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PREMESSA 

La presente relazione è volta ad una illustrazione sintetica degli obiettivi e contenuti del P.A.T. e 
alla tracciature degli stessi all’interno dei diversi elaborati, ovvero al richiamo dei vari documenti in 
cui tali temi sono trattati. 

Il P.A.T. si articola nei seguenti elaborati previsti dalla L.R. n. 11/2004: 

- Relazione Tecnica contenente i criteri di redazione del PAT e le verifiche di sostenibilità del Piano 

- Relazione di Sintesi non tecnica per una facile comprensione degli obiettivi e delle scelte del PAT 

- Norme Tecniche che definiscono obiettivi, direttive e prescrizioni in correlazione con le indicazioni 
cartografiche 

Cartografia : 

- Tavola A.1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

- Tavola A.2 - Carta delle Invarianti 

- Tavola A.3 - Carta delle Fragilità 

- Tavola A.4 - Carta delle Trasformabilità 

- Tavola A.4.1 - Individuazione A.T.O. 

- Tavola B.1.2 - Carta dei Servizi esistenti 

- Tavola B.1.3 - Superficie Agraria Utilizzata all’interno delle aree edificabili del P.R.G. vigente 

- Banca dati alfanumerica 

- Valutazione di compatibilità idraulica 

- Rapporto Ambientale – V.A.S. 

- Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale 

Il Comune di Galzignano Terme si colloca all’interno del sistema collinare dei Colli Euganei, sul 
versante est,  con un’estensione di 18.15 Kmq. Confina a nord con il comune di Torreglia e 
marginalmente con il comune di Teolo, ad est con i comuni di Montegrotto Terme e di Battaglia 
Terme. A sud con i comuni di Monselice, Arquà Petrarca e solo marginalmente Baone, a ovest 
Cinto Euganeo e marginalmente Vo’. 
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La particolare natura geologica del terreno, oltre a determinare la morfologia del territorio 
(contraddistinta dai pendii del versante est del sistema collinare euganeo, con il sistema delle valli 
ad intercalare i rilievi collinari, affacciate su una pianura di recente bonifica), ne ha profondamente 
caratterizzato sia la vegetazione che, conseguentemente, l’uso agricolo (ben 3,47 Kmq sono 
utilizzati a bosco, 4,11 a colture legnose quali ulivo e vite, a fronte di una SAU pari a 6,04 Kmq), ed 
ha favorito un parziale sviluppo di attività turistico termali, connesse anche alla presenza limitrofa 
del polo di Abano – Montegrotto Terme. Il territorio comunale in passato non è stato interessato dai 
massicci interventi di escavazione come altri comuni dei Colli Euganei, e sono presenti solo alcuni 
siti dismessi lungo la via pedecollinare da Canove a Regazzoni . La popolazione residente al 2006 
risulta pari a 4.308 abitanti, con un trend in lieve ma costante ripresa dopo  il calo demografico 
degli anni 50-60 in cui la popolazione residente, dai 4804 abitanti del 1951 era scesa ai 4220 del 
1971, ai 4287 del 1981, fino ai 4147 del 1991, per risalire poi lentamente ai 4205 del 2001 fino agli 
attuali 4308. Il settore agricolo vede la presenza di 323 aziende prevalentemente di piccole 
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dimensioni (82% con S.A.U. inferiore a 5 ettari) a conduzione familiare in cui operano 907 unità 
(320 conduttori, 564 familiari coadiuvanti). Diverse aziende risultano condotte da imprenditori 
agricoli a titolo principale per cui al censimento 2001 risultano attive nel settore agricolo 124 unità.  
In zona classificata urbana (zona A – B – C1 - C2 e D) dei vigenti strumenti urbanistici risiede circa 
il 68% della popolazione, concentrata nel capoluogo di Galzignano Terme  e nel centro di 
Valsanzibio, un ulteriore 7% risiede nei nuclei sparsi lungo le valli (nuclei rurali - ex zone E4 ai 
sensi della LR 24/85 - delle località Momoli, Mondonego, Canove, Regazzoni, Ventoloni, Porto, 
Bagnarolo Cingolina) mentre il rimanente 25% risiede nelle zone agricole prevalentemente 
pedecollinari.Il settore produttivo extra agricolo (artigianato e servizi), vede la presenza sul 
territorio di 1031 addetti (su 302 Unità Locali) a fronte di 1691 attivi. Va segnalato che il settore 
secondario ha registrato fra il 1991 e il 2001 una riduzione del 38% in termini di addetti (da 660 a 
371). 

Il Comune di Galzignano Terme ha da tempo ottenuto la registrazione ambientale EMAS ed è 
costantemente impegnato nel perseguimento degli obiettivi  di qualità conseguenti. 

Secondo il PTCP della Provincia di Padova il territorio comunale ricade all’interno del PATI dei 
Colli Euganei, strumento però che non ha ancora visto la formalizzazione e l’adozione da parte dei 
singoli Comuni del relativo Documento Preliminare. 

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. 
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 n. 1/2004 si propone sostanzialmente di rivedere le 
previsioni relative alle zone di completamento, traducendo le norme generali in previsioni puntuali 
(lotti liberi), con alcuni contenuti ritocchi 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. 
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 1. IL DOCUMENTO PRELIMINARE DEL P.A.T.   

