensazione, 

perequazione e credito edilizio potranno quindi favorire i percorsi di 

riqualificazione (e per certi aspetti di “densificazione”) per il miglioramento della 

qualità territoriale 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 
Art. 7e 8 e 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATO 3 – Carico insediativo aggiuntivo PAT 
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Carico insediativo aggiuntivo del PAT           
- ATO 3 ZONA TERMALE 

quota stimata 
a destinazione 
commerciale 
direzionale  
mq 

quota 
stimata a 
destinazione 
residenziale 
mc 

Abitante 
teorico 

mc 

Abitanti 
teorici 

sommano   3.000 171 2.400 280 9 

residenti attuali 163 

residenti insediabili da PRG vigente 8 

residenti totali 180 

Produttivo - 
Commerciale 
Direzionale mq 0       

Dotazione 
minima aree a 
servizi mq 
30/ab. teorico 

Dotazione minima aree a 
servizi per produttivo 
commerciale direzionale 

Dotazione minima aree a 
servizi per  commerciale 
direzionale interno alla 
residenza sommano 

Aree a 
servizi del 

PAT 

257 0 171 429   

** : la quota stimata a destinazione commerciale e direzionale, funzionale e compatibile 
con la residenza, è calcolata in rapporto al 25% del volume previsto considerando una 
altezza media di ml 3,50 (mc x 25% / 3,50) 

*= Il Pat alla tav. 4 non individua superfici a servizi di carattere strategico  

Per quanto riguarda la SAU si prevede indicativamente la trasformazione di superfici in 
destinazioni non agricole per mq 1.400 

In sede di P.I. il dimensionamento delle aree a sevizi dell’ATO andrà verificata rispetto 
alla popolazione insediata, alla capacità insediativa teorica residuale interna al sistema 
consolidato, e alla popolazione aggiuntiva prevista in attuazione della L.R. 11/04 

In sede di P.I. le superfici a servizi andranno verificate per l’intero ambito di ATO e 
potranno essere reperite anche in ATO limitrofe di concentrazione urbana-residenziale 
per un massimo del 10% del totale. 

In particolare, riferendosi alle azioni strategiche previste (cap. 5.4), il quadro è 
rappresentato da: 

 
 

 

Punto  A 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 

Vengono individuati gli 
edifici e complessi di 
valore storico 
testimoniale 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 
 
 
Art. 28 
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Punto B 

I nuclei individuati derivano dalle zone E4 già segnate con il PRG vigente: 
Riferimento 
Norme Tecniche 
 
Art. 47 
 

 

 

 

Estratto tav. 4 Trasformabilità 

 

Estratto PRG vigente ZTO E4/3 
località Regazzoni 

 

 

Estratto PRG vigente ZTO E4/5 
località Bagnarolo 

 

 

Estratto PRG vigente ZTO C1 
nucleo lineare in località 
Bagnarolo Civrana 
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Punto D 

L’introduzione delle nuove modalità attuative relative a 

compensazione, perequazione e credito edilizio potranno quindi favorire i 

percorsi di riqualificazione (e per certi aspetti di “densificazione”) per il 

miglioramento della qualità territoriale 

Riferimento 
Norme Tecniche 
Art. 7e 8 e 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto  C 

Estratto tav. 4  Trasformabilità 

L’insediamento produttivo  
isolato(calzaturificio) classificato 
come “attività da confermare”, 
inserita in zona E4/5 deal PRG 
vigente,   

 

 viene inserito da PAT in zona di 
“diffuso” dove l’applicazione di 
percorsi di credito edilizio per 
l’eventale dismissione possono 
avvenire secondo criteri di 
omogeneità rispetto al contesto 
specifico 

Riferimento 
Norme Tecniche 
 
 
Art. 40 
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Punto  F e H 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 

Viene individuata l’area 
di prevalente interesse 
paesaggistico ed 
ambientale e di 
connessione naturalistica 
quale ambito afferente 
al perimetro dei siti 
della rete Natura 2000 in 
cui salvaguardare 
l’attività agricola 
presente, incentivare 
forme di agricoltura 
ecocompatibili e 
promuovere l’uso 
turistico, culturale, 
ricreativo e sociale del 
territorio 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 
 
 
Art. 45 

 

 

 

 

 

 

Punto D 

La stessa individuazione dell’ATO avviene in funzione dell’obiettivo 

richiamato, con specifica direttiva: 

per la definizione delle modalità di attuazione delle previsioni termali vigenti 

andranno verificati per valutare modalità di attuazione delle attuali previsioni 

mediante modelli moderni ed innovativi, di minore impatto ambientale e maggiore 

relazione con il contesto paesaggistico e con  specifica struttura territoriale 

preesistente. 

 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 
Art. 49 – ATO 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ATO 4 – Carico insediativo aggiuntivo PAT 
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Carico insediativo aggiuntivo del PAT           
- ATO 4 AGRICOLA DI PIANURA 

quota stimata 
a destinazione 
commerciale 
direzionale  
mq 

quota 
stimata a 
destinazione 
residenziale 
mc 

Abitante 
teorico 

mc 

Abitanti 
teorici 

sommano   3.000 171 2.400 280 9 

residenti attuali 129 

residenti insediabili da PRG vigente 3 

residenti totali 141 

Produttivo - 
Commerciale 
Direzionale mq 0       

Dotazione 
minima aree a 
servizi mq 
30/ab. teorico 

Dotazione minima aree a 
servizi per produttivo 
commerciale direzionale 

Dotazione minima aree a 
servizi per  commerciale 
direzionale interno alla 
residenza sommano 

Aree a 
servizi del 

PAT 

257 0 171 429  

 

** : la quota stimata a destinazione commerciale e direzionale, funzionale e compatibile 
con la residenza, è calcolata in rapporto al 25% del volume previsto considerando una 
altezza media di ml 3,50 (mc x 25% / 3,50) 

*= Il Pat alla tav. 4 non individua superfici a servizi di carattere strategico  

Per quanto riguarda la SAU si prevede indicativamente la trasformazione di superfici in 
destinazioni non agricole per mq 1.400 

In sede di P.I. il dimensionamento delle aree a sevizi dell’ATO andrà verificata rispetto 
alla popolazione insediata, alla capacità insediativa teorica residuale interna al sistema 
consolidato, e alla popolazione aggiuntiva prevista in attuazione della L.R. 11/04 

In sede di P.I. le superfici a servizi andranno verificate per l’intero ambito di ATO e 
potranno essere reperite anche in ATO limitrofe di concentrazione urbana-residenziale 
per un massimo del 10% del totale. 

 
 
 
 
 

In particolare, riferendosi alle azioni strategiche previste (cap. 5.4), il quadro è 
rappresentato da: 
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Punto  A e B 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 

Viene individuata l’area di 
prevalente interesse 
paesaggistico ed 
ambientale e di 
connessione naturalistica 
quale ambito afferente al 
perimetro dei siti della 
rete Natura 2000 in cui 
salvaguardare l’attività 
agricola presente, 
incentivare forme di 
agricoltura ecocompatibili 
e promuovere l’uso 
turistico, culturale, 
ricreativo e sociale del 
territorio 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 
 
 
Art. 45 

 

 

 

 
 

Punto C 

L’introduzione delle nuove modalità attuative relative a compensazione, 

perequazione e credito edilizio potranno quindi favorire i percorsi di 

riqualificazione (e per certi aspetti di “densificazione”) per il miglioramento 

della qualità territoriale 

 
Riferimento 
Norme 
Tecniche 
Art. 7e 8 e 9 

 
 

 

Punto  D 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 

Vengono individuati gli 
edifici e complessi di 
valore storico testimoniale 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 
 
 
Art. 28 
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Punto E 
Estratto tav. 4Trasformabilità 
 
I nuclei individuati derivano dalle zone E4 già 
segnate con il PRG vigente: 

 
Riferimento 
Norme 
Tecniche 
 
Art. 47 
 
 

La zona di 
Bagnarolo è 
classificata 
come zona E4/5 
dal PRG vigente 
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ATO 5 – Carico insediativo aggiuntivo PAT 
 

 

Carico insediativo aggiuntivo del PAT           
- ATO 5 AGRICOLA DI COLLINA 

quota stimata 
a destinazione 
commerciale 
direzionale  
mq 

quota 
stimata a 
destinazione 
residenziale 
mc 

Abitante 
teorico 

mc 

Abitanti 
teorici 

sommano   2.000 114 1.600 280 6 

residenti attuali 288 

residenti insediabili da PRG vigente 0 

residenti totali 294 

Produttivo - 
Commerciale 
Direzionale mq 0       

Dotazione 
minima aree a 
servizi mq 
30/ab. teorico 

Dotazione minima aree a 
servizi per produttivo 
commerciale direzionale 

Dotazione minima aree a 
servizi per  commerciale 
direzionale interno alla 
residenza sommano 

Aree a 
servizi del 

PAT 

171 0 114 286   

 

** : la quota stimata a destinazione commerciale e direzionale, funzionale e compatibile 
con la residenza, è calcolata in rapporto al 25% del volume previsto considerando una 
altezza media di ml 3,50 (mc x 25% / 3,50) 

*= Il Pat alla tav. 4 non individua superfici a servizi di carattere strategico  

Per quanto riguarda la SAU si prevede indicativamente la trasformazione di superfici in 
destinazioni non agricole per mq 1.000 

In sede di P.I. il dimensionamento delle aree a sevizi dell’ATO andrà verificata rispetto 
alla popolazione insediata, alla capacità insediativa teorica residuale interna al sistema 
consolidato, e alla popolazione aggiuntiva prevista in attuazione della L.R. 11/04 

In sede di P.I. le superfici a servizi andranno verificate per l’intero ambito di ATO e 
potranno essere reperite anche in ATO limitrofe di concentrazione urbana-residenziale 
per un massimo del 10% del totale. 

L’attuale dotazione reale  di superfici a standard risulta: 

 

 PARK ISTRUZIONE INTERESSE COMUNE VERDE PUBBLICO TOTALE 

ATO - 5 0 0 15.806 0 15.806 

 

In particolare, riferendosi alle azioni strategiche previste (cap. 5.4), il quadro è 
rappresentato da: 
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Punto  A e B e C 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 

Viene individuata l’area 
di prevalente interesse 
paesaggistico ed 
ambientale e di 
connessione 
naturalistica quale 
ambito afferente al 
perimetro dei siti della 
rete Natura 2000 in cui 
salvaguardare l’attività 
agricola presente, 
incentivare forme di 
agricoltura 
ecocompatibili e 
promuovere l’uso 
turistico, culturale, 
ricreativo e sociale del 
territorio 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 
 
 
Art. 45 

 

 

 

 
 

Punto D 

L’introduzione delle nuove modalità attuative relative a compensazione, 

perequazione e credito edilizio potranno quindi favorire i percorsi di 

riqualificazione (e per certi aspetti di “densificazione”) per il miglioramento 

della qualità territoriale 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 
Art. 7e 8 e 9 

 
 

 

Punto  E 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 

Vengono individuati gli 
edifici e complessi di 
valore storico 
testimoniale, le 
pertinenze scoperte da 
tutelare ed i contesti 
figurativi dei complessi 
monumentali. 

 

L’individuazione anche 
dei manufatti 
riconosciuti dall’IRVV 
come Villa Benacchio 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 
 
 
Art. 28 
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Punto F 
Estratto tav. 4Trasformabilità 
 
I nuclei individuati derivano dalle 
zone E4 già segnate con il PRG 
vigente: 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 
 
Art. 47 
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Il quadro riepilogativo complessivo della previsione insediativa del PAT risulta: 
 

 

Carico insediativo aggiuntivo del PAT           
TOTALE 

quota stimata 
a destinazione 
commerciale 
direzionale  
mq 

quota 
stimata a 
destinazione 
residenziale 
mc 

Abitante 
teorico 

mc 

Abitanti 
teorici 

sommano   114.000 6.514 91.200 262 362 

residenti attuali 4.425 

residenti insediabili da PRG vigente 349 

residenti totali 5.136 
Produttivo - 
Commerciale 
Direzionale mq 2.951       

Dotazione 
minima aree a 
servizi mq 
30/ab. teorico 

Dotazione minima aree a 
servizi per produttivo 
commerciale direzionale 

Dotazione minima aree a 
servizi per  commerciale 
direzionale interno alla 
residenza sommano 

Aree a 
servizi del 

PAT 

10.862 295 6.514 17.671   

 

L’attuale dotazione reale  di superfici a standard risulta: 

 
Servizi esistenti 

mq 

Parcheggio Istruzione 
Interesse 
comune 

Verde 
pub. 

Tot 

18.344 18.634 72.753 33.077 142.808 
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5.8.4   S.A.U. trasformabile 

Il calcolo della SAU trasformabile deriva dalla superficie agricola utilizzata 
comprendente seminativi, coltivazioni legnose agrarie e arboricoltura da legno 
che definisce la quantità di suolo comunale che potrà essere trasformato da 
suolo agricolo a qualsiasi altro tipo di utilizzo, così come definito negli Atti di 
Indirizzo ai sensi dell’art. 50 L.R. 11/2004, integrati dalle precisazioni contenute 
nella Del. G.R.V. 3650 del 25 nov. 2008. 

I dati relativi al Comune di Galzignano Terme sono i seguenti: 

 

COMUNE DI GALZIGNANO TERME       

superficie territoriale rilevata kmq 18,17   

Superficie Agraria Utilizzata  kmq 7,576   

rapporto SAU/ST % 41,69 < 45,4% 

Superficie boscata Carta Forestale 

Regionale versione 2006 - DGR n. 3956 del 
11.12.2007 

kmq 6,2211 

  

percentuale su sup. Boscata 9,5% ai sensi 
DGRV 3659 del 25.11.2008 all. A 

kmq 0,5910 
  

Sommano SAU del PAT   8,1670   

RESIDENTI 2011   4435   

superficie trasformabile nel 
decennio % 0,65   

kmq  8,1670 x 0,65% mq 53.086   

INCREMENTO 10% mq 58.394   

 

In considerazione dell’esiguità della SAU trasformabile derivata dal modello di 
calcolo determinato dalla DGRV 3650/2008, pur in presenza di un territorio in 
gran parte integro (con una presenza di superfici boscate pari al 34% della 
superficie territoriale, che unitamente alla SAU rilevata determina una 
dotazione rurale integra pari a 13,7971 kmq ovvero il 72% della S.T., un valore 
molto elevato rispetto ai parametri comuni e diffusi), si ritiene coerente 
proporre l’applicazione dell’incremento pari al 10% previsto dagli atti di 
indirizzo di cui all’art. 50 comma 1 lett. c) della L.R. 11/2004 
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5.8.5 Valutazione del carico insediativo 

 
Il Piano si articola in obiettivi relazionati al principio di sostenibilità ambientale. 
La stessa legge urbanistica regionale pone un limite ben preciso al consumo di 
suolo, generato dalle trasformazioni urbanistiche del territorio. 
Il Piano dà priorità alla riqualificazione e al riordino degli insediamenti urbani ed 
al recupero e riuso degli edifici in zona agricola. L’individuazione degli ambiti di 
espansione è scaturita da un processo iterativo di verifica delle localizzazioni, 
improntato a criteri di sostenibilità: 
 

a. le trasformazioni urbane poste in prossimità di ambiti fragili, quali pendii 
collinari, aste fluviali, ville ed edifici di valore storico – culturale sono 
volte al miglioramento ambientale della zona, alla creazione di sistemi 
verdi lineari od estesi, al miglioramento della continuità dei percorsi 
ciclo-pedonali. 

b. il riordino delle aree agricole è subordinato alla tutela dei varchi esistenti 
e alla espansione degli spazi aperti fruibili 

c. nei contesti territoriali dove significative sono le valenze ambientali e 
paesaggistiche si prevede il completamento di aree già insediate, con le 
opportune mitigazioni. 

 
 
 

5.8.5.1 Valutazione quantitativa 
Una prima verifica di sostenibilità a scala ampia è data dall’incidenza di utilizzo 
del suolo previsto dal P.A.T. 
Tale indicatore è dato dal rapporto tra Superficie Agricola Utilizzata, decurtato 
il consumo di SAU previsto dal Piano, e la Superficie Territoriale Comunale. 
 
Dalla Relazione Agronomica si ricava che la SAU allo stato attuale è pari a 757,6 
ha., mentre il consumo di SAU previsto dal PAT è pari a 5,3 ha. 
 
Pertanto, data la STC di Galzignano Terme essere di 18,1 kmq., si ricava che il 
rapporto SAU/STC previsto dal PAT è pari al 41,55%. 
 
Il valore appena indicato va interpretato tenendo conto della collocazione del 
comune di Galzignano Terme all’interno dell’area del Parco Regionale dei Colli 
Euganei; a tale proposito è significativo esaminare il rapporto SAU/STC dei 
quindici comuni del Parco: 
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COMUNI RAPPORTO SAU/STC % 

GALZIGNANO TERME 41,55 

  

ABANO TERME 48,42 

ARQUA’ PETRARCA 33,20 

BAONE 43,03 

BATTAGLIA TERME 22,70 

CERVARESE S.CROCE 70,23 

CINTO EUGANEO 46,65 

ESTE 72,90 

LOZZO ATESTINO 68,67 

MONSELICE 62,65 

MONTEGROTTO TERME 55,00 

ROVOLON 53,40 

TEOLO 32,86 

TORREGLIA 33,94 

VO’ 62,11 

 

VALORE MEDIO 49,82 

 
(Fonte ISTAT: Censimento agricoltura 2000) 

 
 
Il comune di Galzignano Terme, con un rapporto SAU/STC previsto del 41,55 % si 
colloca in linea con i dati dei comuni del Parco dei Colli Euganei, a maggior 
integrità territoriale, dove l’incidenza delle superfici boscate risulta 
particolarmente significativa.  
 
Sulla base della precedente analisi, considerato che la strumentazione tecnica e 
operativa del PAT è improntata al miglioramento della permeabilità del 
territorio, che può essere efficacemente conseguita, nelle zone ad 
urbanizzazione consolidata, con la creazione di aree verdi filtro e tampone, si 
ritiene che quanto appena indicato evidenzi come le trasformazioni urbanistiche 
a medio-lungo termine previste dal Piano siano sostenibili in termini 
quantitativi. 
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5.8.6 Linee preferenziali di sviluppo insediativo  

 
Il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che ha accompagnato il 
percorso di redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PAT) ha 
considerato alternative di sviluppo del territorio differenti e già oggetto di 
analisi nelle fasi precedenti.  
Questa parte del lavoro è volta a sottoporre ad un ulteriore livello analitico le 
aree di sviluppo insediativo individuate dalla scenario prescelto del Piano di 
Assetto del Territorio del Comune di Galzignano Terme, così come previsto 
dall’art.13 della L.R. 11/2004, rendendole oggetto di un doppio livello di 
valutazione. 
La sovrapposizione della Tavola “Idoneità ambientale allo sviluppo insediativo” 
con le scelte strategiche di progetto, individuate nella Carta delle  
Trasformabilità, permette di individuare le aree maggiormente vocate alla 
trasformazione e di verificarne la sostenibilità ambientale. 
Il confronto tra la fase progettuale e quella valutativa permette di evidenziare 
le criticità ambientali, di ipotizzare tra le alternative di piano possibili, quella 
più sostenibile, individuando dove necessario le opportune misure di  
mitigazione. Si precisa che dette valutazioni sulle aree interessate da linee 
preferenziali di sviluppo insediativo dovranno tenere in considerazione le 
limitazioni all’uso del territorio ai sensi dell’Art. 50 “lettera d) – Edificabilità 
zone agricole” della L.R. 11/2004. 
 
 

5.8.6.1. Valutazione qualitativa  

 
Di seguito si andranno a confrontare le linee preferenziali di sviluppo insediativo 
indicate dalla Tavola 4 del Piano di Assetto del Territorio con la Tavola 
dell’Idoneità. 
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ATO 1 – “Galzignano” 

 

 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea; 

o distanza superiore a 600 metri dalle scuole;  

o Corridoio ecologico principale blueway; 

o Limiti della nuova edificazione dati dal Piano Ambientale 

     del Parco Regionale dei Colli Eugani. 
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Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo, ricadente principalmente in 
classe V . 

L’ambito confina a Nord con i Limiti della nuova edificazione dati dal Piano 
Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei, mentre a Sud è limitato dal 
corridoio principale ecologico blueway. 

Si suggerisce, pertanto, una prassi progettuale che dedichi particolare 
attenzione al rapporto tra il futuro insediamento e l’area verde comunale, 
mitigando contemporaneamente la futura viabilità comunale con funzioni di 
collegamento tra la nuova area e la viabilità esistente, avvalendosi di elementi 
strutturali quali siepi e fasce tampone. 

 

 
 
 
 

ATO 1 – “Galzignano” 
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Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea; 

o Fascia di rispetto dei corsi d’acqua; 

o Fascia di rispetto dal depuratore; 

o distanza superiore a 600 metri dalle scuole;  

o Perimetro Zone di Urbanizzazione Controllata del Piano Ambientale 

     del Parco Regionale dei Colli Eugani; 

o Percorsi, sentieri escursionistici di interesse naturalistico. 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo, ricadente principalmente in 
classe V . 