Il quadro degli obiettivi generali del P.A.T. è determinato in primo luogo dai contenuti normativi 
posti dalla Legge Urbanistica Regionale (art. 2 della L.R. 11/04), volti ad uniformare in un quadro di 
coerenza i principi generali e fondanti per l’azione di governo del territorio, con le seguenti finalità: 

 a) promozione e realizzazione di 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; 

 b) tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, 
attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con 
particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici; 

 c) tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica; 

 d) utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla 
riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente; 

 e) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico; 

 f) coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di sviluppo nazionali 
ed europee. 

Il P.A.T. muove a partire dal Documento Preliminare e dal Rapporto Ambientale Preliminare 
adottato con delibera della Giunta Comunale n. 71 del 06.05.2009 son stati adottati il Documento 
Preliminare, il rapporto Ambientale Preliminare e lo schema di accordo di copianificazione con la 
Regione Veneto. Successivamente al parere della Commissione VAS della regione Veneto (n° 85 
del 07.10.2009) con delibera G.C. n. 122 del 29.10.2009 i documenti in oggetto sono stati 
riadottati. 

Il Documento Preliminare  può essere così sinteticamente richiamato: 

1. Relativamente al SISTEMA AMBIENTALE il P.A.T. provvede, alla tutela delle Risorse 
Naturalistiche e Ambientali e all’integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali 
della “Risorsa Territorio”, rispetto alle quali è valutata la “sostenibilità ambientale” delle principali 
trasformazioni del territorio anche con riferimento all’art.4 LR 11/2004 e alla  Direttiva 2001/42/CE 
del 27.6.2001 sulla Valutazione Ambientale Strategica. 

2. Provvede 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. In particolare è compito del PAT definire le aree 
a maggiore rischio di dissesto idrogeologico in ambito collinare, le aree esondabili, quelle a 
maggiore rischio sismico e: 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”; 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...); 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. 

3. Individua gli ambiti o unità di PAESAGGIO AGRARIO di interesse storico-culturale e gli 
elementi significativi del paesaggio di interesse storico. 
Per gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale assicura, nel rispetto delle 
esistenti risorse agro-produttive: 
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 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; 

 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; 

 la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e 
degli equilibri ecologici; 

 la tutela, mediante il rilievo e la riproposizione, dei “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. 

3. 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, 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; 

 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 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 
belvedere e di sosta. 

4. Il P.A.T. definisce la classificazione dei CENTRI STORICI di cui all’Atlante Regionale in 
relazione all’entità, al ruolo storico, alle caratteristiche strutturali ed insediative. Per ogni centro o 
“borgo” storico ne individua la perimetrazione (anche in estensione dai perimetri dell’Atlante 
regionale, ad includere le pertinenze funzionali ma anche semplicemente percettive – coni visuali 
significativi), gli elementi peculiari, le potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali 
fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio. Individua inoltre la disciplina 
generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei centri storici con le 
esigenze di rivitalizzazione degli stessi, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e 
turistico ricettive, favorendo al tempo stesso, il mantenimento delle funzioni tradizionali, affievolite 
o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione originaria, anche il rapporto con 
l’ambiente naturale circostante, in alcuni casi anche con le funzioni agricole originarie, al ritmo del 
“costruito – non costruito”, all’edificazione a perimetro delle cortine  e degli spazi cortilizi interni. 

5. Relativamente al SISTEMA INSEDIATIVO, il PAT: 

 verifica l’assetto fisico funzionale degli insediamenti e promuove il miglioramento della 
funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all’interno delle aree 
urbane, definendo per le aree degradate gli interventi di riqualificazione, e di possibile di 
riconversione e per le parti o elementi in conflitto funzionale le eventuali fasce o elementi di 
mitigazione funzionale; 
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 individua le opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi e localizzativi, 
definendo gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in relazione al modello evolutivo 
storico dell’insediamento, all’assetto infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, secondo 
standard abitativi e funzionali condivisi; 

 individua le opportunità di integrazione e completamento, afferenti a tipologie e modalità di 
intervento e trasformazione su dimensioni unitarie proprie del fabbisogno residenziale di 
carattere familiare, della popolazione insediata e dell’intervento codificato diretto; 

 stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per A.T.O. e per ciascuna realtà 
specifica, con riferimento ai fabbisogni e alle caratteristiche e agli obiettivi di disegno 
urbanistico locali; 

 definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi necessari gli insediamenti 
esistenti e di nuova previsione, precisando gli standard di qualità urbana e gli standard di 
qualità ecologico-ambientale, prevedendo anche l’integrazione di funzioni di “rapporto” 
quali bed and breakfast – country hause e altre attività a carattere ricreativo, sportivo 
ricettivo (nel rispetto della legislazione vigente); 

 definisce gli standard abitativi e funzionali, che nel rispetto delle dotazioni minime di legge, 
determinino condizioni di vita decorose e coerenti con l’evoluzione storica degli 
insediamenti, favorendo la permanenza delle popolazioni locali. 

6. Per il TERRITORIO RURALE il P.A.T. si pone l’obiettivo di salvaguardare gli aspetti 
storico-culturali delle attività tradizionali, e di attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole 
sostenibili attraverso la promozione di specifiche opportunità. In particolare persegue i seguenti 
obiettivi: 

 tutelare i suoli ad elevata vocazione agricola , limitandone il consumo; 

 promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull’impiego di tecnologie 
non inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non riproducibili; 

 promuovere nelle aree marginali, il mantenimento delle attività agricole tradizionali e di tipo 
familiare (colture di nicchia, primizie, prodotti tipici e nuove colture che caratterizzino e 
identifichino il territorio) delle comunità rurali, quale presidio del territorio, incentivando lo 
sviluppo di attività complementari. 

7. Per le ATTIVITÁ PRODUTTIVE il P.A.T. valuta la consistenza e l’assetto del settore 
secondario e terziario e ne definisce le opportunità di sviluppo, in coerenza con il principio dello 
“sviluppo sostenibile”. In particolare, considerando la specifica connotazione ambientale del 
territorio comunale, il livello di infrastrutturazione in atto e le specifiche condizioni settoriali, per il 
settore secondario, il PAT: 

 definisce i criteri per favorire il mantenimento, adeguamento e rinforzo degli insediamenti in 
atto, definendo anche i criteri per il corretto inserimento ambientale; 

 esclude le formazione di nuove aree produttive, verifica lo stato di attuazione di quelle già 
previste, indicando soluzioni   diverse (trasformazione d’uso del suolo) per quelle ancora 
inattuate; 

 definisce 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); 

 precisa gli standard di qualità dei servizi, che si intendono perseguire per ottimizzare il 
rapporto tra attività di produzione, servizi tecnologici, qualità dell’ambiente e del luogo di 
lavoro. 

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, il P.A.T. norma le 
condizioni per un corretto inserimento e valorizzazione degli insediamenti in funzione negli specifici 
contesti urbani, definendo i criteri di compatibilità degli stessi. 
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8. Per il settore TURISTICO-RICETTIVO il P.A.T. valuta la consistenza e l’assetto delle 
attività esistenti e promuove l’evoluzione delle attività turistiche di visitazione e turistico termali 
(anche in relazione alle indicazioni del P.U.R.T. 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.. 

9. Il P.A.T. verifica ed individua 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.  

10. 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. Per le infrastrutture a 
scala sovra comunale il P.A.T. 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 al fine di mitigare o compensare gli impatti sul 
territorio circostante e sull’ambiente; 

 precisa la dotazione di standard e servizi alla viabilità sovra comunale. 

Per le infrastrutture locali il P.A.T. 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. 

11. Per quanto riguarda l’obbligatorietà della VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
sugli strumenti urbanistici di cui alla Direttiva 2001/42/CE e gli obblighi di cui all’art. 4 della LR 
11/2004, si sottolinea che la procedura della VAS dovrà configurarsi come elemento fondante per 
la costruzione del piano, valutando gli effetti ed i differenti scenari derivanti dalle azioni 
pianificatorie sul territorio al fine di promuovere uno sviluppo equilibrato nel rispetto dell’uso 
sostenibile delle risorse. 
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 2. IL CONTRIBUTO DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

Il percorso di formazione delle scelte di Piano è il risultato di un processo di relazione fra i diversi 
momenti conoscitivi, progettuali (decisionali) e di verifica, secondo una sequenza logica 
assimilabile a quella descritta dalla “teoria dei giochi”, ovvero quel  modello di razionalità che 
rappresenta per certi aspetti il superamento di quello “classico” (analisi > decisione) e della sua 
estensione “sistemica” (analisi > decisione > verifica).  

                                        
Caratteristica del modello di razionalità della teoria dei giochi è infatti il superamento di tale 
schematismo per cui il processo di formazione delle decisioni viene descritto come simile a quello 
del giocatore di carte, che conosce le regole del gioco, le proprie carte,  ma non le carte degli 
avversari, per cui ogni giocata rappresenta contemporaneamente un momento decisionale 
(secondo un primo criterio di strategia di gioco) e un momento conoscitivo (che permette di 
avanzare ipotesi sulla distribuzione delle carte degli avversari e di adeguare progressivamente la 
strategia della giocata secondo ipotesi e verifiche successive), decisioni e conoscenze procedono  
quindi di “mano in mano” definendosi e modificandosi  in un unico percorso che risulta conoscitivo 
e decisionale al contempo. La “strategia” del gioco comprende quindi entrambe le fasi 
(conoscenza e scelta) e si colloca esattamente nel campo di relazione fra queste. 
In questo percorso la VAS (valutazione ambientale strategica) ha svolto quindi il proprio ruolo ex 
ante – in itinere – ex post, sia come formalmente codificato nella varie delibere di Giunta Regionale 
che hanno progressivamente precisato, approfondito e specificato il novo approccio introdotto dalla 
L.R. 11/04, ma soprattutto come continuo criterio  e riferimento sostanziale del modello stesso di 
Pianificazione. 
Un primo “step” di questo percorso è dato della formalizzazione e “pubblicazione” del Rapporto 
Ambientale Preliminare (precedentemente denominato Relazione Ambientale) al quale si rinvia per 
una lettura di dettaglio; in questa sede è comunque indispensabile richiamare alcuni dei contenuti 
e delle indicazioni fondamentali espresse in tale documento. 