L’ambito confina ad Ovest con  il perimetro zone di urbanizzazione controllata 
del Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei e a Nord con una 
zona di ammortizzazione o transizione.  

Si suggerisce, pertanto, una prassi progettuale che dedichi particolare 
attenzione al rapporto tra il futuro insediamento e l’area verde comunale, 
mitigando la viabilità degli itenari ciclabili principali esistenti, avvalendosi di 
elementi strutturali quali siepi e fasce tampone, funzionali anche alla vicina 
area del depuratore posto a Nord Ovest. 
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ATO 1 – “Galzignano” 

 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea; 

o Fascia di rispetto dei corsi d’acqua; 

o Fascia di rispetto cimiteriale; 

o Perimetro Zone di Urbanizzazione Controllata del Piano Ambientale 

     del Parco Regionale dei Colli Eugani; 

o Percorsi, sentieri escursionistici di interesse naturalistico. 
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Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo, ricadente principalmente in 
classe V . 

L’ambito confina a Sud con  il perimetro zone di urbanizzazione controllata del 
Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei , ad Ovest con una 
zona di ammortizzazione o transizione mentre a Nord con i limiti fisici di nuova 
edificazione, inoltre a Nord Ovest confina con la fascia di rispetto cimiteriale. 

Il futuro insediamento si trova ad una distanza inferiore a 600 m dalle scuole 
che si trovano a Sud Ovest. 

Si suggerisce, pertanto, una prassi progettuale che dedichi particolare 
attenzione alla  viabilità degli itenari ciclabili principali esistenti, avvalendosi 
di elementi strutturali quali siepi e fasce tampone, funzionali anche alla 
vicina area cimiteriale. 

 
 
 

ATO 2 – “Valsanzibio” 
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Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea; 

o Fascia di rispetto viabilità; 

o Fascia di rispetto dei corsi d’acqua; 

o Centro storico; 

o Perimetro Zone di Urbanizzazione Controllata del Piano Ambientale 

     del Parco Regionale dei Colli Eugani. 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo, ricadente principalmente in 
classe V  

L’ambito confina ad Est con  il perimetro zone di urbanizzazione controllata 
del Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei , a Nord Ovest con 
il Centro storico, e con l’area di urbanizzazione consolidata. 

Si suggerisce una prassi progettuale che dedichi particolare attenzione al 
rapporto tra il futuro insediamento e l’area perimetrale di urbanizzazione 
consolidata, avvalendosi di elementi strutturali quali siepi e fasce tampone. 
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ATO 2 – “Valsanzibio” 

 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea a condizione; 

o Fascia di rispetto viabilità; 

o Limiti della nuova edificazione dati dal Piano Ambientale; 

     del Parco Regionale dei Colli Eugani; 

o Perimetro Zone di Urbanizzazione Controllata del Piano Ambientale 

     del Parco Regionale dei Colli Eugani. 
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Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo, ricadente principalmente in 
classe V e parzialmente in classe IV. 

L’ambito confina a Sud con  il perimetro zone di urbanizzazione controllata del 
Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei e a Nord con i limiti  

della nuova edificazione dati dal Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli 

Eugani.  

Tra i parametri discriminanti si rilevano quelli legati alla collocazione 

urbanistica dell’area, i quali però possono essere trascurati trattandosi di 

un’area potenzialmente produttiva.  

Su di essa sarà sufficiente rispettare le prescrizioni normative riguardanti la 

compatibilità geologica ai fini edificatori all’interno delle aree “a 

condizione”. 

 
 

ATO 1 – “Galzignano” 
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Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

 

o Area idonea a condizione; 

o Fascia di rispetto viabilità; 

o distanza superiore a 600 metri dalle scuole;  

o Corridoio ecologico principale blueway. 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, ricadente sia in classe V che in classe IV. 

L’area confina a Nord con  la  fascia di rispetto della viabilità mentre a Sud 
con il corridoio ecologico principale; pertanto si suggerisce una prassi 
progettuale che dedichi particolare attenzione al rapporto tra il futuro 
insediamento e l’area a verde, avvalendosi di elementi strutturali quali siepi 
e fasce tampone, e siano rispettate le prescrizioni progettuali legate alla 
tutela paesaggistica dei corsi d’acqua. Inoltre, dovranno essere eseguite le 
prescrizioni relative alla classe “idoneità a condizione” dello studio 
geologico. 
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ATO 1 – “Galzignano” 

 

 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea; 

o Isola ad elevata naturalità; 

o Edifici e complessi di valore storico testimoniale; 

o Perimetro Zone di Urbanizzazione Controllata del Piano Ambientale; 

     del Parco Regionale dei Colli Eugani; 

o Percorsi, sentieri escursionistici di interesse naturalistico. 
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Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, ricadente in classe V area idonea. 

L’area confina a Nord con  il perimetro zone di urbanizzazione controllata del 
Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei, sono presenti                     
all’interno dell’area degli edifici e complessi di valore storico testimoniale, 
pertanto si suggerisce una prassi progettuale che dedichi particolare 
attenzione al rapporto tra il futuro insediamento e l’area esistente 
rispettando tutti i vincoli archittetonici presenti e le varie fasce di rispetto 
in particolare ad Ovest è presente un’isola ad elevata naturalità. 

 

 
 
 
 
 
 

ATO 1 – “Galzignano” 
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Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

 
o Area non idonea; 

o Vincolo paesaggistico; 

o Vincolo idrogeologico-forestale; 

o Habitat; 

o Fascia di rispetto viabilità; 

o Area esondabile a rischio idrico; 

o distanza superiore a 600 metri dalle scuole. 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, ricadente in classe II e in classe I area non 
idonea. 

L’area confina con una serie di vincoli, in particolare a Sud il vincolo 
paesaggistico con la presenza di habitat, inltre a Nord Ovest è presente un 
centro storico.  

Pertanto si suggerisce una prassi progettuale che dedichi particolare 
attenzione al rapporto tra il futuro insediamento e l’area esistente 
rispettando tutti i vincoli archittetonici presenti e le varie fasce di rispetto 
ed in modo particolare si deve considerare che l’area è a rischio idrico 
esondabile e soggetta a frana. 
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ATO 1 e ATO 5 – “Galzignano” e “Agricola di collina” 

 

 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea; 

o Vincolo paesaggistico; 

o Vincolo idrogeologico-forestale; 

o Isola ad elevata naturalità; 

o Fascia di rispetto viabilità; 

o distanza superiore a 600 metri dalle scuole. 
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Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, ricadente in più classi, passando in senso 
antiorario dalla classe II alla classe V area idonea. 

L’ambito confina a Nord Ovest con un’isola ad elevatanaturalità, mentre a Sud 
con la fascia di rispetto della viabilità e la presenza di percorsi e sentieri di 
interesse naturalistico. 

Si suggerisce, pertanto, una prassi progettuale che dedichi particolare 
attenzione alla  viabilità degli itenari ciclabili principali esistenti, avvalendosi 
di elementi strutturali quali siepi e fasce tampone, funzionali. 

 

 
 
 

ATO 1 – “Galzignano” 
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Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea; 

o Vincolo paesaggistico; 

o Vincolo idrogeologico-forestale. 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, ricadente in classe V area idonea. 

L’area confina a Nord con  con  il perimetro un’area ad urabanizzazione 
consolidata, a Sud con il ganglio principale e la fascia di rispetto cimiteriale. 
Sono presenti all’interno dell’area degli edifici e complessi di valore storico 
testimoniale, pertanto si suggerisce una prassi progettuale che dedichi 
particolare attenzione al rapporto tra il futuro insediamento e l’area 
esistente rispettando tutti i vincoli archittetonici presenti e le varie fasce di 
rispetto. 
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ATO 2 – “Valsanzibio” 

 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea; 

o Area idonea a condizione; 

o Vincolo paesaggistico; 

o Vincolo idrogeologico-forestale; 

o Fascia di rispetto viabilità; 

o distanza superiore a 600 metri dalle scuole. 
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Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, ricadente in classe V area idonea  e 
parzialmente in classi II e III idonee a condizione. 

L’area confina a Nord con  il vincolo idrogeologico forestale, e a Sud con il 
confine comunale. 

Inoltre nell’area di edificazione diffusa posta a Sud-Est sono presenti                     
all’interno dell’area degli edifici e complessi di valore storico testimoniale, 
pertanto si suggerisce una prassi progettuale che dedichi particolare 
attenzione al rapporto tra il futuro insediamento e l’area esistente 
rispettando tutti i vincoli archittetonici presenti e le varie fasce di rispetto e 
che dedichi particolare attenzione alla  viabilità degli itenari ciclabili 
principali esistenti, avvalendosi di elementi strutturali quali siepi e fasce 
tampone, funzionali di collegamento fra i vari percorsi e sentieri 
escursionistici di interesse naturalistico. 

 
 
 

ATO 2 – “Valsanzibio” 
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Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea; 

o Area a Nord idonea a condizione; 

o Vincolo paesaggistico; 

o Fascia di rispetto dei corsi d’acqua; 

o Fascia di rispetto viabilità; 

o Perimetro Zone di Urbanizzazione Controllata del Piano Ambientale 

     del Parco Regionale dei Colli Eugani. 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, le due aree  ricadono entrambe in classe V 
area idonea  e solo parzialmente l’area più a Nord è idonea a condizione. 

Le due aree sono divise dalla fascia di rispetto del corso d’acqua, e confinano  
a Sud con il confine comunale, ad Ovest con un’area di urbanizzazione 
consolidata e nell’intorno con  il perimetro zone di urbanizzazione controllata 
del Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei. 

Il futuro insediamento si trova ad una distanza inferiore a 600 m dalle scuole 
che si trovano a Nord. 

Si suggerisce, pertanto, una prassi progettuale che dedichi particolare 
attenzione alla  viabilità degli itenari ciclabili principali esistenti e futuri, di 
collegamento con la scuola  e gli impianti sportivi  golf, avvalendosi di 
elementi strutturali quali siepi e fasce tampone. 
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ATO 2 – “Valsanzibio” 

 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

 

o Area idonea a condizione; 

o Vincolo paesaggistico; 

o Fascia di rispetto viabilità; 

o Confine comunale. 
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Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, ricadente sia in classe V che in classe IV. 

L’area confina a Nord con un’isola ad elevata naturalità, a Sud-Ovest con il 
confine comunale e perimetralmente con il confine dell’ATO.  E’ un’area 
idonea a condizione, pertanto si suggerisce una prassi progettuale che 
dedichi particolare attenzione allo studio geologico e al rapporto tra il 
futuro insediamento e l’area a verde, avvalendosi di elementi strutturali 
quali siepi e fasce tampone, e siano rispettate le prescrizioni progettuali 
legate alla tutela paesaggistica delle zone boscate e ai varchi non edificati. 

 

 
 
 

ATO 3 – “Zona termale” 
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Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea; 

o Area idonea a condizione; 

o Vincolo paesaggistico; 

o Vincolo idrogeologico-forestale; 

o Habitat; 

o Area a rischio idraulico e idrogeologico. 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, ricadente in classe V area idonea  e 
parzialmente in classi IV e III idonee a condizione. 

Le due aree confinano entrambe con il confine comunale, e ad Ovest con i 
gangli principali, mentre ad Ovest è presente un habitat. 

Sono aree idonee a condizione con rischio idraulico e idrogeologico e soggette 
a frane le aree più a Nord. 

All’interno dell’area Nord Ovest, sono presenti degli edifici e complessi di 
valore storico testimoniale; pertanto si suggerisce una prassi progettuale che 
dedichi particolare attenzione al rapporto tra il futuro insediamento e l’area 
esistente rispettando tutti i vincoli archittetonici presenti e le varie fasce di 
rispetto e che dedichi particolare attenzione alla  viabilità degli itenari 
ciclabili principali esistenti, avvalendosi di elementi strutturali quali siepi e 
fasce tampone, funzionali di collegamento fra i vari percorsi e sentieri 
escursionistici di interesse naturalistico. 
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ATO 3 e ATO 4 – “Zona termale” e “Agricola di pianura” 

 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea; 

o Area idonea a condizione; 

o Vincolo paesaggistico; 

o Fascia di rispetto viabilità; 

o Corridoio pricipale blueway; 

o Confine comunale. 
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Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, ricadente in classe IV area idonea  e 
parzialmente in classi III idonee a condizione. 

Le due aree sono suddivise dal corridoio principale blueway, da una fascia di 
rispetto della viabilità e dal confine dell’ATO. 

All’interno delle aree , sono presenti dei pozzi termali; pertanto si suggerisce 
una prassi progettuale che dedichi particolare attenzione al rapporto tra il 
futuro insediamento e l’area esistente rispettando tutti i vincoli presenti e 
le varie fasce di rispetto e che dedichi particolare attenzione alla  viabilità 
esistente, avvalendosi di elementi strutturali quali siepi e fasce tampone. 

 

 
 
 
 

ATO 5 – “Agricola di collina” 
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Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area non idonea a Sud-Ovest; 

o Area idonea a condizione Nord-Est; 

o Vincolo monumentale; 

o Vincolo idrogeologico forestale; 

o Vincolo paesaggistico; 

o Aree a rischio idraulico e idrogeologico; 

o Fascia di rispetto viabilità; 

o Perimetro Zone di Urbanizzazione Controllata del Piano Ambientale 

     del Parco Regionale dei Colli Eugani. 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, in cui un’area ricade in classe I e in classe II 
area non idonea mentre l’altra sitrova parzialmente in classse II e III il resto in 
classe V. 

L’area posta a Sud Ovest risulta essere non idonea e confina con contesti 

figurativi di complessi monumentali mentre l’altra area confina con il 

Perimetro Zone di Urbanizzazione Controllata del Piano Ambientale del Parco 

Regionale dei Colli Eugani. 

Entrambe le aree sono a rischio idraulico, idrogeologico. 

Pertanto si suggerisce una prassi progettuale che dedichi particolare 
attenzione al rapporto tra il futuro insediamento e l’area esistente 
rispettando tutti i vincoli archittetonici presenti e le varie fasce di rispetto 
ed in modo particolare si deve considerare che l’area Sud Ovest è a rischio 
idrico esondabile e soggetta a frana. 
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ATO 5 – “Agricola di collina” 

 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area non idonea ; 

o Area idonea a condizione; 

o Vincolo monumentale; 

o Vincolo idrogeologico forestale; 

o Vincolo paesaggistico; 

o Aree a rischio idraulico e idrogeologico; 

o Fascia di rispetto viabilità. 
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Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, in cui l’intera area ricade principalmente in 
classe III idonea a condizione e parzialmente in classe II non idonea. 

L’area confina a Nord Ovest con i gangli principali ed è soggetta a frane e da 
entrambe le parti con la fascia di rispetto della viabilità principale. 

E’ un’area quasi totalmente idonea a condizione, pertanto si suggerisce una 
prassi progettuale che dedichi particolare attenzione allo studio geologico e 
al rapporto tra il futuro insediamento e l’area a verde, avvalendosi di 
elementi strutturali quali siepi e fasce tampone, e siano rispettate le 
prescrizioni progettuali legate alla tutela paesaggistica vista la presenza di 
edifici e complessi di valore storico testimoniale. 

 
 
 

ATO 5 – “Agricola di collina” 
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Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

 

o Area idonea a condizione; 

o Area non idonea; 

o Corridoio pricipale blueway; 

o Vincolo idrogeologico forestale; 

o Vincolo paesaggistico; 

o Aree a rischio idraulico e idrogeologico; 

o Fascia di rispetto viabilità. 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, ricadente sia in classe I non idonea che in 
classe II idonea a condizione 

L’area confina interamente con i gangli principali ed è attraversata dal 
Corridoio pricipale blueway.  

E’ un’area idonea a condizione, pertanto si suggerisce una prassi progettuale 
che dedichi particolare attenzione allo studio geologico e al rapporto tra il 
futuro insediamento e l’area a verde, avvalendosi di elementi strutturali 
quali siepi e fasce tampone, e siano rispettate le prescrizioni progettuali 
legate alla tutela paesaggistica delle zone boscate e ai vincoli idrogeologico 
forestale. 
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5.8.7. Limitazioni all’uso del territorio ai sensi dell’art. 50 “lettera D) – 
edificabilità zone agricole” della L.R. 11/2004 

 
Come riportato dalle linee guida provinciali, gli allevamenti zootecnici intensivi 
individuati sono da intendersi come elementi generatori di vincolo dinamico non 
cogente ma tenendo conto anche delle prospettive future. 
L'aggiornamento della loro situazione in termini, ad esempio, di consistenza, 
tipologia animali allevamenti, ubicazione dell'attività o ubicazione dei parametri 
di classificazione a causa di modifiche normative, dovrà essere costantemente 
monitorato dagli Uffici comunali competenti, anche d'intesa con gli altri Enti 
pubblici preposti, con i soggetti interessati e/o con le associazioni di categoria 
(ULSS, ARPAV, Associazioni Agricole, AVEPA ecc.). 
Come previsto dalla vigente normativa regionale, qualora le modifiche derivanti 
dall'aggiornamento possano influenzare le fasce di rispetto dell'allevamento 
stesso, così come definite in sede di stesura del P.A.T., la loro assunzione non 
costituirà variante urbanistica al P.A.T. medesimo, purché non incidano sui 
criteri informatori e sulle scelte strategiche operate dal Piano. 
 

 
 
Analoghe indicazioni valgono anche per allevamenti zootecnici che in sede di 
stesura del P.A.T. siano stati considerati come strutture agricolo-produttive, 
qualora a seguito di modifiche possa venir meno il nesso funzionale tra 
l'allevamento e l'azienda agricola facendoli in tal modo rientrare nella categoria 
degli allevamenti zootecnici intensivi. 

 
Tavola 3: strutture produttive 
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Gli allevamenti rilevanti presenti sul territorio comunale non sono tali da poterli 
indicare in apposite tavole e riguardano principalmente avicoli, bovini da 
riproduzione e da carne e suini per autoconsumo familiare. 
I dati provvisori dell’ultimo censimento dell’agricoltura indicano infatti la 
presenza di 37 capi bovini su 2 aziende e di 210 avicoli su 2 aziende. 
I capi suini sono presenti in numero irrisorio. 
Gli allevamenti di equini, ovini e caprini risultano anch’essi marginali come 
dimensione e numero di capi presenti. 
 
 

5.8.8. Obiettivi e azioni del piano  

Gli obiettivi generali del P.A.T., contenuti nel Documento Preliminare, fanno 
riferimento a quelli esposti all’art. 2 della L.R. 11/2004, integrati dalle ulteriori 
specificazioni emerse nell’arco degli anni (circa quattro) intercorsi dalla data di 
emanazione della legge a tutt’oggi e sono i seguenti: 
 

a. promuovere e realizzare uno sviluppo sostenibile e durevole, volto 
a migliorare la qualità della vita dei cittadini, tramite una crescita 
economica ed un utilizzo di risorse naturali oculato e tale da non 
costituire pregiudizio e limitazione per le future generazioni; 

b. far emergere gli elementi dell’identità locale, sia per gli aspetti 
storico-culturali che per i caratteri tipologici peculiari degli 
insediamenti, allo scopo di tutelarne le residue valenze di cui sia 
ancora possibile la valorizzazione; 

c. evidenziare le peculiarità del paesaggio rurale e la sua importanza 
naturalistica nel contesto dell’intero territorio; 

d. ipotizzare nuove destinazioni d’uso su aree integre solo qualora sia 
stata esperita ogni possibile riorganizzazione e riqualificazione 
delle preesistenze insediative; 

e. assumere come prioritaria la valutazione del rischio idraulico e 
degli aspetti idrogeologici, per la messa in sicurezza delle parti 
abitate del territorio; 

f. avere come riferimenti culturali le nuove politiche di sviluppo 
nazionali ed europee, in particolare per quanto attiene la 
salvaguardia ambientale. 

 
Si tratta di indirizzi che denotano, quasi obbligatoriamente, un approccio di 
carattere generalista, ma che possono orientare in maniera razionale ed efficace 
le strategie di sostenibilità ambientale, già definite nelle esperienze 
pianificatorie nazionali e europee e sintetizzabili come segue: 

 

1. Il consumo di risorse rinnovabili deve essere adeguato alla capacità di 
rigenerazione del sistema naturale; 

2. deve essere limitato al minimo il consumo di risorse non rinnovabili; 
3. limitare l’emissione di inquinanti in modo da non eccedere la capacità di 

assorbimento e trasformazione dell’ambiente; 
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4. mantenere e migliorare la qualità ambientale per il sostentamento e il 
benessere della vita animale e vegetale; 

5. mantenimento e incremento della biomassa e della biodiversità. 
 
Tali linee guida e di indirizzo costituiscono la base per la definizione degli 
obiettivi di sostenibilità che il PAT deve garantire in un processo organico di 
sviluppo e di recupero delle potenzialità che il territorio esprime.  
 

Il Piano quindi si articola in obiettivi relazionati al principio di sostenibilità 
ambientale ricercando la soglia  e limite di equilibrio del consumo di suolo 
generato dalle trasformazioni urbanistiche del territorio. Il Piano dà priorità alla 
riqualificazione e al riordino degli insediamenti urbani ed al recupero e riuso 
degli edifici in zona agricola. L’individuazione degli ambiti di espansione è 
scaturita da un processo interativo di verifica delle localizzazioni, improntato a 
criteri di sostenibilità: 

a. indirizzare lo sviluppo insediativo prioritariamente al completamento dei 
vuoti urbani derivanti da percorsi pregressi, più o meno spontanei, ad 
interessare ambiti agricoli frazionati e marginali 

b. condurre le  possibili addizioni  urbane a definizione e completamento del 
disegno urbano più recente, e connettendole alla creazione di sistemi verdi 
lineari od estesi, al miglioramento della continuità dei percorsi ciclo-
pedonali. 

c. favorire il riordino delle aree agricole subordinandolo alla tutela dei 
varchi esistenti e alla espansione degli spazi aperti fruibili 

d. prevedere nei contesti territoriali dell’articolazione per corti e nuclei e 
negli ambiti di insediamento consolidato di “presidio” dell’ambiente non 
urbano, il completamento di aree già insediate, mediante percorsi di 
integrazione dimensionati sulla soglia del fabbisogno diretto delle 
popolazione insediata, con le opportune mitigazioni ed integrazione delle 
reti di relazione fra le parti del territorio 

e. valorizzare le dotazioni ambientali diffuse e/o particolari mediante 
specifiche indicazione di tutela, restauro e riproduzione  

 
Di seguito si rappresenta il quadro sintetico riepilogativo del contributo ed 
integrazione della Vas nel percorso del PAT per la definizione degli obiettivi di 
sostenibilità dello stesso, che si esprime nel rapporto fra le istanze segnalate e 
la traduzione negli obiettivi concreti (da cui derivano poi le “azioni”) del PAT. 
Rispetto alle criticità rilevate del Rapporto Ambientale Preliminare gli obiettivi 
di sostenibilità del PAT intervengono a diversi livelli di coerenza e secondo 
diverse sfumature di traduzione rispetto ai temi individuati, per cui alcuni degli 
obiettivi  intervengono su una o più delle criticità rilavate, comprendendo anche 
aspetti di sostenibilità economica e sociale. 
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Quadro riepilogativo: 
 
Criticità rilevate con il 
Rapporto Ambientale 
Preliminare 

Obiettivi di sostenibilità del PAT 

la situazione, le tendenze e 
le prospettive di 
congestione della rete 
viaria sovra comunale, che 
interessa il centro abitato 
del capoluogo,  con 
conseguenti effetti in 
termini di esposizione della 
popolazione al rumore e 
alle emissioni inquinanti, 
oltre ché in termini di 
sicurezza; 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 3.B Miglioramento della qualità 
urbana mediante attenuazione delle condizioni di conflitto 
determinate dall’attraversamento del centro abitata da parte 
della S.P. n. 25, in particolare per la direttrice Torreglia – 
Battaglia T., mediante disposizione di tracciati e percorsi di 
rango, anche ciclo-pedonali, alternativi e in sicurezza, in grado 
di definire il margine urbano a nord-est a contenimento del 
sistema residenziale centrale e favorire la formazione di fasce di 
rispetto, mitigazione e per il verde urbano ecologico 
 

la presenza di aree con 
forte criticità 
geomorfologica (frane); 
 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.A individuazione, tutela e 
valorizzazione delle emergenze ambientali e paesaggistiche 
(invarianti) e contestualizzazione dei valori ambientali nel 
sistema delle connessioni a rete e dei corridoi ecologici; 
salvaguardia delle sistemazioni morfologiche e geomorfologiche 
(idrografia minore, struttura a campi aperti nella pianura 
alluvionale, siepi, filari alberati, i vegri le aree boscate ecc.); 
incentivazione di forme di agricoltura ecocompatibili e con 
pratiche agronomiche che favoriscano il mantenimento degli 
habitat di specie vegetali ed animali; promozione dell’uso 
turistico, culturale, ricreativo e sociale del territorio 
compatibile con la tutela dell’eco-sistema, individuazione di 
percorsi ecologici, ciclopedonali e sentieri tematici 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.C Tutela dai rischi idrogeologici 
mediante la conservazione degli assetti colturali e delle pratiche 
per la corretta cura e per il mantenimento degli equilibri 
geologici ed idraulico del territorio 

le strutture di deflusso 
naturale e meccanico delle 
acque in aree localizzate sia 
nella parte collinare del 
territorio, sia nel 
fondovalle, in 
corrispondenza dell’area 
“Regazzoni” e più a sud a 
ridosso del colle Lispida; 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.C Tutela dai rischi idrogeologici 
mediante la conservazione degli assetti colturali e delle pratiche 
per la corretta cura e per il mantenimento degli equilibri 
geologici ed idraulico del territorio 

la salvaguardia del 
patrimonio floro-faunistico, 
coerentemente con le linee 
guida dell’Ente Parco; 
 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.A individuazione, tutela e 
valorizzazione delle emergenze ambientali e paesaggistiche 
(invarianti) e contestualizzazione dei valori ambientali nel 
sistema delle connessioni a rete e dei corridoi ecologici; 
salvaguardia delle sistemazioni morfologiche e geomorfologiche 
(idrografia minore, struttura a campi aperti nella pianura 
alluvionale, siepi, filari alberati, i vegri le aree boscate ecc.); 
incentivazione di forme di agricoltura ecocompatibili e con 
pratiche agronomiche che favoriscano il mantenimento degli 
habitat di specie vegetali ed animali; promozione dell’uso 
turistico, culturale, ricreativo e sociale del territorio 
compatibile con la tutela dell’eco-sistema, individuazione di 
percorsi ecologici, ciclopedonali e sentieri tematici 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.C Tutela dai rischi idrogeologici 
mediante la conservazione degli assetti colturali e delle pratiche 
per la corretta cura e per il mantenimento degli equilibri 
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geologici ed idraulico del territorio 

la insufficiente dotazione di 
aree verdi e in particolare 
di parchi urbani, 
propriamente detti; 
 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 3.A completamento del sistema 
insediativo centrale secondo un modello urbano organico e 
definito, conforme alle soglie dimensionali del quartiere 
organizzato e servito, a compimento, ricucitura e 
riqualificazione degli ambiti di frangia e dei vuoti urbani, con 
limitazione dell’interferenza fra ambito urbano e ambiente 
agricolo. 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 3.C Miglioramento della qualità 
urbana mediante tutela e valorizzazione del centro storico, dei 
valori storici monumentali e testimoniali in esso contenuti, e 
rinforzo del rango urbano e territoriale del capoluogo favorendo 
la compresenza di molteplicità funzionali residenziali e di 
servizio;. 

la mancanza di adeguati 
spazi a servizio della 
comunità; 
 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 2.C riqualificazione del sistema 
insediativo diffuso mediante  l’integrazione della rete dei servizi 
in aggregazione attorno ai nuclei strutturati, e il miglioramento 
della qualità diffusa delle infrastrutture. 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 3.A completamento del sistema 
insediativo centrale secondo un modello urbano organico e 
definito, conforme alle soglie dimensionali del quartiere 
organizzato e servito, a compimento, ricucitura e 
riqualificazione degli ambiti di frangia e dei vuoti urbani, con 
limitazione dell’interferenza fra ambito urbano e ambiente 
agricolo. 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 3.B Miglioramento della qualità 
urbana mediante attenuazione delle condizioni di conflitto 
determinate dall’attraversamento del centro abitata da parte 
della S.P. n. 25, in particolare per la direttrice Torreglia – 
Battaglia T., mediante disposizione di tracciati e percorsi di 
rango, anche ciclo-pedonali, alternativi e in sicurezza, in grado 
di definire il margine urbano a nord-est a contenimento del 
sistema residenziale centrale e favorire la formazione di fasce di 
rispetto, mitigazione e per il verde urbano ecologico 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 3.C Miglioramento della qualità 
urbana mediante tutela e valorizzazione del centro storico, dei 
valori storici monumentali e testimoniali in esso contenuti, e 
rinforzo del rango urbano e territoriale del capoluogo favorendo 
la compresenza di molteplicità funzionali residenziali e di 
servizio;. 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 4.b Salvaguardia delle attività 
produttive connesse alla specificità locali, con particolare 
riguardo all’artigianato di servizio e artistico, alle attività 
ricettive, termali e di somministrazione, alla valorizzazione e 
alla fruibilità sociale dell’ambiente euganeo, mediante modelli  
moderni ed innovativi, di minore impatto ambientale e maggiore 
relazione con il contesto paesaggistico e con la struttura 
territoriale specifica 

le pressioni della crescita 
urbana sull’agricoltura, da 
considerare come risorsa da 
valorizzare, con particolare 
riferimento ai temi di 
natura paesaggistica e alle 
reti ecologiche; 
 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.A individuazione, tutela e 
valorizzazione delle emergenze ambientali e paesaggistiche 
(invarianti) e contestualizzazione dei valori ambientali nel 
sistema delle connessioni a rete e dei corridoi ecologici; 
salvaguardia delle sistemazioni morfologiche e geomorfologiche 
(idrografia minore, struttura a campi aperti nella pianura 
alluvionale, siepi, filari alberati, i vegri le aree boscate ecc.); 
incentivazione di forme di agricoltura ecocompatibili e con 
pratiche agronomiche che favoriscano il mantenimento degli 
habitat di specie vegetali ed animali; promozione dell’uso 
turistico, culturale, ricreativo e sociale del territorio 
compatibile con la tutela dell’eco-sistema, individuazione di 
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percorsi ecologici, ciclopedonali e sentieri tematici 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.B Favorire il mantenimento e 
recupero degli insediamenti storicizzati portatori di valori  
culturali e testimoniali, nell’inscindibile rapporto con sistema 
insediativo rurale e le relative pertinenze,  il sistema delle corti 
e dei nuclei. Favore percorsi di  recupero e riqualificazione degli 
elementi incongrui 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 2.A non compromettere la 
riproducibilità del modello sociale ed economico tradizionale 
della “famiglia integrata” e articolata nel suo rapporto con gli 
assetti tradizionali delle pertinenze (giardini, orti, broli, vigneti 
e uliveti) 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 2.B Mantenimento del presidio 
umano del territorio quale fattore di conservazione e 
riproduzione  dell’equilibrio storicizzato fra ambiente e lavoro 
dell’uomo e del paesaggio conseguente, secondo i modelli 
insediativi tradizionali del rapporto fra residenzialità e contesto 
rurale e ambientale,  del ritmo del “costruito/non costruito” e 
della “permeabilità” fra ambienti conseguente, evitando quindi 
la saturazione dei fronti insediativi lineari, favorendo la 
riorganizzazione per nuclei o corti. 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 4.A Miglioramento della qualità 
degli insediamenti produttivi esistenti e previsti mediante 
riordino della composizione del disegno infrastrutturale, 
miglioramento dell’inserimento ambientale, e a completamento 
dei vuoti urbani, e ottimizzazione dell’uso del suolo limitando il 
consumo di superfici agrarie utilizzate 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 4.B Salvaguardia delle attività 
produttive connesse alla specificità locali, con particolare 
riguardo all’artigianato di servizio e artistico, alle attività 
ricettive, termali e di somministrazione, alla valorizzazione e 
alla fruibilità sociale dell’ambiente euganeo, mediante modelli  
moderni ed innovativi, di minore impatto ambientale e maggiore 
relazione con il contesto paesaggistico e con la struttura 
territoriale specifica 

la presenza di stazioni radio 
base per telefonia mobile in 
aree sensibili; 
 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 4.A Miglioramento della qualità 
degli insediamenti produttivi esistenti e previsti mediante 
riordino della composizione del disegno infrastrutturale, 
miglioramento dell’inserimento ambientale, e a completamento 
dei vuoti urbani, e ottimizzazione dell’uso del suolo limitando il 
consumo di superfici agrarie utilizzate 

l’insufficienza di una rete 
ciclabile sia a livello urbano 

sia a scala territoriale. 
 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 2.C riqualificazione del sistema 
insediativo diffuso mediante  l’integrazione della rete dei servizi 
in aggregazione attorno ai nuclei strutturati, e il miglioramento 
della qualità diffusa delle infrastrutture. 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 3.B Miglioramento della qualità 
urbana mediante attenuazione delle condizioni di conflitto 
determinate dall’attraversamento del centro abitata da parte 
della S.P. n. 25, in particolare per la direttrice Torreglia – 
Battaglia T., mediante disposizione di tracciati e percorsi di 
rango, anche ciclo-pedonali, alternativi e in sicurezza, in grado 
di definire il margine urbano a nord-est a contenimento del 
sistema residenziale centrale e favorire la formazione di fasce di 
rispetto, mitigazione e per il verde urbano ecologico. 
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Contenuti e metodo della proposta del PAT possono essere infine riassunti e 
schematizzati nel seguente  quadro riepilogativo, che per certi aspetti esprime 
anche la ricerca di coerenza dell’approccio al livello strategico proprio della 
dimensione del PAT stesso: 
 
 
 

 

Criticità 
rilevate nel 
Rapporto 

Ambientale 
Preliminare 

Obiettivi di sostenibilità 
del PAT 

Azioni del PAT 

La situazione, 
le tendenze e le 
prospettive di 
congestione 
della rete 
viaria sovra 
comunale, che 
interessa il 
centro abitato 
del capoluogo,  
con conseguenti 
effetti in 
termini di 
esposizione 
della 
popolazione al 
rumore e alle 
emissioni 
inquinanti, 
oltre ché in 
termini di 
sicurezza 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 3.B 

Miglioramento della qualità urbana 
mediante attenuazione delle 
condizioni di conflitto determinate 
dall’attraversamento del centro 
abitato da parte della S.P. n. 25, in 
particolare per la direttrice 
Torreglia – Battaglia T., mediante 
disposizione di tracciati e percorsi 
di rango, anche ciclo-pedonali, 
alternativi e in sicurezza, in grado 
di definire il margine urbano a 
nord-est a contenimento del 
sistema residenziale centrale e 
favorire la formazione di fasce di 
rispetto, mitigazione e per il verde 
urbano ecologico 

 

 
1 

 
Viene indicata per l’ATO 1 la 
“direttrice preferenziale per 
l’organizzazione delle 
connessioni extraurbane” come 
limite per l’attestarsi del 
sistema urbano, sul quale si 
attestano fasce di 
ammortizzazione e transizione 
di particolare rilevanza a 
definizione del margine urbano, 
verde ecologico e 
contestualizzazione delle 
emergenze della chiesa vecchia 
a nord e di Villa Bianca al 
centro 
 

 
La presenza di 
aree con forte 
criticità 
geomorfologica 
(frane) 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.A 

Individuazione, tutela e 
valorizzazione delle emergenze 
ambientali e paesaggistiche 
(invarianti) e contestualizzazione 
dei valori ambientali nel sistema 
delle connessioni a rete e dei 
corridoi ecologici; salvaguardia 
delle sistemazioni morfologiche e 
geomorfologiche (idrografia 
minore, struttura a campi aperti 
nella pianura alluvionale, siepi, 
filari alberati, i vegri le aree 
boscate ecc.); incentivazione di 
forme di agricoltura ecocompatibili 
e con pratiche agronomiche che 
favoriscano il mantenimento degli 
habitat di specie vegetali ed 
animali; promozione dell’uso 
turistico, culturale, ricreativo e 
sociale del territorio compatibile 
con la tutela dell’eco-sistema, 
individuazione di percorsi 

 
2 

Gli ambiti di criticità 
geomorfologica sono identificati 
alla tavola n. 3 del PAT 
(fragilità) e normati 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

La tutela e il restauro del 
territorio sono perseguiti 
mediante l’individuazione e 
salvaguardia di elementi 
particolari quali le aree boscate 
vegri (tav2 invarianti) assunti 
anche nella tav. 4 entro i 
“gangli principali” della matrice 
naturale 
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ecologici, ciclopedonali e sentieri 
tematici 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.C 
Tutela dai rischi idrogeologici 

mediante la conservazione degli 
assetti colturali e delle pratiche 

per la corretta cura e per il 
mantenimento degli equilibri 

geologici ed idraulico del territorio 

 
 

 
4 

L’assetto idrografico e gli 
assetti colturali sono tutelati e 
valorizzati mediante 
l’individuazione delle “core 
area” afferenti al perimetro dei 
siti della rete Natura 2000 in cui 
salvaguardare l’attività agricola 
presente, incentivare forme di 
agricoltura ecocompatibili 
 

Le strutture di 
deflusso 
naturale e 
meccanico delle 
acque in aree 
localizzate sia 
nella parte 
collinare del 
territorio, sia 
nel fondovalle, 
in 
corrispondenza 
dell’area 
“Regazzoni” e 
più a sud a 
ridosso del 
colle Lispida 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.C 

Tutela dai rischi idrogeologici 
mediante la conservazione degli 
assetti colturali e delle pratiche 
per la corretta cura e per il 
mantenimento degli equilibri 
geologici ed idraulico del territorio 

 
5 

Alla Tav. 3 Fragilità, il PAT 
individua gli specchi d’acqua 
con funzione di laminazione 
idraulica. anche di recente 
realizzazione nella piana fra la 
località  Regazzoni e località 
Bagnarolo 
 

La salvaguardia 
del patrimonio 
floro-
faunistico, 
coerentemente 
con le linee 
guida dell’Ente 
Parco 
 
 
 
 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.A 

individuazione, tutela e 
valorizzazione delle emergenze 
ambientali e paesaggistiche 
(invarianti) e contestualizzazione 
dei valori ambientali nel sistema 
delle connessioni a rete e dei 
corridoi ecologici; salvaguardia 
delle sistemazioni morfologiche e 
geomorfologiche (idrografia 
minore, struttura a campi aperti 
nella pianura alluvionale, siepi, 
filari alberati, i vegri le aree 
boscate ecc.); incentivazione di 
forme di agricoltura ecocompatibili 
e con pratiche agronomiche che 
favoriscano il mantenimento degli 
habitat di specie vegetali ed 
animali; promozione dell’uso 
turistico, culturale, ricreativo e 
sociale del territorio compatibile 
con la tutela dell’eco-sistema, 
individuazione di percorsi 
ecologici, ciclopedonali e sentieri 
tematici 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.C 

Tutela dai rischi idrogeologici 
mediante la conservazione degli 
assetti colturali e delle pratiche 
per la corretta cura e per il 
mantenimento degli equilibri 
geologici ed idraulico del territorio  

 
6 

Oltre agli elementi relativi alle 
arre boscate e ai vegri (Tav 2 
Invarianti), ai gangli principali 
della matrice naturalistica (Tav. 
4 Trasformabilità), vanno 
segnalati i corridoi ecologici 
(blue way) connessi al sistema 
idrografico dei rii e dei calti  

 
 
 
 
 
 
 

 
7 

Oltre agli elementi strutturali di 
nucleo (gangli) individua le isole 
di elevata naturalità (stepping 
stones) ovvero ambiti isolati 
della rete ecologica, individuati 
fra i sistemi eco-relazionali e 
rappresentano un elemento non 
continuo della rete ecologica 
stessa 
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La insufficiente 
dotazione di 
aree verdi e in 
particolare di 
parchi urbani, 
propriamente 
detti 
 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 3.A 

completamento del sistema 
insediativo centrale secondo un 
modello urbano organico e 
definito, conforme alle soglie 
dimensionali del quartiere 
organizzato e servito, a 
compimento, ricucitura e 
riqualificazione degli ambiti di 
frangia e dei vuoti urbani, con 
limitazione dell’interferenza fra 
ambito urbano e ambiente agricolo 

 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 3.C 

Miglioramento della qualità urbana 
mediante tutela e valorizzazione 
del centro storico, dei valori storici 
monumentali e testimoniali in esso 
contenuti, e rinforzo del rango 
urbano e territoriale del capoluogo 
favorendo la compresenza di 
molteplicità funzionali residenziali 
e di servizio 

 
8 

Lo schema strutturale proposto 
dal PAT assume questo obiettivo 
indicando il limite fisico 
dell’espansione definito dal 
percorso di connessione 
esterna, a contenimento e 
definizione di un disegno urbano 
compiuto individua ampie fasce 
di ammortizzazione in 
corrispondenza della proiezione 
di Villa Bianca, per la 
formazione di parchi urbani, 
spazi ecologici e di laminazione 
idraulica 

 

 
9 

Individua inoltre un percorso 
ciclo pedonale di connessione 
fra Valleggia e Porto ad indicare 
la sistematicità 
dell’organizzazione urbanistica 

 

 
10 

Individua il sistema dei centri 
storici, in particolare per quello 
di Valsanzibio in cui si identifica 
il contesto figurativo di Villa 
Barbarigo a tutela della 
pertinenza scoperta di 
particolare valore storico 
artistico  
 
 

 

La mancanza di 
adeguati spazi 
a servizio della 
comunità 
 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 2.C 

riqualificazione del sistema 
insediativo diffuso mediante  
l’integrazione della rete dei servizi 
in aggregazione attorno ai nuclei 
strutturati, e il miglioramento 
della qualità diffusa delle 
infrastrutture. 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 3.A 

completamento del sistema 
insediativo centrale secondo un 
modello urbano organico e 
definito, conforme alle soglie 
dimensionali del quartiere 
organizzato e servito, a 
compimento, ricucitura e 
riqualificazione degli ambiti di 
frangia e dei vuoti urbani, con 
limitazione dell’interferenza fra 
ambito urbano e ambiente 
agricolo. 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 3.B 