Problematiche Ambientali (estratto da Rapporto Ambientale preliminare VAS) 
Sulla base delle ricognizioni operate e delle problematiche emerse dall’esame del documento preliminare, i 
temi che sembrano incarnare le maggiori criticità ambientali presenti nel territorio comunale di Galzignano 
Terme e direttamente interagenti con le decisioni del PAT sono: 

- 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; 

- la presenza di aree con forte criticità geomorfologica (frane); 
- 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; 

- la salvaguardia del patrimonio floro-faunistico, coerentemente con le linee guida dell’Ente Parco; 
- la insufficiente dotazione di aree verdi e in particolare di parchi urbani, propriamente detti; 
- la mancanza di adeguati spazi a servizio della comunità; 
- 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; 
- la presenza di stazioni radio base per telefonia mobile in aree sensibili; 
- l’insufficienza di una rete ciclabile sia a livello urbano sia a scala territoriale. 
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3. IL PERCORSO DELLA CONCERTAZIONE  

Con delibera della Giunta Comunale n. 71 del 06.05.2009 son stati adottati il Documento 
Preliminare, il rapporto Ambientale Preliminare e lo Schema di accordo di copianificazione con la 
Regione Veneto. Successivamente al parere della Commissione VAS della regione Veneto (n° 85 
del 07.10.2009) con delibera G.C. n. 122 del 29.10.2009 i documenti in oggetto sono stati 
riadottati. 

In seguito alla adozione dei documenti preliminari del P.A.T. 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.  

Alla riunione hanno assistito circa trenta persone fra rappresentanti di enti o associazioni e 
cittadini. 

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. 

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 P.A.T.. 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 pervenuti 6 contributi 
partecipativi formalizzati 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. 

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) 
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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. 
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4. SINTESI DEI CONTRIBUTI  CONOSCITIVI E DELLE ANALISI PER IL P.A.T. 

Il percorso conoscitivo e di approfondimento dei tematismi affrontati dal P.A.T., in particolare 
riguardo alle componenti ambientali che caratterizzano e strutturano l’assetto territoriale di 
Galzignano Terme muove da diverse fonti e contributi e riguardano: 

 l’indagine agronomica; 

 l’indagine geologica; 

 la raccolta delle informazioni delle matrici del quadro conoscitivo utilizzate anche per la 
redazione del Rapporto Ambientale della VAS; 

 l’elaborazione delle informazioni, analisi e letture organizzate nella tavole 1 (vincoli), 2 
(invarianti) e 3 (fragilità) del P.A.T.; 

Proprio la struttura logica del nuovo modello di pianificazione introdotto dalla LR 11/04 pone in 
particolare risalto il significato degli aspetti richiamati. In estrema sintesi e semplificazione si può 
rilevare che il nuovo percorso metodologico posto dalla riforma delle Legge Urbanistica Regionale 
ha invertito in qualche modo la prassi progettuale precedente. Ovvero, mentre con la struttura del 
PRG il progetto veniva elaborato dal disegno del “centro”, che sulla base dell’ipotesi di 
dimensionamento del piano in termini di abitanti teorici insediabili e delle volumetrie edilizie 
connesse, prevedeva e organizzava il modello urbano, mentre il “resto” rimaneva territorio 
agricolo, oggi il percorso si inverte e quelle che precedentemente erano considerate variabili 
“dipendenti” rappresentano invece le vere “indipendenti” del percorso di valutazione. 

La stessa organizzazione degli elaborati che compongono il PAT esprime chiaramente tale 
indirizzo: 

a. In primo luogo va compiuta e cartografata la ricognizione dei VINCOLI presenti sul territorio 
che in modo diverso incidono sulla disponibilità dello stesso e pongono condizioni e limiti 
alle previsioni del piano; 

b. In secondo luogo si rilevano le INVARIANTI di natura geologica, geomorfologica, 
idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in 
conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello 
superiore; ovvero tutti gli elementi, le emergenze, le valenze che in qualche modo 
costituiscono patrimonio e la dotazione (“dote”) del territorio, fondamentali per la 
conservazione e per la riproducibilità della condizione ecologica e storico culturale 
specifica; la stessa definizione di “invarianti” esprime chiaramente l’obiettivo di tutela, 
valorizzazione e anche di recupero che vi si associa. Le invarianti assumono inoltre un 
preciso ruolo progettuale per la messa a sistema dei valori associati attraverso la 
proposizione delle “reti ecologiche”, e le connessioni ambientali; 

c. Infine viene verificata e valutata la FRAGILITA’del territorio, ovvero le condizioni di natura 
prevalentemente geologica ed idrogeologica, che possono condizionare, determinare e 
indirizzare le opportunità localizzative attraverso una sintesi di idoneità alla trasformazione. 

Il Piano definisce quindi la propria strategia per “sottrazione” rispetto ai tre punti precedenti; la 
stessa definizione dell’elaborato più  progettuale come tavola della TRASFORMABILITÁ esprime 
chiaramente questo indirizzo e come il tema della SOSTENIBILITÁ rappresenti il primo e 
fondamentale criterio del nuovo approccio alla pianificazione territoriale. 

Un altro elemento innovativo e coerente è dato dalla definizione normativa (atti di indirizzo ai sensi 
dell’art. 50 della L.R. 11/04) del “dimensionamento” del piano che non viene più riferita 
semplicemente a volumetrie, indici, calcoli e proiezioni demografiche (ovvero al disegno espansivo 
della città) bensì dalla verifica del “consumo del suolo”.  Più precisamente il parametro è definito 
rispetto alla Superficie Agraria Utilizzata (SAU), un parametro che non a caso afferisce ad una 
componente fondamentale del calcolo della “impronta ecologica” come codificata ormai a livello 
internazionale. Mediante il rapporto fra superficie territoriale totale del comune e la superficie 
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agraria utilizzata ancora presente si definisce il limite massimo della trasformabilità, che nel caso di 
Galzignano Terme è pari al 0,65% della SAU rilevata.  

Il tema non è quindi “quanto debba crescere” la città, ma quanto questa debba essere contenuta (e 
compensata) l’eventuale crescita per non compromettere gli equilibri di un bene non riproducibile 
come la risorsa territorio. 

Di seguito vengono quindi richiamati i contributi conoscitivi e di analisi per il P.A.T. funzionali a tale 
percorso, in modo riassuntivo e indirizzato a sottolineare le implicazioni per la strategia del P.A.T. 
che ne derivano, mentre per la completa ed integrale lettura delle analisi stesse si rinvia ai “testi 
integrali”  (relazioni ed elaborati grafici) del Quadro Conoscitivo. 

L’elaborazione delle informazioni, analisi e letture organizzate del P.A.T. nelle tavole 1 - 
Vincoli, 2 - Invarianti, 3 - Fragilità 

Vincoli 

Nella tavola n° 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” sono evidenziati vincoli e fasce 
di rispetto derivanti da norme nazionali e dalle pianificazioni a livello superiore. 

I vincoli individuati sono relativi: 

Vincoli derivanti da pianificazione 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. Interessa 
l’intera superficie del territorio comunale. 

- Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI 

Trattasi di 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 delle Provincia di Padova alla tavola 2.b – carta 
delle fragilità. 

- Centri storici  

Sono delineati dall’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 perimetrali 
su mappa catastale. 

Vincoli monumentali 

Per quanto riguarda gli edifici vincolati ai sensi ex L. 1089 del 1939, ora D. Lgs 42/2004, nel 
territorio di Galzignano Terme sono ricompresi Villa Bertolini Olivato, Villa Benacchio Barbaro, Villa 
Vallini, Villa Civrana Emo Capodilista, Villa Pantanieri Venier Ciato, Villa Barbarigo Pizzoni 
Ardemani oltre a Villa Saggini e Villa Pisani, non vincolate, ma incluse fra le Ville Venete. 

Vincoli paesaggistici 

- Zone boscate 

Le zone  boscate ai sensi del D.Lgs 42/ 2004 art 142 punto 1 lett. g). L.R. 11/04. 

La ricognizione delle zone boscate rappresenta una sorta di “fermo immagine”  relativa ad  una 
condizione di per sé dinamica ed in evoluzione. Conseguentemente l’indicazione di “vincolo” non 
può che rappresentare una situazione non permanente e quindi proposta qui a titolo ricognitivo, da 
verificare di caso in caso sia in sede di P.I, che in altri momenti attuativi del processi di gestione 
del territorio. 
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- Corsi d’acqua principali 

I corsi d’acqua soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, punto 1 lett.C D.Lgs 42/2004 
sul territorio comunale sono: 

 - Scolo Cingolina 

 - Canaletta di Lispida 

 - San Fossoni 

Altri elementi della rete idrografica 

- Scoli Consortili, Rii e Calti minori 

Sono corsi d’acqua non classificati ai punti precedente per i quali va comunque  mantenuta libera 
da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori una fascia di almeno m 4,00 
a partire dal ciglio del corso d’acqua, fatto salvo quanto specificatamente previsto dal Consorzio di 
Bonifica competente; sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su entrambi i 
lati del corso d’acqua, a partire dal ciglio del corso d’acqua, con riduzione di tale limite solo previa 
deroga autorizzata dal Consorzio di Bonifica competente. 

Nella parte di pianura del comune di Galzignano Terme, i terreni coltivati sono intercalati da una 
fitta rete di fossi e scoli collegati a canali come il Cengolina, il Comuna, il S.Bortolo e il Lispida 
soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/ 2004 art 142 punto 1 lett. C). L.R. 11/04. 

- Idrografia di interesse naturalistico del Piano ambientale 

Sono individuati i calti e rii indicati dal Piano Ambientale 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. 

Vincoli geologici e idraulici 

-  Vincolo Sismico  

L’intero territorio del Comune di Galzignano Terme ricade in area classificata “Zona 4” ai sensi 
dell’allegato alla D.C.R. n. 6 7/2003. 

- Vincolo idrogeologico-forestale  

Il Pat, alla Tav 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 

Altri elementi generatori di vincolo, fasce di rispetto e zone di tutela 

- 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. 

- Cimiteri  

Le fasce di rispetto cimiteriali sono aree disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge in materia 
(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni).   

- 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. 
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- Pozzi di prelievo per uso idropotabile, idrotermale e idroproduttivo 

Il P.A.T. individua l'ubicazione dei principali pozzi presenti nel territorio comunale di Galzignano e 
le relative fasce di rispetto, in particolare si riportano alcune prescrizioni estratte dal P.U.R.T.: 

- distanza minima tra pozzi esistenti e nuove costruzioni/ampliamento di edifici: 12 m (nella 
proposta di revisione: 20 m); 

- distanza minima tra pozzi esistenti e strade/piazzali privati: 1 m; 

- nelle "aree di riserva", aree agricole circostanti le zone termali, è vietata l'edificazione di 
allevamenti zootecnici industriali (intensivi). 