Miglioramento della qualità urbana 
mediante attenuazione delle 
condizioni di conflitto determinate 

 
11 

Il riconoscimento dei sistemi 
diffusi permette in sede di 
attuazione (dimensione del 
Piano degli Interventi) di 
individuare gli spazi 
d’infrastrutturazione pubblica 
(parcheggi, verde di quartiere) 
e per l’arredo urbano 
 
 
 
 
 

 

 
12 

Il disegno strutturale 
dell’assetto urbano contribuisce 
ad organizzare valori ecologici e 
concetto di “spazio” pubblico in 
un sistema unitario, e 
contemporaneamente qualifica 
lo spazio centrale nella sua 
funzione di servizio urbana 
contrastando i conflitti 
derivante dei flussi in mero 
attraversamento mediante la 
proposta dell’asse di 
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dall’attraversamento del centro 
abitata da parte della S.P. n. 25, in 
particolare per la direttrice 
Torreglia – Battaglia T., mediante 
disposizione di tracciati e percorsi 
di rango, anche ciclo-pedonali, 
alternativi e in sicurezza, in grado 
di definire il margine urbano a 
nord-est a contenimento del 
sistema residenziale centrale e 
favorire la formazione di fasce di 
rispetto, mitigazione e per il verde 
urbano ecologico 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 3.C 

Miglioramento della qualità urbana 
mediante tutela e valorizzazione 
del centro storico, dei valori storici 
monumentali e testimoniali in esso 
contenuti, e rinforzo del rango 
urbano e territoriale del capoluogo 
favorendo la compresenza di 
molteplicità funzionali residenziali 
e di servizio; 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 4.B 

Salvaguardia delle attività 
produttive connesse alla specificità 
locali, con particolare riguardo 
all’artigianato di servizio e 
artistico, alle attività ricettive, 
termali e di somministrazione, alla 
valorizzazione e alla fruibilità 
sociale dell’ambiente euganeo, 
mediante modelli  moderni ed 
innovativi, di minore impatto 
ambientale e maggiore relazione 
con il contesto paesaggistico e con 
la struttura territoriale specifica 

scorrimento a est 
 

 
13 

Il Polo Servizi del capoluogo, 
con la molteplicità delle 
funzioni che contiene, assume 
un ruolo fondamentale nella 
qualificazione dell’offerta di 
servizi e spazi a servizio della 
comunità, anche mediante la 
formazione di programma 
complesso 
 
 
 
 
 
 

 

 
14 

L’individuazione di una 
specifica ATO per il sistema 
termale, contribuisce a 
determinare un quadro 
sistematico ed organico in cui 
tale risorsa economica può 
determinare occasioni di 
servizio e interesse anche a 
livello di fruibilità sociale dello 
spazio euganeo 

 

Le pressioni 
della crescita 
urbana 
sull’agricoltura, 
da considerare 
come risorsa da 
valorizzare, 
con particolare 
riferimento ai 
temi di natura 
paesaggistica e 
alle reti 
ecologiche 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.A 

individuazione, tutela e 
valorizzazione delle emergenze 
ambientali e paesaggistiche 
(invarianti) e contestualizzazione 
dei valori ambientali nel sistema 
delle connessioni a rete e dei 
corridoi ecologici; salvaguardia 
delle sistemazioni morfologiche e 
geomorfologiche (idrografia 
minore, struttura a campi aperti 
nella pianura alluvionale, siepi, 
filari alberati, i vegri le aree 
boscate ecc.); incentivazione di 
forme di agricoltura ecocompatibili 
e con pratiche agronomiche che 
favoriscano il mantenimento degli 
habitat di specie vegetali ed 
animali; promozione dell’uso 
turistico, culturale, ricreativo e 
sociale del territorio compatibile 
con la tutela dell’eco-sistema, 
individuazione di percorsi 
ecologici, ciclopedonali e sentieri 
tematici 

 
15 

La tavola 2 (invarianti) raccoglie 
e codifica i valori ambientali, 
paesaggistici e storico 
testimoniali presenti sul 
territorio, determinando così il 
riferimento territoriale per i 
percorsi di tutela a 
valorizzazione disposti dal PAT 
sia a livello normativo, sia 
livello propositivo/progettuale, 
attraverso la traduzione 
sistemica nel quadro strategico 
(tav. 4 trasformabilità) in cui le 
invarianti sono assunte nelle 
definizione di core area e degli 
elementi della rete ecologica 

 

 
16 

Il mantenimento del ruolo di 
presidio, a favore della 
conservazione e manutenzione 
degli assetti territoriali è 
perseguita mediante 
l’individuazione dei sistemi 
diffusi in cui il PAT determina le 
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OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.B 

Favorire il mantenimento e 
recupero degli insediamenti 
storicizzati portatori di valori  
culturali e testimoniali, 
nell’inscindibile rapporto con 
sistema insediativo rurale e le 
relative pertinenze,  il sistema 
delle corti e dei nuclei. Favorire 
percorsi di  recupero e 
riqualificazione degli elementi 
incongrui 

 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 2.A 

non compromettere la 
riproducibilità del modello sociale 
ed economico tradizionale della 
“famiglia integrata” e articolata 
nel suo rapporto con gli assetti 
tradizionali delle pertinenze 
(giardini, orti, broli, vigneti e 
uliveti) 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 2.B 

Mantenimento del presidio umano 
del territorio quale fattore di 
conservazione e riproduzione  
dell’equilibrio storicizzato fra 
ambiente e lavoro dell’uomo e del 
paesaggio conseguente, secondo i 
modelli insediativi tradizionali del 
rapporto fra residenzialità e 
contesto rurale e ambientale,  del 
ritmo del “costruito/non costruito” 
e della “permeabilità” fra ambienti 
conseguente, evitando quindi la 
saturazione dei fronti insediativi 
lineari, favorendo la 
riorganizzazione per nuclei o corti 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 4.A 

Miglioramento della qualità degli 
insediamenti produttivi esistenti e 
previsti mediante riordino della 
composizione del disegno 
infrastrutturale, miglioramento 
dell’inserimento ambientale, e a 
completamento dei vuoti urbani, e 
ottimizzazione dell’uso del suolo 
limitando il consumo di superfici 
agrarie utilizzate 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 4.B 

Salvaguardia delle attività 

condizioni favorevoli al 
mantenimento della struttura 
socio-economica sedimentata, 
mantenendo la distinzione fra 
sistema urbano e sistema 
extraurbano, mediante 
l’individuazione di specifiche 
ATO Agricola di Pianura e 
Agricola di Collina, con norme 
specifiche per la riproduzione 
ed il recupero degli assetti e 
fissando i seguenti obiettivi: 

A. salvaguardia dell’attività 
agricola presente, delle 
sistemazioni morfologiche 
(idrografia minore, siepi, 
filari alberati ecc.) e delle 
colture ad esse connesse, 
nonché l’incentivazione di 
altre attività ad integrazione 
del reddito, compatibili con 
le caratteristiche 
paesaggistico-ambientali; 

B. incentivazione di forme di 
agricoltura ecocompatibili e 
con pratiche agronomiche 
che favoriscano il 
mantenimento degli habitat 
di specie vegetali ed 
animali;  

C. la promozione dell’uso 
turistico, culturale, 
ricreativo e sociale del 
territorio compatibile con la 
tutela dell’eco-sistema, 
anche attraverso 
l’individuazione di percorsi e 
sentieri tematici;  

D. la riqualificazione 
paesaggistica ed 
ambientale, anche 
attraverso le modalità del 
credito edilizio;  

E. la tutela del patrimonio 
storico, architettonico, 
archeologico ed identitario;  

F. tutela e riordino della 
residenzialità diffusa 

 

 
Le pressioni 
della crescita 
urbana 
sull’agricoltura, 
da considerare 
come risorsa da 
valorizzare, 
con particolare 
riferimento ai 

 
17 

Per il settore produttivo il PAT 
non propone alcuna direttrice di 
espansione sul territorio non 
urbanizzato 

 

 
18 

Oltre all’individuazione di una 
ATO specifica, in cui si definisce 
fra gli altri il seguente 
obiettivo: integrazione delle 
previsioni di nuovi insediamenti 
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temi di natura 
paesaggistica e 
alle reti 
ecologiche 

produttive connesse alla specificità 
locali, con particolare riguardo 
all’artigianato di servizio e 
artistico, alle attività ricettive, 
termali e di somministrazione, alla 
valorizzazione e alla fruibilità 
sociale dell’ambiente euganeo, 
mediante modelli  moderni ed 
innovativi, di minore impatto 
ambientale e maggiore relazione 
con il contesto paesaggistico e con 
la struttura territoriale specifica 

termali vigenti rispetto 
all’assetto ambientale e 
paesaggistico mediante 
l’introduzione di modelli 
innovativi per la valorizzazione 
articolata della risorse 
turistiche e della qualità 
paesaggistiche specifiche, 
va segnalato che tutta 
l’articolazione della lettura di 
assetto per nuclei e corti 
(assunta attraverso il sistema 
dei “consolidati” e del 
“diffuso”) rappresenta uno 
specifico contributo al 
perseguimento dell’obiettivo 
richiamato attraverso una 
diffusione a rete delle 
opportunità di valorizzazione 
economica della risorsa 
ambientale (economia del 
parco)  
 

 

La presenza di 
stazioni radio 
base per 
telefonia 
mobile in aree 
sensibili 
 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 
4.A 

 Miglioramento della qualità degli 
insediamenti produttivi esistenti e 
previsti mediante riordino della 
composizione del disegno 
infrastrutturale, miglioramento 
dell’inserimento ambientale, e a 
completamento dei vuoti urbani, 
e ottimizzazione dell’uso del 
suolo limitando il consumo di 
superfici agrarie utilizzate 

 
19 

Il PAT individua alla tavola 1 
(vincoli) gli impianti presenti sul 
territorio. Il tema riguarda 
anche enti sovraordinati, non 
ultimo il Parco Colli con il Piano 
Antenne di competenza 
specifica 
 

 
20 

Il PAT determina inoltre una 
specifica indicazione di tutela 
all’art 26 delle NT dove per 
quanto di competenza 
stabilisce:   
Nella realizzazione di nuovi 
impianti di comunicazione 
elettronica ad uso pubblico si 
dovranno osservare le seguenti 
cautele:  
- interessare ambiti 

territoriali nei quali siano 
già presenti impianti 
tecnologici generatori di 
vincolo;  

- prevedere entro i limiti di 
esposizione previsti dalla 
legislazione vigente ed in 
accordo con gli enti gestori, 
la concentrazione di più 
impianti nello stesso sito; 

- ogni altra precisazione 
derivante da Regolamento 
Comunale di settore 

 

L’insufficienza 
di una rete 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 2.C  
21 

Il PAT alla Tav.4 recepisce e 
codifica il sistema dei percorsi 
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ciclabile sia a 
livello urbano 
sia a scala 
territoriale. 
 

 riqualificazione del sistema 
insediativo diffuso mediante  
l’integrazione della rete dei servizi 
in aggregazione attorno ai nuclei 
strutturati, e il miglioramento 
della qualità diffusa delle 
infrastrutture 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 3.B 

 Miglioramento della qualità urbana 
mediante attenuazione delle 
condizioni di conflitto determinate 
dall’attraversamento del centro 
abitata da parte della S.P. n. 25, in 
particolare per la direttrice 
Torreglia – Battaglia T., mediante 
disposizione di tracciati e percorsi 
di rango, anche ciclo-pedonali, 
alternativi e in sicurezza, in grado 
di definire il margine urbano a 
nord-est a contenimento del 
sistema residenziale centrale e 
favorire la formazione di fasce di 
rispetto, mitigazione e per il verde 
urbano ecologico 

escursionistici del Parco Colli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 

Il disegno d’assetto urbano del 
PAT indica nuovi percorsi 
ciclopedonali interni al sistema 
Valleggia – Porto e congruenti 
all’incasione della direttrice di 
collegamento esterno di 
perimetro già ampiamente 
richiamata 

 

 

In riferimento ai singoli ATO: 
 
ATO 1 – Capoluogo 
L’ambito è costituito dall’area urbana del capoluogo con gli sviluppi lungo la 
fascia pedecollinare del capoluogo, articolati fra la valle Cingolina, Pianzio e il 
sistema di Canova, con le appendici di località Porto, l’area di sviluppo di 
Valleggia e le aree agricole di valle direttamente afferenti 
L’ambito contiene le principali dotazioni di superfici a servizi, anche di rango 
superiore e presenta le addizioni urbane residenziali pianificate più recenti 
L’organizzazione urbana e di quartiere appare ancora in evoluzione in cui gli 
ambiti pianificati più recenti (in parte ancora in corso di realizzazione) integrano 
affiancano il sistema precedente prevalentemente organizzato lungo strada, con 
direttrici a chiusura degli spazi intermedi e a formare un’organizzazione 
concentrica. 
 

Per questo ambito il PAT definisce i seguenti obiettivi: 
A. tutela e valorizzazione del centro storico, dei valori storici monumentali 

in esso contenuti, delle emergenze storico testimoniali e tipologiche, 
dell’edificato minore quale tessuto connettivo del sistema storico 
stratificato, del sistema delle corti interne, delle aree scoperte. Rinforzo 
del rango urbano centrale del centro storico favorendo la compresenza di 
molteplicità funzionali residenziali e di servizio; 

B. miglioramento della qualità urbana complessiva mediante il trasferimento 
di attività improprie, delle fonti di conflitto o di carico urbanistico non 
compatibili 

C. miglioramento della qualità urbana complessiva mediante forme di 
integrazione  dell’arredo urbano, omogeneità nella distribuzione delle 
aree di sosta e parcheggio, dei percorsi e spazi pedonali; 
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D. rinforzo del ruolo centrale mediante il mantenimento e lo sviluppo delle 
funzioni di servizio a scala urbana e territoriale 

E. qualificazione dei “margini urbani” mediante interventi coordinati di 
completamento ed integrazione 

F. integrazione degli insediamenti residenziali di espansione mediante nuove 
previsioni in grado di integrare il sistema distributivo radiale e il sistema 
di perimetro quale principio ordinatore di una composizione urbanistica 
compiuta; 

G. miglioramento della qualità urbana mediante indicazione di una nuova 
direttrice viaria esterna e di perimetro, in grado di deviare i flussi in 
semplice attraversamento e i flussi pesanti del centro abitato 

H. definizione dei nuovi margini urbani e del rapporto con il territorio aperto 
esterno mediante fasce di mitigazione ecologica e paesaggistica,  

I. tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, storico architettonico 
presente e delle relative pertinenze;  

J. tutela e riordino della residenzialità diffusa 
K. la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, anche attraverso le 

modalità del credito edilizio,  
L. applicazione dei principi della perequazione e della compensazione 

urbanistica ai fini del perseguimento del disegno urbanistico complessivo  
 
 
 
ATO 2 – Valsanzibio 
L’ATO comprende il nucleo storico di Valsanzibio, con la presenza monumentale 
di Villa Barbarigo, il sistema delle addizioni residenziali recenti lungo la S.P. 25 e 
verso battaglia lungo via Valli, con la piccola zona produttiva, i nuclei di Noiera 
e Regianzane, l’importante insediamento del Golf.  Il centro storico di 
particolare valore storico testimoniale si sviluppa attorno a Villa Barbarigo, verso 
l’interno rispetto alla SP, mentre le parti residenziali si sviluppano dalla parte 
opposte dell’asse viario, lungo strada con penetrazioni poco profonde. a 
determinare un sistema prevalentemente lineare. Il Nuclei di Regianzane si 
sviluppa con un sistema articolato lungo strada recente, mentre nello sviluppo 
interno della valle sono presenti in sequenza nuclei e corti secondo il tipico 
modello del ritmo del “costruito – non costruito”. Il nucleo di Noira, lungo il 
percorso pedecollinare della S.P. verso il capoluogo, appare più compatto e 
definito. La presenza dell’impianto di Golf occupa una considerevole superficie 
dell’ATO (oltre 75 ettari) 
   

Per questo ambito il PAT definisce i seguenti obiettivi: 
 

A. tutela e valorizzazione del centro storico, dei valori storici monumentali 
in esso contenuti, delle emergenze storico testimoniali e tipologiche, 
dell’edificato minore quale tessuto connettivo del sistema storico 
stratificato, del sistema delle corti interne, delle aree scoperte. Rinforzo 
del rango urbano centrale del centro storico favorendo la compresenza di 
molteplicità funzionali residenziali e di servizio; 
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B. miglioramento della qualità urbana complessiva mediante il trasferimento 
di attività improprie, delle fonti di conflitto o di carico urbanistico non 
compatibili 

C. miglioramento della qualità urbana complessiva mediante forme di 
integrazione  dell’arredo urbano, omogeneità nella distribuzione delle 
aree di sosta e parcheggio, dei percorsi e spazi pedonali; 

D. rinforzo del ruolo centrale mediante il mantenimento e lo sviluppo delle 
funzioni di servizio a scala urbana e territoriale 

E. qualificazione  dei “margini urbani” mediante interventi coordinati di 
completamento ed integrazione 

F. integrazione degli insediamenti residenziali di espansione mediante nuove 
previsioni in grado di integrare il sistema distributivo radiale e il sistema 
di perimetro quale principio ordinatore di una composizione urbanistica 
compiuta; 

G. definizione dei nuovi margini urbani e del rapporto con il territorio aperto 
esterno mediante fasce di mitigazione ecologica e paesaggistica,  

H. tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, storico architettonico 
presente, e delle relative pertinenze;  

I. tutela e riordino della residenzialità diffusa 
J. la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, anche attraverso le 

modalità del credito edilizio,  
K. applicazione dei principi della perequazione e della compensazione 

urbanistica ai fini del perseguimento del disegno urbanistico complessivo 
 
 
ATO 3 – Zona termale 
L’ambito si estende dalle pendici del monte Cimisella in località Regazzoni lungo 
il confine con Montegrotto terme e Battaglia Terme, fino a comprendere le 
località di Bagnarolo e Civrana. E’ individuato in base alla zonizzazione disposta 
dal Piano Ambientale dei Colli Euganei come zona “ Z : a destinazione speciale” 
per strutture termali. Comprende gli insediamenti alberghieri già esistenti in 
località Civrana, i nuclei di Bagnarolo e Regazzoni, e una fascia di pianura 
alluvionale in cui si distinguono alcuni specchi d’acqua di origine antropica per la 
laminazione idraulica. All’interno vige la previsione di insediamenti termali 
secondo il dimensionamento disposto dal Piano Ambientale 
 
Per questo ambito il PAT definisce i seguenti obiettivi:  

A. tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, storico architettonico 
presente, e delle relative pertinenze;  

B. tutela e riordino della residenzialità diffusa 
C. la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, anche attraverso le 

modalità del credito edilizio,  
D. applicazione dei principi della perequazione e della compensazione 

urbanistica ai fini del perseguimento del disegno urbanistico complessivo  
E. integrazione delle previsioni di nuovi insediamenti termali vigenti rispetto 

all’assetto ambientale e paesaggistico mediante l’introduzione di modelli 
innovativi per la valorizzazione articolata della risorse turistiche e della 
qualità paesaggistiche specifiche 

F. salvaguardia dell’attività agricola presente, delle sistemazioni 
morfologiche (idrografia minore, siepi, filari alberati ecc.) e delle colture 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello 
pag. 
321 

 

ad esse connesse, nonché l’incentivazione di altre attività ad integrazione 
del reddito, compatibili con le caratteristiche paesaggistico-ambientali; 

G. incentivazione di forme di agricoltura ecocompatibili e con pratiche 
agronomiche che favoriscano il mantenimento degli habitat di specie 
vegetali ed animali;  

H. riordino dell’assetto idraulico 
 
 
ATO 4 – Zona agricola di pianura 

L’ATO comprende le zone agricole del territorio di pianura comunale, risulta 
scarsamente antropizzato e contiene alcune  invarianti di natura ambientale, 
paesaggistica. 

Per questo ambito il PAT definisce i seguenti obiettivi: 
A. salvaguardia dell’attività agricola presente, delle sistemazioni 

morfologiche (idrografia minore, siepi, filari alberati ecc.) e delle colture 
ad esse connesse, nonché l’incentivazione di altre attività ad integrazione 
del reddito, compatibili con le caratteristiche paesaggistico-ambientali; 

B. incentivazione di forme di agricoltura ecocompatibili e con pratiche 
agronomiche che favoriscano il mantenimento degli habitat di specie 
vegetali ed animali;  

C. la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, anche attraverso le 
modalità del credito edilizio;  

D. la tutela del patrimonio storico, architettonico, archeologico ed 
identitario;  

E. tutela e riordino della residenzialità diffusa 
 
 
ATO 5 – Zona agricola di collina 

L’ATO comprende le zone agricole del territorio collinare comunale, Contiene le 
principali invarianti di natura ambientale, paesaggistica geologica e 
geomorfologica. 

Per questo ambito il PAT definisce i seguenti obiettivi: 

A. salvaguardia dell’attività agricola presente, delle sistemazioni 
morfologiche (idrografia minore, siepi, filari alberati ecc.) e delle colture 
ad esse connesse, nonché l’incentivazione di altre attività ad integrazione 
del reddito, compatibili con le caratteristiche paesaggistico-ambientali; 

B. incentivazione di forme di agricoltura ecocompatibili e con pratiche 
agronomiche che favoriscano il mantenimento degli habitat di specie 
vegetali ed animali;  

C. la promozione dell’uso turistico, culturale, ricreativo e sociale del 
territorio compatibile con la tutela dell’eco-sistema, anche attraverso 
l’individuazione di percorsi e sentieri tematici;  

D. la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, anche attraverso le 
modalità del credito edilizio;  

E. la tutela del patrimonio storico, architettonico, archeologico ed 
identitario;  

F. tutela e riordino della residenzialità diffusa 
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5.8.9 Rapporto tra le scelte del PAT e la pianificazione dei 
comuni contermini 

 
Come già richiamato, il territorio comunale è interamente perimetrato 

all’interno del Parco Regionale dei Colli Euganei e del relativo Piano Ambientale. 
Il Parco Regionale dei Colli Euganei comprende 15 comuni della provincia di 
Padova: Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cervarese S. 
Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, 
Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia e Vo’. 

Il Piano Ambientale del Parco dei Colli Euganei, redatto ai sensi della legge 
regionale istitutiva del Parco stesso (10 ottobre 1989 n. 38), è stato approvato 
con D.G.R.V. n. 74 del 7 ottobre 1998. L’elaborazione del Piano risale ai primi 
anni ’90 e l’adozione da parte del Consiglio dell’Ente è del maggio 1994. 

Constatata l’evoluzione disciplinare e normativa che la pianificazione territoriale 
ed urbanistica ha introdotto anche nel Veneto con la L.R. 11/2004, è iniziata una 
revisione del Piano stesso, con una serie di incontri e riunioni propedeutiche, e il 
coinvolgimento diretto della “Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica” 
della Regione Veneto. Questo ha portato i Comuni appartenenti all’area dei Colli 
Euganei a non dar seguito all’iniziativa intrapresa dalla Provincia di Padova, 
finalizzata 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 la 
conseguente ricerca di coerenza delle scelte su una più vasta scala di 
riferimento. Nell’ottica di una semplificazione normativa, evitando il sovrapporsi 
di strumenti di pianificazione sovra comunali, su temi e competenze talvolta 
coincidenti, si è optato, alla data attuale, a non aderire al PATI “Colli Euganei”. 
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6. La stima degli effetti ambientali 

 

6.1. La gerarchizzazione degli indicatori 

Questa fase rappresenta un passaggio importante dell’intera procedura di 
valutazione di sostenibilità. Gli indicatori prescelti per la verifica dei tre sistemi 
cardine, come esplicitati in precedenza, sono posti in relazione tra loro al fine di 
evidenziare l’importanza relativa degli stessi nel definire complessivamente la 
sostenibilità delle azioni di piano all’interno del sistema di riferimento 
(ambientale, sociale, economico). 

Sistema ambientale 

- SA1 - Rilasci di origine civile (% allacciamenti fognatura) 

- SA2 - Aree a ristagno idrico 

- SA3 - Indice di Biopotenzialità 

- SA4 - Indice di estensione della rete ecologica (mq/Ha) 

- SA5 - Indice di Integrità 

- SA6 – Rifiuti 

Sistema economico 

- SE1 - Superficie produttiva in % sul totale 

- SE2 - Superficie per attrezzature turistiche ed attività terziarie, in % sul 
totale 

Sistema sociale 

- SS1 – Percorsi ciclabili di tipo funzionale  

- SS2 - Percorsi ciclo-pedonali per una fruizione paesaggistica  

 
L’analisi è condotta adottando uno strumento matriciale ovvero una tabella 

a doppia entrata in cui si sono messi a confronto i diversi indicatori a due a due 
(a coppie). La metodologia di tipo multicriteriale seguita prevede che i singoli 
indicatori siano “pesati” fra loro ovvero sia determinata l’importanza relativa di 
ciascuno rispetto a tutti gli altri. La tecnica adottata è codificata come “Paired 
Comparison Technique” e rappresenta una semplificazione del più tradizionale 
confronto a coppie. La ponderazione avviene costruendo una matrice quadrata 
di ordine pari al numero dei fattori considerati, riportati in ascissa e in ordinata, 
e assegnando ad ogni casella della matrice, corrispondente ad una coppia di 
fattori, un valore numerico in grado di esprimere l’importanza relativa di uno 
nei confronti dell’altro. Il pregio del metodo sta nel permettere al valutatore la 
scelta tra sole tre alternative possibili: maggiore importanza (valore 1), minore 
importanza (valore 0) e uguale importanza (valore 0,5). Non viene quindi 
richiesta la quantificazione dell’importanza relativa di un indicatore rispetto ad 
un altro, calcolo che per altro non avrebbe molto significato, ma solo la sua 
esistenza. Il metodo, sotto questo punto di vista, permette una maggiore 
obiettività di giudizio rispetto ad altri sistemi di confronto, garantisce semplicità 
di comprensione e facilità di applicazione ed è al contempo razionale e con 
poche possibilità di errore di calcolo. 
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È evidente che il modo con cui si combinano, in termini di importanza 
relativa, i vari indicatori non è non può essere assunto univoco ed indistinto sul 
territorio. Le specificità morfologiche, ambientali, colturali, paesaggistiche ed 
insediative determinano una variabilità dell’importanza relativa dell’indicatore 
all’interno del sistema di riferimento. La tecnica di pesatura descritta è stata 
quindi applicata in modo distinto per i tre sistemi individuati ai fini della 
sostenibilità (sistema ambientale, sociale economico). 

Ciascuna matrice di ponderazione si completa con due colonne 
supplementari: nella prima viene riportata la somma dei valori ottenuti da 
ciascun indicatore mentre nella seconda tale valore viene normalizzato ad una 
scala relativa per assumere la veste definitiva di peso relativo dell’indicatore. 
Nel caso del sistema economico è introdotto opportunamente anche un valore 
fittizio per ovviare alla presenza di un peso nullo. 
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SA1 
Rilasci di origine civile (% 
allacciamenti fognatura) 

- 0,0 0,5 0,0 0,5 0.5 1,5 0,30 

SA2 Aree a ristagno idrico 1,0 - 0,5 0,5 0,5 1,0 3,5 0,70 

SA3 Indice di Biopotenzialità 0,5 0,5 - 0,5 0,5 0,5 2,5 0,50 

SA4 
Indice di estensione della rete 
ecologica (mq/Ha) 

1,0 0,0 0,5 - 0,5 0,5 2,5 0,50 

SA5 Indice di Integrità 1,0 0,0 0,5 0,5 - 0,0 2,0 0,40 

SA6 Rifiuti 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,5 0,10 

 

Matrice a coppie - Sistema Ambientale 
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Sistema economico 
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SE1 Superficie produttiva in % sul totale - 0,5 0,5 0,5 

SE2 
Superficie per attrezzature 
turistiche ed attività terziarie in % 
sul totale 

0,5 - 0,5 0,5 

 

Matrice a coppie - Sistema Economico 
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SS1 
Percorsi ciclabili di tipo 
funzionale  

- 0,5 0,5 0,5     

SS2 
Percorsi ciclo-pedonabili 
per una fruizione 
paesaggistica  

0,5 - 0,5 0,5 

 

Matrice a coppie - Sistema Sociale 
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6.2. La valutazione degli indicatori 

Per quanto più sopra esposto la valutazione dei singoli indicatori è ristretta 
a due scenari di raffronto: 

- opzione “zero”, ovvero lo scenario prefigurato dal vigente PRG 

- opzione di “completamento del modello urbano per nuclei e del 
sistema di presidio del territorio ”, ovvero lo scenario prefigurato dal 
PAT 

 

 Per alcuni indicatori, relativamente all’opzione “zero”, si sono aggiunte 
alcune riflessioni/valutazioni che si riferiscono al reale stato di attuazione del 
PRG, in modo da riuscire a confrontare lo scenario di PAT con una situazione 
“reale”, piuttosto che con una situazione “virtuale”. Obiettivo del PAT è infatti 
quello di collegare direttamente trasformazioni territoriali e sostenibilità; in 
particolare, nel caso degli spazi urbani, non si tratta sempre di potenziare e 
migliorare dotazioni di servizi già previsti dai PRG, quanto di dare concreta 
attuazione agli stessi attraverso il nuovo Piano. 

Il calcolo degli indicatori (quindi anche la verifica di sostenibilità) è 
approntato prendendo in considerazione “l’ipotesi maggiormente sfavorevole”, 
ancorché nella realtà non praticabile, dell’urbanizzazione di tutte le aree di 
possibile sviluppo insediativo individuate dal PAT. Queste possono generare una 
trasformabilità superiore del 50% di quella massima ammissibile dal Piano, che 
pertanto risulta penalizzante al fine della verifica di sostenibilità. D’altra parte 
il PAT affida una parte considerevole del soddisfacimento abitativo al 
consolidamento delle aree marginali e periurbane; ciò può comportare la 
trasformabilità di alcune parti, riducendo ancor più la quantità di aree 
disponibili per l’espansione insediativa. Di seguito si riportano i risultati di 
calcolo degli indicatori espressi in forma grafica e/o numerica. 

 

6.2.1. SA1 - Rilasci di origine civile (% allacciamenti fognatura) 

L’indicatore utilizzato (% di utenze collegate alla rete fognaria comunale) è 
pari, nell’anno 2011, al 83,00% del totale. 

La rete fognaria è servita dall’impianto di depurazione intercomunale dei 
comuni di Galzignano Terme e Battaglia Terme, essendo cessata l’attività del 
depuratore di Galzignano Terme nel 2005. 

Il PAT prevede un aumento degli allacciamenti alla rete fognaria anche 
grazie alla dotazione di questo servizio alle parti attualmente non servite, con 
un prevedibile aumento delle nuove utenze collegate. 

Considerando il collegamento alla rete fognaria del 90% dei nuovi alloggi 
potenzialmente realizzabili nel prossimo decennio ed un aumento delle utenze 
pregresse del 10%, la percentuale delle utenze residenziali collegate nel Comune 
di Galzignano Terme rispetto al totale sale al 92% circa. 
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6.2.2. SA2 - Aree a ristagno idrico 

L’indicatore utilizzato è la superficie delle aree soggette a ristagno idrico 
permanente, è pari ad un totale di 401.376 m2, come riportato nella tabella 
seguente suddivisa per ATO. 

 
ATO 1 2 3 4 5 

m2 43.433 - - - 357.943 
 

Il PAT prevede interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema 
idraulico presente sul territorio comunale puntando, di fatto, alla stabilizzazione 
dello stato in essere dell’attuale situazione senza indicare nuove azioni legate 
alla riduzione delle aree su indicate attraverso la realizzazione di specifici 
interventi (ad ex. nuovi bacini di laminazione, ecc.) . 
 

6.2.3. SA3 - Indice di Biopotenzialità  

La sostenibilità può esprimere anche in termini di “costo ambientale” 
quantificato attraverso l’indice di biopotenzialità (BTC). In termini ecologico - 
funzionali tale grandezza è funzione del metabolismo degli ecosistemi presenti 
sul territorio. Poiché ad ogni elemento del paesaggio presente in un territorio è 
associabile un valore unitario di BTC, quantificando la superficie occupata dallo 
stesso e ripetendo l’operazione per ciascuna tessera paesistica, si ottiene un 
valore complessivo. Adottando lo stesso procedimento per ogni elemento 
dell’ecomosaico paesistico si arriva a stimare la BTC media di un determinato 
territorio. 

Tale indicatore è applicato a tutti gli ATO di PAT, adottando nel particolare 
contesto territoriale esaminato i seguenti valori unitari di BTC: 

 

Classe d’uso del suolo 
 

BTC unitaria 
 

boschi 3,0 

siepi 1,9 

colture legnose 1,6 

verde privato 1,3 

seminativi 1,1 

prati arborati 0,9 

prati 0,8 

incolti 0,5 

edificato residenziale 0,3 

extragricolo 0,3 

acqua 0,2 

edificato produttivo 0,1 

strade 0,1 
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Il risultato finale è espresso come segue: 

ATO 
BTC (MCal/m2/anno) BTC media unitaria 

PRG PAT PRG PAT 

1 2362276 2310670 1,21 1,19 

2 2182155 2110210 1,14 1,10 

3 1831745 1831745 1,18 1,18 

4 4522185 4570150 1,17 1,18 

5 23100797 23100797 2,58 2,58 

 

È evidente che negli ATO 1 e 2 ove si concentrano le nuove aree di 
espansione il valore complessivo tende mediamente a diminuire. Tuttavia, 
nell’ATO 1 pur essendo  previsti interventi di riqualificazione urbana tra cui 
l’apporto di “standard” e “verde ecologico”, questi non incidono positivamente 
sull’indicatore in quanto non sono in grado di compensare altre fonti di 
trasformazione previste all’interno dell’ATO di riferimento per cui l’indicatore 
assume un trend negativo.  

Negli ATO 3 e 5 l’indicatore risulta invariato poiché gli apporti positivi sono 
equivalenti agli effetti negativi indotti dalle trasformazioni previste.  

L’ATO 4 è l’unico in cui la BTC migliora, grazie all’estensione della rete 
ecologica e alla realizzazione di un nuovo corridoio ecologico. Dall’esame della 
tabella si evidenziano comunque scarti nei valori medi unitari, riferiti all’intero 
ATO, estremamente limitati. 
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6.2.4. SA4 - Indice di estensione della rete ecologica (mq/Ha) 

L’indicatore esprime l’incidenza delle superfici assoggettate a costituire 
elemento della rete ecologica intercomunale. È espresso in superficie % 
occupata da tali strutture (corridoi ecologici, core area, buffer zone). 

 

ATO 
Indice (mq/Ha) 

PRG PAT 

1 0,10 0,11 

2 0,08 0,08 

3 0,10 0,11 

4 0,14 0,16 

5 0,13 0,13 
 

Emerge il ruolo centrale svolto dal corridoio ecologico. Tale elemento 
determina un sostanziale miglioramento dal punto di vista della rete ecologica di 
tutto l’ATO 4, l’ATO 1 e, in minor parte, dell’ATO 3. Le scelte del PAT di 
promuovere la costituzione di una rete ecologica funzionale determina la 
previsione del potenziamento e completamento dei corridoi esistenti, 
soprattutto con interventi diffusi in tutto il territorio. Ciò si ripercuote in un 
generale incremento dell’indicatore. 
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6.2.5. SA5 - Indice di Integrità 

L’indice esprime in modo diretto il grado di compromissione territoriale 
attribuibile agli insediamenti ed alle infrastrutture. Proprio per la natura del 
calcolo (buffer di 30 metri attorno a ciascun edificio e buffer di 15 metri dalle 
strade) l’area integra rappresenta la quota di risorsa suolo non mineralizzata da 
trasformazioni permanenti ed irreversibili. In realtà tale indice esprime anche un 
significato di integrità in sensu lato poiché i valori prescelti per i buffer tengono 
conto delle pertinenze e degli spazi antropizzati attorno agli insediamenti, 
nonché dei possibili effetti di disturbo e alterazione delle superfici lungo le 
strade. 

ATO 
Indice (mq/mq) 

PRG PAT 

1 0,29 0,27 

2 0,27 0,25 

3 0,24 0,24 

4 0,22 0,22 

5 0,28 0,28 

 
La particolarità dell’indicatore è dovuta al fatto che può solamente 

diminuire o restare immutato. L’integrità è un concetto legato a caratteristiche 
non riproducibili del suolo: esiste o non esiste. La trasformazione erode in modo 
irreversibile il suolo, compromettendone in modo irreversibile le caratteristiche 
fisiche e sottraendolo di fatto ai processi biologici ed ecologici. 
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6.2.6. SA6 - Rifiuti 

Il Comune di Galzignano Terme, appartenente al Bacino PD3, ha 
implementato il sistema di raccolta porta a porta totale.  

Con tale sistema di raccolta vengono intercettate, direttamente da 
ciascuna utenza domestica, tutte le tipologie di rifiuto mediante bidoni di 
diverso colore e sacchetti idonei. La raccolta è programmata in giorni specifici 
comunicati alle utenze mediante un eco-calendario. 

La percentuale di raccolta differenziata è stata la seguente : 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI (% kg) 

2006 2007 2008 2009  2010 

67,00 69,00 71,00 68,00 68,00 

 

Si prevede il miglioramento della già attuale buona raccolta differenziata 
dei rifiuti, con un obiettivo del 72 %, il cui andamento andrà costantemente 
monitorato dal Bacino Padova 3 stesso. 

 

 

6.2.7. SE1 - Superficie produttiva in % sul totale 

Sul territorio comunale è presente una sola zona produttiva artigianale 
pianificata in località Valsanzibio in cui sono insediate 8 aziende di dimensioni 
medio-piccole su una superficie territoriale pari a 33.642 mq in parte ancora 
sottoutilizzati, a fronte di una dotazione complessiva di zone “D” pari a 62.437 
mq totali sul territorio comunale. 

Le superfici produttive (artigianali, industriali e agroindustriali) previste dal  PAT 
non prevedono un aumento di queste aree quindi percentualmente le superfici di 
tipo produttivo non variano rispetto al totale.  

 

 

6.2.8. SE2 – Superficie per attrezzature turistiche e terziarie in % sul 
totale 

La superficie a destinazione turistica di PRG è pari ad un totale di Ha 
34,40. Le previsioni e le azioni previste dal PAT mantengono invariata la 
situazione. 
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6.2.9. SS1 – Percorsi ciclabili di tipo funzionale (ml) 

L’indicatore utilizzato è la dotazione di percorsi ciclabili di tipo funzionale. 

La situazione attuale e quella prevista dal PRG vigente mostra la presenza 
di circa 500 metri di percorsi di interesse funzionale. Il PAT prevede un 
ampliamento della della rete ciclabile con valenza funzionale per complessivi ml 
2.550,0.  

 
 

6.2.10. SS2 - Percorsi ciclopedonali per fruizione paesaggistica (km) 

L’indicatore utilizzato è la lunghezza dei percorsi ciclo-pedonali per una 
fruizione paesaggistica del territorio comunale. 

La situazione attuale e quella prevista dal PRG vigente evidenzia valori 
insignificanti. 

Il PAT prevede la realizzazione di percorsi che possano favorire una 
fruizione paesaggistica del territorio per una lunghezza complessiva pari a km 
26,0; l’aumento di questi percorsi potrebbe sensibilmente contribuire allo 
sviluppo del cicloturismo (ambito culturale e sociale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello 
pag. 
333 

 

6.3. La verifica del livello di sostenibilità 

 

Il livello di sostenibilità è espresso semplicemente come sommatoria dei 
valori calcolati dei singoli indicatori per il relativo peso (importanza relativa) 
che ciascuno assume all’interno del sistema di riferimento. 

In tale fase è necessario normalizzare la matrice di calcolo adottando una 
scala univoca per tutti. Gli indicatori calcolati per ATO sono riportati ad un 
valore medio per ambito di PAT.  Di seguito si riporta la tabella di 
normalizzazione. 

 

Indicatori PRG PAT 

Normalizzati 
(0-1) Segno 

Normalizzati 
finali 

PRG PAT PRG PAT 

SA1 
Rilasci di origine civile (% di 
allacciamenti fognatura) 

0,83 0,92 0,90 1,00 + 0,90 1,00 

SA2 Aree esondabili (Ha) 40,13 40,13 1,00 1,00 = 1,00 1,00 

SA3 Indice di Biopotenzialità 1,46 1,45 1,00 0,99 - 1,000 0,99 

SA4 
Indice di estensione della rete 
ecologica (mq/Ha) 

0,11 0,12 0,91 1,00 + 0,91 1,00 

SA5 Indice di Integrità (mq/mq) 0,26 0,25 1,00 0,96 - 1,00 0,96 

SA6 Rifiuti 68,00 72,00 0,94 1,000 + 0,94 1,000 

SE1 
Superficie produttiva in % sul 
totale 

0,35 0,35 1,00 1,00 = 1,00 1,00 

SE2 
Superficie turistica in % sul 
totale 

1,90 1,90 1,00 1,00 = 1,00 1,00 

SS1 
Percorsi ciclabili di tipo 
funzionale (ml) 

500 2550 0,20 1,00 + 0,20 1,00 

SS2 
Percorsi ciclo-pedonali per una 
fruizione paesaggistica (km) 

0 26 0,00 1,00 + 0,00 1,00 

 

 
Successivamente è possibile valutare la sostenibilità adottando la scala 

normalizzata degli indicatori e il rispettivo peso. La tabella seguente riporta il 
dettaglio del calcolo. 
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Sistema Cod. Indicatori 
Peso 

Norm. 
PRG PAT Sost.PRG Sost.PAT 

Ambientale 

SA1 
Rilasci di origine civile (% 
di allacciamenti 
fognatura) 

0,30 0,90 1,00 0,27 0,30 

SA2 Aree esondabili 0,70 1,00 1,00 0,70 0,70 

SA3 Indice di Biopotenzialità 0,50 1,000 0,99 0,50 0,49 

SA4 
Indice di estensione della 
rete ecologica (mq/Ha) 

0,50 0,91 1,00 0,45 0,50 

SA5 Indice di Integrità 0,40 1,000 0,96 0,40 0,38 

SA6 Rifiuti 0,10 0,94 1,000 0,09 0,10 

Economico 
SE1 

Superficie produttiva in 
% sul totale 

0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 

SE2 
Superficie turistica in % 
sul totale 

0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 

Sociale 

SS1 
Percorsi ciclabili di tipo 
funzionale (ml/ab) 

0,50 0,20 1,00 0,10 0,50 

SS2 
Percorsi ciclo-pedonali 
per una fruizione 
paesaggistica (ml) 

0,50 0,00 1,00 0,00 0,50 

 

La sommatoria finale dei valori assunti dagli indicatori riferiti a ciascun 
sistema permette di verificare se le scelte operate dal PAT vanno nella direzione 
di una maggiore o minore sostenibilità. È bene precisare che la metodologia 
adottata non misura la sostenibilità in termini assoluti ma piuttosto ne valuta la 
direzione, il trend in termini crescenti o decrescenti. La sommatoria finale per 
sistema definisce appunto tale trend. 