Invarianti 

Le “invarianti” rappresentano gli elementi, le emergenze, le valenze che costituiscono parte 
fondamentale del patrimonio e della dotazione (“dote”- qualità/ricchezza) del territorio, 
fondamentali per la conservazione e per la riproducibilità della condizione ecologica e storico 
culturale specifica. 

La stessa definizione di “invarianti” esprime chiaramente l’obiettivo di tutela, valorizzazione ma 
anche di recupero che vi si associa. Le invarianti assumono inoltre un preciso ruolo progettuale per 
la messa a sistema dei valori associati, attraverso la proposizione delle “reti ecologiche” e le 
connessioni ambientali, in una lettura organica che possa anche costituire un riferimento per il 
perseguimento degli obiettivi di sostenibilità del Piano e di riproducibilità della risorsa “territorio”.  

Le invarianti individuate nella tavola n° 2 vengono distinte in base alla loro natura: 

- Storico monumentale culturale: si tratta di elementi (edifici, complessi manufatti ecc.) che 
pur non risultando “vincolati” da norme sovra ordinate rappresentano testimonianze e valori 
storici, architettonici, tipologici e culturali che caratterizzano con la loro presenza l’assetto 
territoriale 

- Geologica: che nello specifico rinviano a quanto già richiamato riguardo ai paleoalvei 

- Ambientale: rappresentano aree nucleo o isole ad elevata naturalità (stepping stones), 
ovvero ambiti che riproducono (anche potenzialmente)  condizioni di naturalità e dotazione 
vegetale ancora rilevanti e significative, in grado di interagire positivamente riguardo alla 
biodiversità (connettibilità a rete) e che mantengono elementi e valori ecologici da 
conservare o recuperare 

- Paesaggistica: riguardano elementi peculiari del paesaggio di particolare significato anche 
strutturale dell’assetto territoriale 

- Idrogeologica: riguardano elementi connessi al sistema di governo delle acque e della 
bonifica; questa tipologia di elementi, oltre che alla specifica natura idrogeologica portano 
in sé evidentemente anche valori di carattere ambientale e paesaggistico in rapporto 
proprio alla natura alluvionale della zona   

1) Invarianti di natura storico-monumentale-architettonica e testimoniale  

Interessano i tessuti urbani e immobili di interesse culturale sottoposti a tutela diretta o indiretta ai 
sensi del D. Lgs. 42/04 e precisamente: 

- il Centro Storico come delimitato dal vigente PRG (come già indicato per i Vincoli) 

- Edifici o complessi di cui all’elenco Ville Venete; sul Territorio Comunale di Galzignano Terme 
sono individuati: 

 - Villa Bertolini Olivato 

 - Villa Benacchio Barbaro 

 - Villa Vallini 

 - Villa Civrana Emo Capodilista 
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 - Villa Pantanieri Venier Ciato 

 - Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani 

oltre a Villa Saggini e Villa Pisani, non vincolate, ma incluse fra le Ville Venete 

- i contesti figurativi dei complessi monumentali delle Ville Venete come già richiamato al 
precedente punto 5.d.1 

2) Invarianti di natura architettonica 

Sono rilevati i fabbricati, complessi e ambiti non già segnalati al punto precedente ma che 
assumono un particolare significato dal punto di vista storico testimoniale e costituiscono un 
elemento compositivo della trama paesaggistica del territorio. 

Si distinguono: 

 edifici tipologici dell’architettura rurale, ovvero edifici già individuati dal PRG vigente ai 
sensi dell’art. 10 della L.R. 24/85 o edifici di valore storico testimoniale inseriti nel contesto 
urbano non storicizzato ai sensi dell’art 28 della L.R. 61/85; Il PAT quindi realizza una 
prima ricognizione in base agli esiti della pianificazione urbanistica comunale vigente; 

 “emergenze architettoniche” del Piano Ambientale; il PAT recepisce le segnalazioni del 
Piano Ambientale per quegli edifici e complessi che pur non soggetti a vincolo 
monumentale decretato o inseriti nel catalogo delle Ville Venete dell’IRVV, si distinguono 
per importanza architettonica, tipologica e storico testimoniale 

3) Invarianti di natura geomorfologica 

Sul territorio comunale sono presenti diverse situazioni in cui la morfologia del territorio, naturale o 
di origine antropica, assume valori distintivi e/o caratteristiche peculiari che indicono ad una 
particolare attenzione e valutazione, ovvero: le cave inattive  

Le numerose cave inattive rappresentano il segno, la “cicatrice”  del recente passato di intense 
escavazioni che ha interessato l’area euganea, la maggior parte chiuse a seguito degli interventi 
legislativi della prima metà degli anni ’70. Gli studi, il dibattito politico culturale, gli interventi 
normativi successivi, hanno in qualche modo “congelato” tali situazioni, ovvero, le ipotesi di 
recupero o mitigazione ambientale compatibili sostanzialmente non sono volte alla totale 
cancellazione di tali segni che, seppur mediati e attenuati, rimangono come elemento presente e in 
qualche modo acquisito nel paesaggio e nella struttura ambientale come elementi della 
biodiversità conseguente. 

Per una più dettagliata analisi delle singole cave dismesse si rinvia anche alla relazione geologica 
del PAT. 