 

Sostenibilità Sistema Ambientale 
PRG 2,41 

+ 
PAT 2,47 

Sostenibilità Sistema Economico 
PRG 1,00 

= 
PAT 1,00 

Sostenibilità Sistema Sociale 
PRG 0,10 

+ 
PAT 1,00 

Sostenibilità Totale 

PRG 3,51 

+ 
PAT 4,47 

 

È quindi verificata la presenza di un trend positivo, in termini di 
sostenibilità complessiva crescente, per le scelte operate dal PAT. 
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6.4. Verifica della coerenza interna ed esterna  
 
Gli Obiettivi e le Azioni di PAT devono essere finalizzati al “… governo del 
territorio del Veneto, definendo le competenze di ciascun ente territoriale, le 
regole per l’uso dei suoli secondo criteri di prevenzione o riduzione o di 
eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale, di competitività e di 
riqualificazione territoriale …”, come riportato all’Articolo 1 della Legge 
Regionale 23 aprile 2004 n. 11. 
La rispondenza a tale prescrizione, in riferimento a quanto prestabilito dagli enti 
territoriali sovraordinati e alla tutela delle risorse territoriali, va verificata 
preventivamente, per garantire la congruità di Obiettivi ed Azioni nei riguardi 
degli strumenti di governo urbanistico (Coerenza Esterna), e delle componenti 
ambientali (Coerenza Interna). 
L’analisi di Coerenza del PAT viene quindi attuata in riferimento: 
 

- ai provvedimenti di carattere normativo e pianificatorio vigenti, di 
rango sovraordinato, in verifica di Coerenza Esterna; 

- alla salvaguardia delle peculiarità biotiche ed abiotiche dell’ambito, in 
verifica di Coerenza Interna. 

 
La valutazione viene condotta mediante simboli che raffigurano i rispettivi gradi 
di coerenza, variabili da Coerenza totale, Coerenza parziale, Indifferenza, Non 
coerenza parziale, Non coerenza totale, secondo quanto riportato di seguito. 

 

6.4.1 Coerenza esterna 

Va effettuata nei riguardi della Normativa Europea cogente: la Direttiva 
2001/42/CEE, nonché degli strumenti di pianificazione sovraordinati adottati (il 
Nuovo PTRC e il PTCP di Padova. 

Appare necessario, preventivamente, considerare i riferimenti tra le Azioni e gli 
obiettivi del nuovo PTRC (adottato 17/02/2009), del PTCP (adottato 31/07/2006 
e approvato il 29.12.2009). 
 

P.T.R.C. - Obiettivi 
Riferimento alle 
Azioni 
del PAT 

Uso del suolo 

Razionalizzare l’utilizzo della risorsa suolo 
A1, A3, A4, A5, A6, 
A7, A8, A15 

Adattare l’uso del suolo in funzione dei cambiamenti 
climatici in corso 

A2, A3, A4, A5, A11, 
A16  

Gestire il rapporto urbano/rurale valorizzando l’uso 
dello spazio rurale in un’ottica di multifunzionalità 

A1, A4, A6, A7, A14, 
A15, A16, A18, A21 

Biodiversità 

Assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali e 
attività antropiche 
 

A1, A3, A4, A6, A15, 
A16 
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Salvaguardare la continuità ecosistemica A1, A3, A4, A6, A7 

Favorire la multifunzionalità dell’agricoltura A4, A16 

Perseguire una maggiore sostenibilità degli 
insediamenti 

A1, A5, A8, A9, A10, 
A11, A12, A15, A16, 
A18, A22 

Energia, Risorse e Ambiente 

Promuovere l’efficienza nell’approvvigionamento e 
negli usi finali dell’energia e incrementare la 
produzione di energia da fonti rinnovabili 

A12, A13, A14, A18 

Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici A12, A13 

Preservare la qualità e la quantità della risorsa idrica A4, A5, A6, A16 

Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di aria, 
acqua, suolo e la produzione di rifiuti 

A1, A8, A9, A11, 
A12, A13, A17 

Mobilità 

Stabilire sistemi coerenti tra distribuzione delle 
funzioni e organizzazione della mobilità  

A8, A9, A10, A11, 
A12, A13, A21, A22 

Razionalizzare e potenziare la rete delle infrastrutture 
e migliorare la 
mobilità nelle diverse tipologie di trasporto 

A11, A12, A13, A14, 
A21, A22 

Valorizzare la mobilità slow 
A9, A11, A12, A13, 
A21, A22 

Migliorare l’accessibilità alla città e al territorio 
A11, A12, A13, A21, 
A22 

Sviluppare il sistema logistico regionale A12, A18 

Sviluppo economico 

Migliorare la competitività produttiva favorendo la 
diffusione di luoghi del sapere, della ricerca e della 
innovazione 

A10, A13, A14 

Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-
ricreative mettendo a sistema le risorse ambientali, 
culturali, paesaggistiche e agroalimentari 

A8, A9, A10, A15, 
A16, A18 

Crescita sociale e culturale  

Promuovere l’inclusività sociale valorizzando le identità 
venete 

A10, A15, A16  

Favorire azioni di supporto alle politiche sociali  A13, A14 

Promuovere l’applicazione della Convenzione europea 
del paesaggio  

A8, A10, A15, A16, 
A18 

Rendere efficiente lo sviluppo policentrico preservando 
l’identità territoriale regionale 

A10, A11, A12, A13 

Migliorare l’abitare nelle città  
A11, A12, A13, A19, 
A20, A22  
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P.T.C.P. – Obiettivi specifici 
Riferimento alle 
Azioni 
del PAT 

Riconoscimento del sistema delle invarianti di lungo periodo, 
basato sui sistemi geomorfologico ed idraulico, superficiale 
e profondo al quale si applica la politica di conservazione – 
ricostituzione della loro naturalità. Formazione della rete 
ecologica provinciale, previa la formazione di un sistema di 
«corridoi».  una «trama verde» estesa all’intero territorio 
provinciale 

A3, A4, A6, A7, A15  

Prevenzione dei rischi ambientali maggiori e di gestione, 
compensando quelle proprietà che si assumono l’onere di 
garantire la sicurezza del territorio o comunque il 
perseguimento dell’obiettivo ambientale della formazione di 
«corridoi» ecologici 

A15, A16, A19 

Riconoscimento del sistema delle risorse culturali in genere, 
ed in particolare quelle rilevabili dal piano (fisico) del 
territorio: quindi il sistema dei monumenti, dei parchi 
storici, dei paesaggi, delle vedute. Il piano «riconosce» 
questi beni, ne fa oggetto di una politica di conservazione 
attiva, facendone elemento «forte» nell’azione di sviluppo 
complessivo della cultura e dell’economia locale 

A1, A3, A8, A9, A10 

Il piano fa propri gli obiettivi della pianificazione 
comunitaria, nazionale, regionale, tutti ispirati al principio 
del riequilibrio modale a vantaggio del trasporto pubblico, in 
specie «su ferro» e della sostenibilità ambientale. 
Sul sistema infrastrutturale 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 n. 112/1998 e del DPR n. 447/1998. Questi ambiti e/o 
siti non sono posti come previsioni rigide di localizzazione 

A13, A14 

Avvio di politiche alternativamente di decentramento 
produttivo dalle aree più congestionate, e dove occorre, 
avvio a processi di ristrutturazione/riqualificazione 
produttiva ed urbanistica, allo scopo di realizzare gli 
obiettivi di riequilibrio territoriale sia generale che locale e 
di sostenibilità/compatibilità ambientale 

A12, A13, A14, A16, 
A17 

Politiche di «ambientazione» delle infrastrutture di 
trasporto, con la previsione di spazi di protezione e 
riqualificazione dei bordi delle stesse, del confinamento dei 
sistemi urbano – produttivi, in funzione della formazione di 
agglomerazioni urbane e quindi di processi di densificazione 

A11, A12, A21, A22 

Adottare una strategia basata sulla formazione di 
agglomerazioni, ovvero 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» 

A12, A13, A14 
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Per quanto concerne la Direttiva 2001/42/CEE, che regola la valutazione degli 
effetti di Piani e Programmi, si può considerare che il percorso di PAT sia 
comunque in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva stessa. 
 
 

6.4.2 Coerenza interna 

La verifica di Coerenza Interna valuta i possibili effetti di Obiettivi e Azioni, che 
rispondono alle Criticità individuate, in ordine alla preminente necessità di 
garantire la sostenibilità ambientale del Piano. 
 
 
 
 
Legenda dei simboli 
 

 

 
 

 
Effetto largamente 
positivo 

 
Coerenza totale 

 

 
 

 
Effetti positivo 

 
Coerenza parziale 
 

 

 
 

 
Nessun effetto 
 

 
Indifferenza 
 

 

 
 

 
Effetto negativo 
 

 
Non coerenza parziale 
 

 

 
 

 
Effetto largamente 
negativo 
 

 
Non coerenza totale 
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OBIETTIVI 

 

  
 
AZIONI 

 
Componenti biotiche  
e abiotiche 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 
3.B 

Miglioramento della qualità 
urbana mediante attenuazione 
delle condizioni di conflitto 
determinate 
dall’attraversamento del 
centro abitato da parte della 
S.P. n. 25, in particolare per la 
direttrice Torreglia – Battaglia 
T., mediante disposizione di 
tracciati e percorsi di rango, 
anche ciclo-pedonali, 
alternativi e in sicurezza, in 
grado di definire il margine 
urbano a nord-est a 
contenimento del sistema 
residenziale centrale e favorire 
la formazione di fasce di 
rispetto, mitigazione e per il 
verde urbano ecologico 

 

 
1 

 
Viene indicata per l’ATO 1 la 
“direttrice preferenziale per 
l’organizzazione delle 
connessioni extraurbane” 
come limite per l’attestarsi 
del sistema urbano, sul quale 
si attestano fasce di 
ammortizzazione e 
transizione di particolare 
rilevanza a definizione del 
margine urbano, verde 
ecologico e 
contestualizzazione delle 
emergenze della chiesa 
vecchia a nord e di Villa 
Bianca al centro 
 

 

 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 
1.A 

Individuazione, tutela e 
valorizzazione delle emergenze 
ambientali e paesaggistiche 
(invarianti) e 
contestualizzazione dei valori 
ambientali nel sistema delle 
connessioni a rete e dei 
corridoi ecologici; salvaguardia 
delle sistemazioni morfologiche 
e geomorfologiche (idrografia 
minore, struttura a campi 
aperti nella pianura 
alluvionale, siepi, filari 
alberati, i vegri le aree boscate 
ecc.); incentivazione di forme 
di agricoltura ecocompatibili e 
con pratiche agronomiche che 
favoriscano il mantenimento 
degli habitat di specie vegetali 
ed animali; promozione 
dell’uso turistico, culturale, 
ricreativo e sociale del 
territorio compatibile con la 
tutela dell’eco-sistema, 
individuazione di percorsi 
ecologici, ciclopedonali e 
sentieri tematici 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 
1.C 

 
2 

 
Gli ambiti di criticità 
geomorfologica sono 
identificati alla tavola n. 3 del 
PAT (fragilità) e normati 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
3 

 
La tutela e il restauro del 
territorio sono perseguiti 
mediante l’individuazione e 
salvaguardia di elementi 
particolari quali le aree 
boscate vegri (tav2 invarianti) 
assunti anche nella tav. 4 
entro i “gangli principali” 
della matrice naturale 

 
 
 
 

 

 

 
4 

 
L’assetto idrografico e gli 
assetti colturali sono tutelati 
e valorizzati mediante 
l’individuazione delle “core 
area” afferenti al perimetro 
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Tutela dai rischi idrogeologici 
mediante la conservazione 

degli assetti colturali e delle 
pratiche per la corretta cura e 

per il mantenimento degli 
equilibri geologici ed idraulico 

del territorio 

dei siti della rete Natura 2000 
in cui salvaguardare l’attività 
agricola presente, incentivare 
forme di agricoltura 
ecocompatibili 
 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 
1.C 

Tutela dai rischi idrogeologici 
mediante la conservazione 
degli assetti colturali e delle 
pratiche per la corretta cura e 
per il mantenimento degli 
equilibri geologici ed idraulico 
del territorio 

 
5 

 
Alla Tav. 3 Fragilità, il PAT 
individua gli specchi d’acqua 
con funzione di laminazione 
idraulica. anche di recente 
realizzazione nella piana fra 
la località  Regazzoni e 
località Bagnarolo 
 

 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 
1.A 

individuazione, tutela e 
valorizzazione delle emergenze 
ambientali e paesaggistiche 
(invarianti) e 
contestualizzazione dei valori 
ambientali nel sistema delle 
connessioni a rete e dei 
corridoi ecologici; salvaguardia 
delle sistemazioni morfologiche 
e geomorfologiche (idrografia 
minore, struttura a campi 
aperti nella pianura 
alluvionale, siepi, filari 
alberati, i vegri le aree boscate 
ecc.); incentivazione di forme 
di agricoltura ecocompatibili e 
con pratiche agronomiche che 
favoriscano il mantenimento 
degli habitat di specie vegetali 
ed animali; promozione 
dell’uso turistico, culturale, 
ricreativo e sociale del 
territorio compatibile con la 
tutela dell’eco-sistema, 
individuazione di percorsi 
ecologici, ciclopedonali e 
sentieri tematici 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 
1.C 

Tutela dai rischi idrogeologici 
mediante la conservazione 
degli assetti colturali e delle 
pratiche per la corretta cura e 
per il mantenimento degli 
equilibri geologici ed idraulico 
del territorio  

 
6 

 
Oltre agli elementi relativi 
alle arre boscate e ai vegri 
(Tav 2 Invarianti), ai gangli 
principali della matrice 
naturalistica (Tav. 4 
Trasformabilità), vanno 
segnalati i corridoi ecologici 
(blue way) connessi al sistema 
idrografico dei rii e dei calti  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
7 

 
Oltre agli elementi strutturali 
di nucleo (gangli) individua le 
isole di elevata naturalità 
(stepping stones) ovvero 
ambiti isolati della rete 
ecologica, individuati fra i 
sistemi eco-relazionali e 
rappresentano un elemento 
non continuo della rete 
ecologica stessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 
3.A 

 
8 

 
Lo schema strutturale 
proposto dal PAT assume 
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completamento del sistema 
insediativo centrale secondo un 
modello urbano organico e 
definito, conforme alle soglie 
dimensionali del quartiere 
organizzato e servito, a 
compimento, ricucitura e 
riqualificazione degli ambiti di 
frangia e dei vuoti urbani, con 
limitazione dell’interferenza 
fra ambito urbano e ambiente 
agricolo 

 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 
3.C 

Miglioramento della qualità 
urbana mediante tutela e 
valorizzazione del centro 
storico, dei valori storici 
monumentali e testimoniali in 
esso contenuti, e rinforzo del 
rango urbano e territoriale del 
capoluogo favorendo la 
compresenza di molteplicità 
funzionali residenziali e di 
servizio 

questo obiettivo indicando il 
limite fisico dell’espansione 
definito dal percorso di 
connessione esterna, a 
contenimento e definizione di 
un disegno urbano compiuto 
individua ampie fasce di 
ammortizzazione in 
corrispondenza della 
proiezione di Villa Bianca, per 
la formazione di parchi 
urbani, spazi ecologici e di 
laminazione idraulica 

 

 
9 

 
Individua inoltre un percorso 
ciclo pedonale di connessione 
fra Valleggia e Porto ad 
indicare la sistematicità 
dell’organizzazione 
urbanistica 

 

 

 

 
10 

 
Individua il sistema dei centri 
storici, in particolare per 
quello di Valsanzibio in cui si 
identifica il contesto 
figurativo di Villa Barbarigo a 
tutela della pertinenza 
scoperta di particolare valore 
storico artistico  
 

 

 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 
2.C 

riqualificazione del sistema 
insediativo diffuso mediante  
l’integrazione della rete dei 
servizi in aggregazione attorno 
ai nuclei strutturati, e il 
miglioramento della qualità 
diffusa delle infrastrutture. 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 
3.A 

completamento del sistema 
insediativo centrale secondo un 

 
11 

 
Il riconoscimento dei sistemi 
diffusi permette in sede di 
attuazione (dimensione del 
Piano degli Interventi) di 
individuare gli spazi 
d’infrastrutturazione pubblica 
(parcheggi, verde di 
quartiere) e per l’arredo 
urbano 
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modello urbano organico e 
definito, conforme alle soglie 
dimensionali del quartiere 
organizzato e servito, a 
compimento, ricucitura e 
riqualificazione degli ambiti di 
frangia e dei vuoti urbani, con 
limitazione dell’interferenza 
fra ambito urbano e ambiente 
agricolo. 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 
3.B 

Miglioramento della qualità 
urbana mediante attenuazione 
delle condizioni di conflitto 
determinate 
dall’attraversamento del 
centro abitata da parte della 
S.P. n. 25, in particolare per la 
direttrice Torreglia – Battaglia 
T., mediante disposizione di 
tracciati e percorsi di rango, 
anche ciclo-pedonali, 
alternativi e in sicurezza, in 
grado di definire il margine 
urbano a nord-est a 
contenimento del sistema 
residenziale centrale e favorire 
la formazione di fasce di 
rispetto, mitigazione e per il 
verde urbano ecologico 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 
3.C 

Miglioramento della qualità 
urbana mediante tutela e 
valorizzazione del centro 
storico, dei valori storici 
monumentali e testimoniali in 
esso contenuti, e rinforzo del 
rango urbano e territoriale del 
capoluogo favorendo la 
compresenza di molteplicità 
funzionali residenziali e di 
servizio; 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 
4.B 

Salvaguardia delle attività 
produttive connesse alla 
specificità locali, con 
particolare riguardo 
all’artigianato di servizio e 
artistico, alle attività ricettive, 
termali e di somministrazione, 
alla valorizzazione e alla 
fruibilità sociale dell’ambiente 
euganeo, mediante modelli  
moderni ed innovativi, di 
minore impatto ambientale e 
maggiore relazione con il 
contesto paesaggistico e con la 
struttura territoriale specifica 

 
 

 
12 

 
Il disegno strutturale 
dell’assetto urbano 
contribuisce ad organizzare 
valori ecologici e concetto di 
“spazio” pubblico in un 
sistema unitario, e 
contemporaneamente 
qualifica lo spazio centrale 
nella sua funzione di servizio 
urbana contrastando i 
conflitti derivante dei flussi in 
mero attraversamento 
mediante la proposta 
dell’asse di scorrimento a est 

 

 

 

 
13 

 
Il Polo Servizi del capoluogo, 
con la molteplicità delle 
funzioni che contiene, assume 
un ruolo fondamentale nella 
qualificazione dell’offerta di 
servizi e spazi a servizio della 
comunità, anche mediante la 
formazione di programma 
complesso 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
14 

 
L’individuazione di una 
specifica ATO per il sistema 
termale, contribuisce a 
determinare un quadro 
sistematico ed organico in cui 
tale risorsa economica può 
determinare occasioni di 
servizio e interesse anche a 
livello di fruibilità sociale 
dello spazio euganeo 

 

 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’    



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE 

 

  

  
  

Ingegnere Maurizio Ghirardello 
pag. 
343 

 

1.A 

individuazione, tutela e 
valorizzazione delle emergenze 
ambientali e paesaggistiche 
(invarianti) e 
contestualizzazione dei valori 
ambientali nel sistema delle 
connessioni a rete e dei 
corridoi ecologici; salvaguardia 
delle sistemazioni morfologiche 
e geomorfologiche (idrografia 
minore, struttura a campi 
aperti nella pianura 
alluvionale, siepi, filari 
alberati, i vegri le aree boscate 
ecc.); incentivazione di forme 
di agricoltura ecocompatibili e 
con pratiche agronomiche che 
favoriscano il mantenimento 
degli habitat di specie vegetali 
ed animali; promozione 
dell’uso turistico, culturale, 
ricreativo e sociale del 
territorio compatibile con la 
tutela dell’eco-sistema, 
individuazione di percorsi 
ecologici, ciclopedonali e 
sentieri tematici 

 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 
1.B 

Favorire il mantenimento e 
recupero degli insediamenti 
storicizzati portatori di valori  
culturali e testimoniali, 
nell’inscindibile rapporto con 
sistema insediativo rurale e le 
relative pertinenze,  il sistema 
delle corti e dei nuclei. 
Favorire percorsi di  recupero e 
riqualificazione degli elementi 
incongrui 

 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 
2.A 

non compromettere la 
riproducibilità del modello 
sociale ed economico 
tradizionale della “famiglia 
integrata” e articolata nel suo 
rapporto con gli assetti 
tradizionali delle pertinenze 
(giardini, orti, broli, vigneti e 
uliveti) 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 
2.B 

15 La tavola 2 (invarianti) 
raccoglie e codifica i valori 
ambientali, paesaggistici e 
storico testimoniali presenti 
sul territorio, determinando 
così il riferimento territoriale 
per i percorsi di tutela a 
valorizzazione disposti dal 
PAT sia a livello normativo, 
sia livello 
propositivo/progettuale, 
attraverso la traduzione 
sistemica nel quadro 
strategico (tav. 4 
trasformabilità) in cui le 
invarianti sono assunte nelle 
definizione di core area e 
degli elementi della rete 
ecologica 

 

 

 
16 

 
Il mantenimento del ruolo di 
presidio, a favore della 
conservazione e 
manutenzione degli assetti 
territoriali è perseguita 
mediante l’individuazione dei 
sistemi diffusi in cui il PAT 
determina le condizioni 
favorevoli al mantenimento 
della struttura socio-
economica sedimentata, 
mantenendo la distinzione fra 
sistema urbano e sistema 
extraurbano, mediante 
l’individuazione di specifiche 
ATO Agricola di Pianura e 
Agricola di Collina, con norme 
specifiche per la riproduzione 
ed il recupero degli assetti e 
fissando i seguenti obiettivi: 

G. salvaguardia dell’attività 
agricola presente, delle 
sistemazioni morfologiche 
(idrografia minore, siepi, 
filari alberati ecc.) e delle 
colture ad esse connesse, 
nonché l’incentivazione di 
altre attività ad 
integrazione del reddito, 
compatibili con le 
caratteristiche 
paesaggistico-ambientali; 

H. incentivazione di forme di 
agricoltura ecocompatibili 
e con pratiche 
agronomiche che 
favoriscano il 
mantenimento degli 
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Mantenimento del presidio 
umano del territorio quale 
fattore di conservazione e 
riproduzione  dell’equilibrio 
storicizzato fra ambiente e 
lavoro dell’uomo e del 
paesaggio conseguente, 
secondo i modelli insediativi 
tradizionali del rapporto fra 
residenzialità e contesto rurale 
e ambientale,  del ritmo del 
“costruito/non costruito” e 
della “permeabilità” fra 
ambienti conseguente, 
evitando quindi la saturazione 
dei fronti insediativi lineari, 
favorendo la riorganizzazione 
per nuclei o corti 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 
4.A 

Miglioramento della qualità 
degli insediamenti produttivi 
esistenti e previsti mediante 
riordino della composizione del 
disegno infrastrutturale, 
miglioramento dell’inserimento 
ambientale, e a 
completamento dei vuoti 
urbani, e ottimizzazione 
dell’uso del suolo limitando il 
consumo di superfici agrarie 
utilizzate 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 
4.B 

Salvaguardia delle attività 
produttive connesse alla 
specificità locali, con 
particolare riguardo 
all’artigianato di servizio e 
artistico, alle attività ricettive, 
termali e di somministrazione, 
alla valorizzazione e alla 
fruibilità sociale dell’ambiente 
euganeo, mediante modelli  
moderni ed innovativi, di 
minore impatto ambientale e 
maggiore relazione con il 
contesto paesaggistico e con la 
struttura territoriale specifica 

habitat di specie vegetali 
ed animali;  

I. la promozione dell’uso 
turistico, culturale, 
ricreativo e sociale del 
territorio compatibile con 
la tutela dell’eco-sistema, 
anche attraverso 
l’individuazione di 
percorsi e sentieri 
tematici;  

J. la riqualificazione 
paesaggistica ed 
ambientale, anche 
attraverso le modalità del 
credito edilizio;  

K. la tutela del patrimonio 
storico, architettonico, 
archeologico ed 
identitario;  

L. tutela e riordino della 
residenzialità diffusa 

 

 
17 

 
Per quanto riguarda il settore 
produttivo va segnalato che il 
PAT non propone alcuna 
direttrice di espansione sul 
territorio non urbanizzato 

 

 

 

 
18 

 
Oltre all’individuazione di una 
ATO specifica, in cui si 
definisce fra gli altri il 
seguente obiettivo: 
integrazione delle previsioni 
di nuovi insediamenti termali 
vigenti rispetto all’assetto 
ambientale e paesaggistico 
mediante l’introduzione di 
modelli innovativi per la 
valorizzazione articolata 
della risorse turistiche e della 
qualità paesaggistiche 
specifiche, 
va segnalato che tutta 
l’articolazione della lettura di 
assetto per nuclei e corti 
(assunta attraverso il sistema 
dei “consolidati” e del 
“diffuso”) rappresenta uno 
specifico contributo al 
perseguimento dell’obiettivo 
richiamato attraverso una 
diffusione a rete delle 
opportunità di valorizzazione 
economica della risorsa 
ambientale (economia del 
parco)  
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OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 
4.A 

 Miglioramento della qualità 
degli insediamenti produttivi 
esistenti e previsti mediante 
riordino della composizione 
del disegno infrastrutturale, 
miglioramento 
dell’inserimento ambientale, 
e a completamento dei vuoti 
urbani, e ottimizzazione 
dell’uso del suolo limitando il 
consumo di superfici agrarie 
utilizzate 

 
19 

 
Il PAT individua alla tavola 1 
(vincoli) gli impianti presenti 
sul territorio. Il tema riguarda 
anche enti sovraordinati, non 
ultimo il Parco Colli con il 
Piano Antenne di competenza 
specifica 
 

 

 

 
20 

 
Il PAT determina inoltre una 
specifica indicazione di 
tutela all’art 26 delle NT 
dove per quanto di 
competenza stabilisce:   
Nella realizzazione di nuovi 
impianti di comunicazione 
elettronica ad uso pubblico si 
dovranno osservare le 
seguenti cautele:  
- interessare ambiti 

territoriali nei quali siano 
già presenti impianti 
tecnologici generatori di 
vincolo;  

- prevedere entro i limiti di 
esposizione previsti dalla 
legislazione vigente ed in 
accordo con gli enti 
gestori, la concentrazione 
di più impianti nello 
stesso sito; 

- ogni altra precisazione 
derivante da Regolamento 
Comunale di settore 

 

 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 
2.C 

 riqualificazione del sistema 
insediativo diffuso mediante  
l’integrazione della rete dei 
servizi in aggregazione attorno 
ai nuclei strutturati, e il 
miglioramento della qualità 
diffusa delle infrastrutture 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 
3.B 

 Miglioramento della qualità 
urbana mediante attenuazione 
delle condizioni di conflitto 
determinate 
dall’attraversamento del 
centro abitata da parte della 
S.P. n. 25, in particolare per la 

 
21 

 
Il PAT alla Tav.4 recepisce e 
codifica il sistema dei percorsi 
escursionistici del Parco Colli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
22 

 
Il disegno d’assetto urbano 
del PAT indica nuovi percorsi 
ciclopedonali interni al 
sistema Valleggia – Porto e 
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direttrice Torreglia – Battaglia 
T., mediante disposizione di 
tracciati e percorsi di rango, 
anche ciclo-pedonali, 
alternativi e in sicurezza, in 
grado di definire il margine 
urbano a nord-est a 
contenimento del sistema 
residenziale centrale e favorire 
la formazione di fasce di 
rispetto, mitigazione e per il 
verde urbano ecologico 

congruenti all’incasione della 
direttrice di collegamento 
esterno di perimetro già 
ampiamente richiamata 
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6.5. L’impronta ecologica 
 
Le risorse naturali non sono illimitate e la consapevolezza di questo è sempre più 
condivisa ed evidente. La comparsa di svariati sintomi di sofferenza ambientale 
ne è la dimostrazione. Le fonti energetiche non rinnovabili sono comunque 
limitate, la produzione di rifiuti necessita di periodi di smaltimento più o meno 
prolungati, le produzioni agricole non possono essere incrementate oltre 
invalicabili limiti fisici. L’aumento del livello di anidride carbonica 
nell’atmosfera, con rischi di cambiamenti climatici, la riduzione dello strato di 
ozono stratosferico, le piogge acide, l’accelerata deforestazione, l’erosione e la 
desertificazione dei suoli, il calo delle riserve idriche, la riduzione degli stock 
ittici e l’estinzione di molte specie sono i segnali di rischio crescente di collasso 
dei sistemi ecologici. La crescita dei consumi non può essere comunque 
illimitata in un ambito non illimitato; a tale proposito, con un noto aforisma, 
Boulding26 sostiene che “… chi crede che una crescita esponenziale possa 
continuare all’infinito in un mondo finito è un folle, oppure un economista.” 
Parallelamente l’impiego crescente di risorse naturali riproducibili ne sta 
riducendo la disponibilità futura, in quanto la velocità di consumo è 
notevolmente maggiore rispetto ai tempi di rigenerazione, inoltre quando 
l’immissione di inquinanti supera i tempi di assorbimento dell’ambiente 
naturale, tali risorse vengono direttamente degradate. 
Un procedimento codificato, atto a determinare il livello dei consumi e il 
conseguente rischio di degrado irreversibile è dato dalla Capacità di carico, che 
misura il massimo di popolazione (di una qualsiasi specie) che un determinato 
habitat può sopportare, senza che vengano permanentemente deteriorate le 
potenzialità produttive dell’habitat stesso. Tale procedimento non viene 
generalmente applicato alla specie umana, ma in gestione faunistica, 
L’uomo pur avendo progressivamente e spesso totalmente colonizzato gli spazi 
aperti e reperito le locali risorse riproducibili e irriproducibili, ha eluso finora il 
rischio di stagnazione, potendo agevolmente importare risorse da altri territori e 
fare sempre più ricorso alla tecnologia. 
Il calcolo della capacità di carico per la popolazione umana in aree limitate 
risulta inoltre complesso e aleatorio. Appare utile per definire il massimo carico 
globale che l’umanità può imporre stabilmente all’ecosfera senza correre rischi. 
Volendo valutare popolazioni di dimensioni più ridotte, difformi per reddito 
medio pro-capite, livello di tecnologia disponibile, tenore e qualità dei consumi, 
quantità di rifiuti prodotti, è stata elaborata l’Impronta Ecologica, quale 
strumento di applicazione semplificata, che consente di determinare tale “peso” 
senza incorrere nelle difficoltà che incontra il concetto più tradizionale di 
capacità di carico. L’Impronta Ecologica, ovvero “… la superficie necessaria per 
produrre un bene, per utilizzarlo, per smaltirlo se rifiuto …” rappresenta perciò 
un ottimo indicatore ambientale, in grado di definire il livello di pressione 
antropica che la popolazione insediata esercita sul territorio, il suo “peso 
ecologico”. È comunque uno strumento statistico, utile per valutare l’impatto 
dei consumi sulla possibilità di rinnovamento delle risorse. La sostenibilità del 
livello dei consumi può essere direttamente determinata mediante il confronto 
diretto con la superficie pro capite disponibile nell’area in valutazione. Ciascuna 
categoria di consumo di energia o di materia, e ogni produzione di rifiuti 
necessitano di un quantum di capacità produttiva e di assorbimento da parte una 
determinata superficie di terra o di acqua. Sommando le superfici necessarie per 
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ciascuna categoria di consumo e di rifiuto viene ottenuta la superficie totale, 
ovvero “l’Impronta Ecologica” di detta popolazione sul pianeta, 
indipendentemente dal fatto che questa superficie coincida con il territorio sul 
quale la popolazione vive. Si misura così la superficie necessaria ad ogni 
popolazione piuttosto che la popolazione massima insediabile in una dato 
territorio. Il carico antropico si esercita su specifiche componenti territoriali, 
così identificabili: 
 

- Terreno agricolo – coltivato per la produzione di alimenti e materie 
organiche non alimentari 

- Terreno a pascolo – destinato all’allevamento brado 
- Terreno forestale – destinato alla produzione di legname 
- Mare – destinato al reperimento di risorse ittiche 
- Terreno energetico -. Destinato all’assorbimento della CO2 emessa nella 

combustione dei combustibili fossili 
- Aree edificate – occupate dal costruito, dai servizi e dalle infrastrutture 

  
In riferimento a tale classificazione, secondo gli ideatori “… In termini formali 
l’Impronta Ecologica si definisce come la superficie di territorio ecologicamente 
produttivo - terra e acqua - nelle diverse categorie (terreni agricoli, pascoli, 
foreste, ecc.) che é necessaria per fornire tutte le risorse di energia e materia 
consumate da una popolazione e per assorbirne gli scarti, data la sua attuale 
tecnologia, indipendentemente da dove tale territorio è situato …” 
(Wackernagel e Rees 1996).  
L’Impronta Ecologica è calcolabile con la formula che segue, ampiamente 
riportata in letteratura: 
 

 
 
in cui Ei è l’Impronta Ecologica derivante dal consumo Ci del prodotto i-esimo e 
qi, è espresso in Ha/kg. Si tratta comunque di uno strumento statistico, che alla 
semplificazione del procedimento accompagna alcuni limiti applicativi, che sono 
ascrivibili a: 
 

- riduzione di tutti i valori ad una misura di superficie 
- stima del rendimento energetico approssimativa 
- mancato riferimento al consumo di risorse non rinnovabili 
- non adeguata determinazione dello smaltimento dei rifiuti poco 

degradabili 
- non adeguata quantificazione dell’inquinamento chimico, ad eccezione 

della CO 
  
In effetti l’Impronta Ecologica ha funzioni esclusivamente comparative (se non 
applicata attraverso confronti e validazioni accuratissimi), appare comunque 
atta a fornire interessanti informazioni di massima, in funzione puramente 
gestionale e non in termini assoluti. In genere la determinazione avviene 
mediante l’impiego di tabelle precalcolate, per singole tipologie di consumo. Si 
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può procedere, considerati i dati disponibili (in buona parte derivati da 
rilevazioni su campioni più ampi dell’ambito comunale, quali Provincia, Regione, 
Nazione Continente), a valutazioni di carattere generale, da sottoporre a 
successivo approfondimento. La disponibilità di percorsi valutativi già 
sperimentati permette di poter utilizzare schemi definiti, che necessariamente 
presentano approcci differenziati, da confrontare tra loro, in modo da pervenire 
ad un risultato dotato di una qualche significatività. 
Nella presente applicazione si sono utilizzate le tabelle approntate da CREA 
Liguria – WWF Italia, Marco Mascagna Onlus, Rete Lilliput, opportunamente 
elaborate e adattate alla situazione locale. Da tale valutazione si sono ottenuti i 
risultati di seguito esposti. 
 

Consumo Unità di misura 
Consumo 
mensile 

Impronta 
Ecologica mq 

Alimenti 

Pasta, riso, cereali kg / mese 3,2 623 

Pane e prodotti di panetteria kg / mese 7,8 1609 

Vegetali, patate, frutta kg / mese 13,7 701 

Legumi kg / mese 0,5 226 

Latte, yogurt litri / mese 5,6 522 

Burro, formaggi kg / mese 2,1 1787 

Carne (manzo) kg / mese 2,1 4245 

Carne (pollame, tacchino, ecc) kg / mese 2,2 798 

Carne (maiale) kg / mese 2,6 1896 

Pesce kg / mese 3,1 15440 

TOTALE Alimenti --------------------------> A  27847 

Abitazione 

Elettricità kwh/mese 84 1383 

Riscaldamento (gas) metri cubi / mese 37 2155 

Riscaldamento (liquido) litri / mese 0,0 0 

TOTALE Abitazione ----------------------> B  3538 

Trasporti 

Automobile (da soli) km / mese 410 2608 

Automobile (in due) km / mese 320 1018 

Automobile (in tre) km / mese 200 424 

Automobile (in quattro o più) km / mese 170 240 

Taxi km / mese 0 0 

Motocicletta/motorino km / mese 140 651 

Autobus km / mese 51 119 

Ferrovia, tram, metro km / mese 190 515 

Traghetto km / mese 0 0 

Aereo km / mese 3 58 

TOTALE Trasporti -----------------------> C  5634 

 

Impronta Ecologica: A + B + C (metri quadrati) 37019 

Impronta Ecologica (ettari) = 3,70 

 
Da Rete Lilliput – Elaborato 
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Categorie 

 

 
Consumo 
mensile 

 
Energia 

 

 
Agricoltura 

 

 
Foreste 

 

 
Urbanizz. 

 

 
Impronta 
Ecologica 

Alimenti 

Frutta/verdura Kg 13,4 5 8   536 

Pane Kg 7,8 13 31   3143 

Riso/cereali/pasta Kg 3,2 5 14   224 

Legumi Kg 0,5 20 140   1400 

Latte/yoghurt Kg 5,75  328   1886 

Uova Kg 0,8 2 8   13 

Burro/formaggio Kg 2,33 150    3495 

Carne maiale Kg 2,9  262   759 

Carne pollo Kg 2,18  137   298 

Carne manzo Kg 2,08  495   1029 

Pesce Kg 3,3  1480   4884 

Bevande/vino Kg 8,8 5 8   325 

Zucchero/dolci Kg 4,2 20 20   1680 

Olio L 0,45 20 120   1080 

Caffè/the Kg 0,98  20   19 

Pasto fuori casa Kg 1,2  96   1152 

 

Abitazione        

Superficie Mq 90 20   1 1800 

Consumo elettrico Kvh 84 13    1092 

Consumo gas Mc 35 0,04    2 

Consumo acqua Mc 4,8   12  58 

Legno/mobili Kg 2,5   160  400 

 

Trasporti        

Autobus/treno Km 200 1   0,02 4 

Macchina/taxi Km 950 4,5   0,5 2137 

Benzina L 175 42    7350 

 

Prodotti e Servizi        

Indumenti cotone Kg 2,5 120    300 

Indumenti lana Kg 2 280    560 

Indumenti acrilico Kg 1,8 120    216 

Carta Kg 5,5 70    385 

Utensili metallo Kg 1,7 120    204 

Plastica Kg 2,3 70    161 

Vetro/porcellana Kg 1,7 18    31 

Prodotti pulizia Kg 1,8 55    99 

Bucato Kg 0,9 10    9 

Divertimenti € 150 0,003    0,5 

 

Rifiuti        

Carta Kg 3,3 90    297 

Vetro Kg 1,3 18    234 

Plastica Kg 2,2 70    154 

 

TOTALE       37416,5 

Impronta Ecologica totale in ettari 3,74 

 
Da CREA Liguria – WWF Italia – Elaborato 
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 Kg/anno Impronta 
Ecologica 

Alimenti   

frutta e verdura 132 0,0172 

idem non di stagione 33 0,0099 

pane 94 0,0517 

pasta, riso 38 0,0186 

legumi 6 0,0096 

latte, yogurt 67 0,2298 

formaggi e burro 25 0,8575 

carne di manzo 25 1,2500 

carne di maiale 32 0,0838 

carne di pollame 26 0,0356 

pesce 37 1,8500 

zucchero e dolciumi 50 0,0125 

uova (numero) 220 0,0220 

litri vino,birra e bibite 103 0,1339 

litri olio 5 0,0061 

tazze caffè e tè 1420 0,3010 

Abitazione   

superficie mq 90 0,0189 

consumo elettrico 1010 0,1313 

consumo gas 450 0,0090 

mc consumo d’acqua 58 0,0070 

Kg legno (mobili,ecc.) 18 0,0288 

Trasporti   

Km autobus e treno 2900 0,0296 

Km automobile 13200 0,7920 

Km in barca a motore 0 0,0000 

Altro   

pacchetti di sigarette 95 0,0025 

indumenti cotone e sintetici 38 0,0456 

indumenti di lana 29 2,4508 

carta 57 0,1539 

metallo 20 0,0240 

plastica 27 0,0189 

vetro e porcellana 21 0,0038 

bucato 240 0,0240 

quanti acquari 0,01 0,0002 

Rifiuti   

Kg carta 47 0,1269 

Kg vetro e porcellana 20 0,0036 

Kg plastica 25 0,0175 

Correzioni finali   

% consumo prodotti 
biologici 

1 0,8894 

% scelta di prodotti locali 22 1,7788 

% scelta di surgelati 5 0,4447 

Impronta Ecologica totale 5,7035 

  
Da Marco Mascagna Onlus – Elaborato 
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Le prime due tabelle di valutazione portano a risultati molto simili, la terza dà 
un risultato di ampiezza superiore, pari a 5,70 ettari. Quest’ultimo valore 
appare in linea con le valutazioni più recenti, che assegnano all’Italia valori tra 
4,2 (2003) e 5,1 ettari (2006). 
Si deve in ogni caso considerare che il calcolo, pur condotto su matrici 
collaudate, risente di significative approssimazioni, dovute al procedimento 
differenziato tra le matrici, al livello di dettaglio tra le singole voci, alla 
definizione precisa dei consumi. In ogni caso il confronto tra la superficie 
disponibile per ciascun cittadino del PAT, pari a 0,41 ettari (2011), e il dato 
sopra determinato dell’Impronta Ecologica, pari a 5,70 ettari, evidenzia il forte 
squilibrio fra pressione antropica e risorse territoriali, anche se per ogni italiano 
sono disponibili mediamente 1,92 ettari. 
Sono evidenti il deficit ambientale e la situazione di squilibrio che ne derivano. 
Il consumo delle risorse e lo smaltimento dei rifiuti impongono l’adozione di 
politiche atte a contenere il degrado, a incrementare l’efficienza energetica, a 
tutelare le risorse ambientali, biotiche ed abiotiche, paesaggistiche e socio-
economiche del territorio, come definite dalle Azioni del PAT e normate dalla 
specifica disciplina. 
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7. Mitigazioni e compensazioni 
 

Le Norme di attuazione prevedono un articolato sistema di prescrizioni e 
indirizzi, volto a mitigare gli interventi di trasformazione del territorio. 