4) Invarianti di natura ambientale 

Le invarianti di natura ambientale che il PAT individua riguardano in particolare la componente 
vegetale che caratterizza il rapporto fra “naturalità” e lavoro dell’uomo, in un equilibrio per certi 
aspetti storicizzato e sedimentato che determina l’assetto ambientale in cui le varie componenti 
(geologica, vegetale, faunistica e antropica) si intersecano e si sistematizzano. 

Tali elementi riguardano: 

 le aree boscate di valore ambientale 

 i vegri 
 
Il P.A.T. individua come invariante le componenti boschive rilevanti in termini ecosistemici, cosi 
come rilevate nell’individuazione degli habitat secondo le direttive 74/409/CEE e 92/43/CEE e del 
DPR 120/2003 e DGRV 4572/2007, ovvero le foreste di “castanea silva” i boschi di “quercus 
pubesescens”. 
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Altro aspetto particolarmente importante riguarda la condizione seminaturale che si realizza nei 
prati (di origine antropica) presenti nell’ambiente euganeo, ovvero i “vegri”, che costituiscono un 
altro habitat specifico e di fondamentale importanza anche dal punto di vista faunistico. Tali 
ambienti oggi si presentano particolarmente a rischio in rapporto ai processi di abbandono dei 
modelli rurali tradizionali, come il pascolo e lo sfalcio. Attualmente tali ambienti risultano insidiati da 
avanzamenti boschivi lungo i margini, con colonizzazioni “infestanti” anche di essenze estranee 
all’ambiente euganeo (come la Robinia ma anche l’Ailanto). La lettura e la rilevazione dei vegri, 
anche  in questo caso viene proposta secondo un approccio diverso dalla mera condizione 
“vincolistica”, la riflessione va infatti condotta in termini di condizioni concrete per favorirne i 
“motivi” e “l’interesse” alla conservazione, che trova nella permanenza e conservazione del 
presidio umano del territorio una sua condizione fondamentale. 

5) Invarianti di natura paesaggistica  

Sono individuati elementi puntuali quali i cosiddetti Land Marker: 

 monumento vegetale di Villa Saggini; 

 giardino monumentale di Villa Barbarigo; 

 Monumento vegetale di Casa Lionello. 

6) Invarianti di natura idrogeologica 

Il P.A.T. individua le seguenti  invarianti idrogeologiche: 

 specchi d’acqua e idrografia principale 

 calti, rii e scoli 

 sorgenti 

Fragilità 

Il P.A.T. nella Tavola 3 suddivide il territorio comunale, attraverso la “Compatibilità geologica ai fini 
urbanistici”, nelle seguenti zone: “aree idonee”, “ aree idonee a condizione”, “aree non idonee”,  
contraddistinte da differenti caratteristiche per suolo e sottosuolo specificate sulla scorta dei 
seguenti parametri dettagliati nella relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica del P.A.T.:  

- caratteristiche geotecniche dei terreni  

- problematiche di tipo idrogeologico:  

- soggiacenza della falda compresa tra 0 e –1 m dal piano di campagna  

- permeabilità del terreno inferiore a 1*10-8 m/sec 

- condizioni idrauliche:  

ristagno idrico e/o difficoltà di deflusso e/o rischio idraulico e/o rischio di esondazione; 

Terreni idonei con le seguenti caratteristiche: 

 buoni dal punto di vista geotecnico 

 buon drenaggio, con massimo livello della falda freatica superiore ai 3,00 metri dal piano 
campagna 

 assenza di esondazioni storiche 

In queste zone si prescrive la predisposizione di relazione geologica e/o geotecnica in conformità a 
quanto previsto dalla normativa vigente, fornendo elementi quantitativi ricavati da indagini e prove 
dirette e con grado di approfondimento commisurato all’importanza dell’edificio. 

Terreni idonei a condizione con le seguenti caratteristiche, anche se in misura diversa:  

 mediocri e localmente variabili dal punto di vista geotecnico 
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 terreni di collina di media pendenza del suolo, terreni posti a ridosso di aree instabili 

 terreni di pianura con drenaggio condizionato da  una falda poco profonda possibilità di 
esondazioni 

 aree colmate parzialmente e/o da bonificare 

Per le aree idonee a condizione l’edificabilità è possibile a condizione che siano soddisfatte, per 
qualsiasi tipologia di intervento, le condizioni di seguito riportate. Per queste aree è richiesta una 
adeguata campagna di indagine geognostica ed idrogeologica che definisca in modo dettagliato le 
caratteristiche meccaniche dei terreni interessati dalle strutture di fondazione. La capacità portante 
non elevata dei terreni non esclude che si debba ricorrere all’utilizzo di fondazioni profonde per 
interventi specifici.  

Nelle aree caratterizzate scadenti o pessime caratteristiche geotecniche dei terreni  per 
l’edificazione è richiesta l’esecuzione di specifiche indagini geognostiche finalizzate ad accertare i 
parametri geotecnici e ambientali  del terreno. 

Terreni non idonei si tratta di aree interessate da diverse problematiche afferenti a: 

 problemi di ristagno idraulico o soggette ad allagamenti 

 proprietà geotecniche scadenti, associate ad una bassa soggiacenza 

 terreni collinari posti all’interno di calti in erosione 

 aree di cava 

 aree franose ed i relativi deposito 

 terreni con elevata pendenza dei suoli 

In queste aree l’edificabilità non è consentita.  