L’impianto normativo del PAT si fonda sul principio della 
mitigazione/compensazione di ogni intervento di trasformazione significativo, 
con particolare attenzione alla configurazione degli spazi aperti, del sistema 
ambientale e delle pertinenze dei fabbricati.  

Nella fase di verifica della sostenibilità si sono valutati gli indicatori atti a 
identificare la tendenza della stessa ovvero la bontà delle scelte di Piano. Ne è 
emerso che, pur nell’approssimazione di un dato mediato, le problematiche 
maggiori si hanno laddove si concentrano gli interventi di completamento ed 
espansione. Su questo si concentreranno quindi prioritariamente le misure di 
mitigazione e compensazione. 

A tal proposito il PAT, per gli interventi più significativi, prevede 
indicazioni di mitigazione o compensazione, le quali possono essere di diversa 
natura: 

- opere di mitigazione strettamente collegate agli impatti 

- opere di ottimizzazione degli interventi previsti dal PAT 

- opere di compensazione, ovvero interventi non direttamente collegati 
con le opere di Piano, che vengono realizzati a titolo di “compensazione 
ambientale” 

Di seguito si riportano le principali azioni di mitigazioni, con il riferimento 
all’articolo delle NTA in cui si trova la prescrizione o l’indirizzo:  

- il territorio rurale; 

- la tutela del patrimonio storico-culturale presente; 

- la tutela della biodiversità e delle reti ecologiche esistenti. 

 La rilevanza degli interventi previsti è legata soprattutto agli effetti diretti 
ed indiretti sull’ambiente. In particolare, in un’ottica di sostenibilità 
ambientale, si deve porre attenzione al consumo di suolo, all’accessibilità degli 
insediamenti ai servizi di interesse comune, al mantenimento dell’integrità 
agricola degli spazi rurali ed ecosistemica degli spazi naturali, alla tutela della 
biodiversità ed al sostegno del tessuto sociale presente anche in funzione di 
presidio del territorio. 

Le mitigazioni previste sono state accolte secondo lo schema che segue: 
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criticità presenti 
criticità derivanti 

dalle azioni di 
piano 

misure di 
mitigazione/compensazione 

Artt. NTA 
di 

riferimento 

le strutture di 
deflusso naturale e 
meccanico delle 
acque in aree 
localizzate sia nella 
parte collinare del 
territorio, sia nel 
fondovalle, in 
corrispondenza 
dell’area 
“Regazzoni” e più a 
sud a ridosso del 
colle Lispida; 

Stato 
potenzialmente 
negativo del 
deflusso delle acque 
derivante sia da 
nuove 
urbanizzazioni che 
dall’agricoltura 

Limitare le attività produttive 
agricole che per il tipo di 
lavorazione o coltivazione possono 
produrre dei potenziali impatti, 
ricreare attraverso interventi di 
riforestazione lungo i principali corsi 
d’acqua la fascia di vegetazione 
ripariale, avente sia funzione 
estetica ma anche quale fascia 
tampone e di filtro  

 

ARTT. 32, 
34, 35, 36,   

la presenza di 
stazioni radio base 
per telefonia mobile 
in aree sensibili 

 

Necessità di 
ricomposizione 
urbana e 
qualificazione dei 
margini urbani, con 
conseguente 
intercettazione di 
fonti di 
inquinamento da 
impianti radio base 
e per la telefonia. 

In tal senso andrà verificata la 
compatibilità delle previsioni 
edificatorie con riguardo a possibili 
siti per l’insediamento di impianti di 
comunicazione elettronica ad uso 
pubblico e con i piani di 
localizzazione finalizzati allo 
sviluppo delle reti tecnologiche. 

 

ARTT.  24, 
25  

la situazione, le 
tendenze e le 
prospettive di 
congestione della 
rete viaria sovra 
comunale, che 
interessa il centro 
abitato del 
capoluogo,  con 
conseguenti effetti 
in termini di 
esposizione della 
popolazione al 
rumore e alle 
emissioni inquinanti, 
oltre ché in termini 
di sicurezza 

Possibile 
incremento del 
traffico veicolare 
legato a nuovi 
insediamenti  

azioni volte a favorire una mobilità 
locale sostenibile, in particolare per 
i collegamenti tra i nuovi 
insediamenti e le aree a servizi 
(scuole, verde pubblico, ecc.), 
nonché piste ciclabili, percorsi 
pedonali, percorsi protetti casa-
scuola, casa-lavoro, ecc. 

ARTT. 49 

la salvaguardia del 
patrimonio floro-
faunistico, 
coerentemente con 
le linee guida 
dell’Ente Parco; 

 

Progressiva perdita 
di specie boschive 
di pregio, 
determinata dalla 
mancanza di 
manutenzione dei 
boschi, con 
conseguente 
espansione di specie 
infestanti 

Rinnovo del bosco secondo criteri 
silvo-pastorali , mantenimento delle 
radure al fine di favorire la diversità 
ambientale incentivazione delle 
pratiche agronomiche tradizionali 
essenziali per la gestione del 
territorio 

 

ARTT. 19, 
29, 45, 48 

la presenza di aree 
con forte criticità 
geomorfologica  

Attività di cava 
sospese o concluse, 

con conseguente 

integrazione e mitigazione 
ambientale nonché recupero in 
termini di fruibilità e visitazione 

ARTT. 21, 
32, 33 
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pericolo di 

inquinamento del 
suolo e sottosuolo, 
peggioramento del 
paesaggio agrario, 
semplificazione ed 

impoverimento 
degli elementi 
naturalistici 

azioni volte a determinare creare  
fasce alberate di filtro da intendere 
sia come elemento di mitigazione 
paesaggistica, sia come elemento 
naturalistico 

la mancanza di 
adeguati spazi a 
servizio della 
comunità 

 

Progressivo 
peggioramento 
dello stato dei 

luoghi con 
conseguente 

depauperamento 
del patrimonio 

storico testimoniale  
in funzione 

dell’identità 
comunitaria 

Miglioramento della qualità urbana 
complessiva, mediante forme di 
integrazione del patrimonio storico-
culturale presente e nuove 
espansioni, attraverso  scelte poco 
impattanti e adeguatamente inserite 
nel contesto urbano-storico. 

 

ARTT. 
37 

la insufficiente 
dotazione di aree 

verdi e in 
particolare di parchi 

urbani, 
propriamente detti 

Progressivo 
peggioramento 
dello stato dei 

luoghi e del 
territorio, con 

conseguente perdita 
dei caratteri 

identitari  

Promuovere ed incentivare la 
realizzazione di adeguati spazi verdi 
nei centri abitati principali 

 

ARTT. 
38, 39 

le pressioni della 
crescita urbana 
sull’agricoltura, da 
considerare come 
risorsa da 
valorizzare, con 
particolare 
riferimento ai temi 
di natura 
paesaggistica e alle 
reti ecologiche 

 

Progressivo 
depauperamento 
della popolazione 

residente nelle zone 
agricole  

Promuovere ed incentivare il ritorno 
e la permanenza della popolazione 
insediata in zona agricola 
sostenendo e diffondendo attività di 
tipo agrituristico/ricettivo . 
Promozione e sostegno alle attività 
turistiche. 

 

ARTT. 
30, 41, 42, 

44, 46 
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8. Monitoraggio 
 
Il monitoraggio ha come oggetto sia la verifica dello stato di attuazione del PAT 
da parte dell'Ente che l’ha predisposto, sia la valutazione degli effetti delle 
scelte strategiche sui sistemi ambientale, socio-economico e sanitario, anche al 
fine della revisione o aggiornamento degli stessi. 
In letteratura, il monitoraggio, svolto in maniera continuativa durante 
l'attuazione del piano, è un’attività di aggiornamento e verifica anche in termini 
quantitativi dello scostamento delle azioni di piano rispetto agli obiettivi 
prefissati. 
 
In via preliminare è opportuno distinguere tra il monitoraggio dello stato 
dell’ambiente e il monitoraggio degli effetti dell’attuazione del piano. 
 
Il primo è quello che tipicamente serve per la stesura dei rapporti sullo stato 
dell’ambiente. Di norma esso tiene sotto osservazione l’andamento di indicatori 
appartenenti ad insiemi generali consigliati dalle varie agenzie internazionali per 
rendere confrontabili le diverse situazioni. In questo caso, gli indicatori devono 
permettere di misurare nel tempo lo stato di qualità delle risorse o delle 
componenti ambientali al fine di verificare se le azioni di piano hanno 
contribuito al miglioramento del livello qualitativo o meno.  
Il secondo tipo di monitoraggio ha lo scopo di valutare l’efficacia ambientale 
delle misure del piano, tenendo presente che è comunque possibile che alcuni 
indicatori utilizzati per verificare lo stato dell’ambiente si dimostrino utili per 
valutare le azioni di piano. 
 
Gli indicatori necessari per il primo tipo di monitoraggio si definiscono 
“indicatori descrittivi” e fanno riferimento al set di indicatori utilizzati 
nell’elaborazione del Quadro Conoscitivo, messi a disposizione dalla Regione 
Veneto.  
A questi si aggiungono gli indicatori necessari per il secondo tipo di 
monitoraggio, ovvero gli “indicatori prestazionali” o “di controllo” Questi 
indicatori hanno l’obiettivo di verificare lo stato di attuazione degli interventi 
strategici rispetto alle priorità stabilite nel piano.  
 
Nel programma di monitoraggio che verrà sviluppato per il Piano di Assetto del 
Territorio di Galzignano Terme, gli indicatori dovranno essere pensati come 
strumenti per 
tenere sotto controllo gli effetti del piano, in stretta relazione con gli obiettivi 
prioritari definiti dall’Amministrazione e con i risultati prestazionali attesi. 
Tenendo presente il sistema di obiettivi definiti nel Documento Preliminare, si 
procederà a definire per ciascun tema ambientale del Quadro Conoscitivo (QC) 
uno o più indicatori di riferimento tenendo in considerazione: 
 

- i temi prioritari da sottoporre a controllo 
- la capacità di rappresentazione dei fenomeni prioritari 
- la comunicabilità 
- la reperibilità di banche dati e informazioni di base affidabili 
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- la sostenibilità dei costi e la compatibilità dei tempi per 
l’aggiornamento delle banche dati 

  
Il numero di indicatori dovrà essere contenuto, in quanto un numero troppo 
elevato, oltre a essere complesso da gestire, rischierebbe di rendere troppo 
tecnico, dispersivo e poco comunicativo il rapporto di monitoraggio. 
Un’ultima considerazione deve essere effettuata a riguardo dei soggetti che 
effettuano concretamente il monitoraggio, i quali possono essere individuati in: 
 

- organi competenti (ARPAV, etc…) 
- enti territoriali (Comune, Provincia, Regione, …) 
- studi ed incarichi specifici 

  
Si ritiene che per il monitoraggio possano essere utilizzati, oltre che gli stessi 
indicatori definiti per la valutazione di sostenibilità delle scelte del PAT, 
ulteriori indicatori prestazionali o di controllo specificatamente individuati. 
Nella tabella successiva si riportano tutti gli indicatori considerati, contenenti 
inoltre i soggetti responsabili del monitoraggio e la tempistica di verifica degli 
indicatori. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, con la lettera B si indicano 
verifiche di breve periodo (cadenza annuale), M verifiche di medio periodo 
(cadenza triennale), L verifiche di lungo periodo (cadenza quinquennale). 
 
 

 
Matrice 

 

 
Indicatori di Monitoraggio 

 

 
Unità di 
misura 

 
Tempistica 

 

 
Ente 

 

  

A
R

IA
 

Concentrazioni di PM10 
L’indicatore rappresenta il livello 
delle concertazioni di PM10 

 
μg/ m3 

 
B 

 
ARPAV  

Comune 

Concentrazioni di NOx 
L’indicatore rappresenta il livello 
delle concertazioni di NOx 

 
μg/ m3 

 
B 

 
ARPAV  

Comune 

  

A
C

Q
U

A
 

Stato chimico delle acque 
sotterranee (SCAS) 
L’indicatore definisce dal punto 
di vista chimico il grado di 
compromissione degli acquiferi 
per cause naturali e antropiche 

 
 
 

classe 

 
 

M 

 
ARPAV  

Comune 

Stato chimico delle acque 
superficiali (IBE) 
L’indicatore definisce lo stato 
della qualità biologica di un 
determinato corso d’acqua 

 
classe 

 
 

 
M 

ARPAV  
Consorzio Bonifica 

Comune 

Rilasci di origine civile (% 
allacciamenti fognatura) 
L’indicatore misura il numero 
degli allacciamenti alla fognatura 
comunale 

 
% 

 
B 

ARPAV  
Polesine Servizi 

Comune 

Perdite delle reti 
acquedottistiche 
L’indicatore misura le perdite 
d’acqua degli acquedotti 

 
m3/anno 

 
B 

ARPAV  
Polesine Servizi 

Comune 
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Aree a ristagno idrico 
L’indicatore misura in % la 
superficie delle aree a ristagno 
idrico rispetto al totale 

 
% 

 
L 

 
Consorzio Bonifica 

Comune 
 

S
U

O
L
O

 E
 S

O
T

T
O

S
U

O
L
O

 

S.A.U. consumata per anno 
L’indicatore misura il consumo 
annuale di S.A.U. 

 
Ha 

 
B 

 
Comune 

Interventi di riqualificazione, 
riconversione e trasformazione 
L’indicatore misura le aree 
interessate annualmente da 
processi di riqualificazione, 
riconversione e trasformazione 
nel totale delle superfici 
edificabili 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 
B 

 
 
 
 

Comune 

 

F
L
O

R
A

 F
A

U
N

A
 B

IO
D

IV
E
R

S
IT

A
’ 

Indice di Biopotenzialità 
Indice ecologico-funzionale che 
valuta il flusso di energia 
metabolizzato per unità di area 
dai sistemi ambientali 
(Mcal/m2/anno) 

 
 
 

Mcal/m2/anno 
 

 
 
 

M 

 
 
 

Comune 

Indice di estensione della rete 
ecologica 
Quantifica la percentuale di 
superficie occupata dagli 
elementi della rete ecologica 
sulla superficie totale 

 
% 

 
M 

 
Comune 

Indice di sviluppo della rete a 
verde 
Esprime lo sviluppo lineare delle 
strutture arboreo-arbustive (siepi 
campestri) costituenti i sistemi a 
rete, rapportato alla superficie di 
territorio aperto 

 
 

ml 

 
 

M 

 
 

Comune 

  

P
A

E
S
A

G
G

IO
 

Indice di Integrità 
Valuta la percentuale di 
superficie di aree integre 
(superficie non ricadente 
all’interno dei 50 metri dalle 
residenze e dei 100 metri dalle 
strutture 
produttive) sulla superficie totale 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 
L 

 
 
 
 

Comune 

Recupero elementi incongrui o di 
degrado 
L’indicatore misura il numero 
degli edifici incongrui o degradati 
recuperati rispetto al totale 

 
 
 

% 

 
 
 

M 

 
 
 

Comune 

Riuso degli edifici non più 
funzionali al fondo 
L’indicatore misura il riutilizzo 
degli edifici non più funzionali al 
fondo 

 
 

n° 

 
 

M 

 
 

Comune 
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P
A

T
R

IM
O

N
IO

 C
U

L
T

U
R

A
L
E
 

A
R

C
H

IT
E
T

T
. 

A
R

C
H

E
O

L
O

G
. 

Indice di recupero centro storico 
L’indice misura la quantità di 
interventi di recupero di 
fabbricati nei centri storici 
 

 
 

n° 

 
 
B 

 
 

Comune 

Indice di recupero patrimonio 
paesaggistico e culturale 
L’indice misura la quantità di 
interventi di recupero di 
fabbricati di interesse storico, 
architettonico ed ambientale nel 
Comune 

 
 

n° 

 
 
B 

 
 

Comune 

 

IN
Q

U
IN

A
M

. 
F
IS

IC
I 

Popolazione esposta a rumore 
lungo la S.P. n. 25 (leq-dBA) 
L’indicatore misura la % della 
popolazione esposta a emissioni 
di rumore lungo la S.P. n. 25 

 
 

% 

 
 

M 

 
 

Comune 

Inquinamento luminoso 
L’indicatore misura in % lo 
sviluppo della rete pubblica 
conforme alla normativa sul 
totale 

 
 

% 

 
 
L 

 
ARPAV  

Comune 

  

E
C

O
N

O
M

IA
 E

 S
O

C
IE

T
A

’ 

Saldo naturale e sociale 
L’indicatore misura le dinamiche 
della popolazione residente 
relativamente a nati e morti ed 
ai flussi in entrata ed in uscita 
dal Comune 

 
% 

 
B 

 
Comune 

Popolazione residente 
L’indicatore misura la dinamica 
della popolazione residente al 
fine dell’adeguamento del PAT 
alle necessità 

 
n° 

 
B 

 
Comune 

Numero di famiglie 
L’indicatore misura la dinamica 
del numero delle famiglie 
residenti al fine 
dell’adeguamento del PAT alle 
necessità 

 
 

n° 

 
 
B 

 
 

Comune 

Stranieri residenti 
L’indicatore misura in % la 
quantità della popolazione 
straniera rispetto al totale per ai 
fini delle problematiche di 
integrazione 

 
 
 

% 

 
 
 
B 

 
 
 

Comune 

Occupati per settore 
L’indicatore misura la 
popolazione occupata rispetto al 
totale e la ripartizione rispetto ai 
settori economici 

 
 

% 

 
 

M 

 
 

Provincia 
Comune 

Flussi di traffico lungo la S.P. n. 
25 (n. veicoli) 
L’indicatore misura il numero dei 
veicoli giornalmente transitanti 
lungo la S.P. n. 25 ai fini 
dell’inquinamento atmosferico ed 
acustico 

 
 
 

n° 

 
 
 

M 

 
 

Provincia 
Comune 
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Mobilità ciclistica 
L’indicatore misura la 
disponibilità per abitante di piste 
ciclabili per la verifica della 
congruità dei percorsi rispetto 
alla necessità di ridurre il 
traffico veicolare 

 
 
 

ml/ab 

 
 
 

M 

 
 
 

Comune 

Percorsi naturalistici 
L’indicatore misura la dotazione 
di percorsi naturalistici ai fini 
dell’uso turistico-ricreativo del 
territorio 

 
 

km 

 
 

M 

 
 

Comune 

Accessibilità alle aree verdi 
L’indicatore misura il rapporto 
tra residenti entro 300 mt, 500 
mt e oltre dalle aree verdi 
attrezzate di quartiere, rispetto 
al totale della popolazione 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 

M 

 
 
 
 

Comune 

Accessibilità alle aree scolastiche 
L’indicatore misura il rapporto 
tra residenti entro 300 mt da 
scuole materne, 500 mt da scuole 
elementari e 1000 mt da scuole 
medie, e popolazione totale 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 

M 

 
 
 
 

Comune 

% zone di tipo F sul totale delle 
aree residenziali 
L’indicatore misura l’incidenza in 
% di aree ed attrezzature a 
standard sul totale delle aree 
residenziali 

 
 

% 

 
 

M 

 
 

Comune 

Dotazione verde pubblico 
L’indicatore misura la quantità di 
verde pubblico per abitante 

 
mq/ab 

 
M 

 
Comune 

Superficie produttiva in % sul 
totale 
L’indicatore misura la 
percentuale di superficie 
produttiva rispetto a quella 
totale 

 
 

% 

 
 

M 

 
 

Comune 

Superficie commerciale in % sul 
totale 
L’indicatore misura la 
percentuale di superficie 
commerciale rispetto a quella 
totale 

 
 

% 

 
 

M 

 
 

Comune 

Superficie turistica in % sul totale 
L’indicatore misura la 
percentuale di superficie 
turistica rispetto a quella totale 

 
 

% 

 
 

M 

 
 

Comune 

Volume residenziale annuo 
L’indicatore misura il volume 
annuo di edifici residenziali 
realizzati al fine 
dell’adeguamento del PATI alle 
necessità insediative 

 
 
 

mc 

 
 
 
B 

 
 
 

Comune 
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Edifici sostenibili 
L’indicatore misura il volume di 
edifici rispondenti a criteri di 
sostenibilità rispetto al totale dei 
nuovi volumi 

 
 

mc 

 
 
B 
 

 
 

Comune 

Rifiuti 
L’indicatore misura la % di 
raccolta differenziata di rifiuti 
nel Comune 

 
% 

 
B 

Provincia  
Consorzio RSU 

Comune 

 