Il P.A.T. nella Tavola 3 - Carta delle Fragilità - individua gli ambiti con problematiche idrauliche di 
possibile esondazione o di difficoltà di deflusso (aree esondabili o a ristagno idrico). Le 
caratteristiche problematiche relative al rischio idraulico sono meglio specificate  negli elaborati 
redatti per la Valutazione di Compatibilità Idraulica, parte integrante del PAT e sono così 
riassumibili: 

aree esondabili e/o ristagno idrico  

 “aree esondabili o a ristagno idrico” che nel tempo sono state interessate da fenomeni ricorrenti di 

esondazione dei corsi d’acqua o di allagamento.  In caso di intervento edilizio/urbanistico risulta 
necessaria la rimodellazione morfologica idonea e compatibile (secondo D.G.R.V. n° 1322/06) del 
sito per garantire l’ambito dal ristagno idrico in situazioni di piena.   

aree soggette a frane 

Nel territorio comunale sono presenti aree classificate come franose dal PAI (Piano di Assetto 
Idrogeologico). Per interventi su queste aree andrà prescritta, in sede di PI, uno studio di 
compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica ai sensi della L.R.11/2004 (Art.19, 
2°comma, lett.d). 

Il P.A.T. nella Tavola 3 individua inoltre elementi areali, lineari e puntuali presenti nel territorio 
comunale, tra i quali: 

 GO - aree tra argini maestri e corso d’acqua nei fiumi e delle isole fluviali 

 RI - fasce di rispetto dei corsi d’acqua (Art. 41 LR 11/04) 

 LA - specchi lacuali e corsi d’acqua 

 RE - reti ecologiche/paleoalvei 

 IR - industrie soggette ad Incidente Rilevante (Seveso Bis) 
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 AU - aree umide 

 AR - aree di interesse archeologico 

 AP - aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto. 

Alcune di queste condizioni (non strettamente di carattere idrogeologico) non sono significative nel 
territorio di Galzignano Terme. 
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 5. I TEMI DEL P.A.T. E GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÁ 

Per quanto risulti difficile distinguere, separando in temi, l’unitarietà e complessità del sistema 
territoriale, per comodità espositiva si propone qui una lettura articolata per “sistemi”. In questa 
lettura si sostanziano anche i temi della sostenibilità ambientale e socio-economica. 

- per il sistema insediativo 
Galzignano – Cingolina – Momoli - Canova 

 
In rosso 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 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 
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- 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, i, meritevoli di 
salvaguardia. 

- per il sistema del servizi vi è la presenza di alcune concentrazioni di interesse collettivo 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) 
 
Complessivamente tali aree corrispondo a mq 37.408, 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 31,3 per abitante. 
 

Servizi esistenti 
mq 

Parcheggio Istruzione 
Interesse 
comune 

Verde 
pub. 

Tot 

18.344 18.634 69.441 33.077 139.496 

 
Ortofoto – Dotazioni a standard capoluogo Galzignano Terme 
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Ortofoto – Dotazioni a standard località Valsanzibio 
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Dai temi trattati vengono tratti i seguenti obiettivi di sostenibilità del P.A.T.. 
 
Il sistema ambientale: 

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.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’ 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 

 
Il sistema diffuso: 

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 liveti) 
 

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’ 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.  
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Il sistema urbano: 

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; 

 
Il sistema del produttivo: 

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 

 

Il quadro degli obiettivi di sostenibilità derivante dalla analisi del P.A.T. trova un fondamentale 
momento di verifica e relazione nel rapporto con le problematiche ambientali (criticità) rilevate con 
il Rapporto Ambientale Preliminare, secondo un approccio metodologico coerente con i criteri della 
Valutazione Ambientale Strategica. 

Di seguito si rappresenta il quadro sintetico riepilogativo del contributo ed integrazione della Vas 
nel percorso del P.A.T. 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 P.A.T.. Rispetto alle criticità rilevate del Rapporto Ambientale Preliminare gli obiettivi 
di sostenibilità del P.A.T. 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, secondo il 
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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 geologici ed idraulico del 
territorio 
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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;. 

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 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 
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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. 

 

Uno dei criteri conduttori delle definizione degli obiettivi di sostenibilità è certamente dato dalla 
salvaguardia e riproduzione dell’identità specifica che si esprime nei diversi sistemi analizzati al 
precedente capitolo e quindi qui  espressi. 

Un altro aspetto riguarda la lettura della collocazione  nel sistema di Galzignano Terme nel più 
ampio contesto territoriale, sia rispetto all’attuale modello insediativo, sia riguardo ai temi 
specificamente connessi alla “economia del parco” 

Infine, un aspetto particolare, che riguarda direttamente la “sostenibilità sociale” ma anche la 
“sostenibilità economica” riguarda il concetto di equità e partecipazione nei percorsi di 
trasformazione e uso del territorio. E’ uno dei temi più innovativi introdotti dalla riforma della Legge 
Urbanistica Regionale, che recepisce e “normalizza” una tendenza in parte già sperimentata da 
diverse amministrazioni locali attraverso meccanismi di perequazione urbanistica. 

I campi principali in cui questa condizione si esprime riguardano: 

- possibilità di realizzare percorsi di accordo pubblico-privato mediante forme negoziate di 
compartecipazione degli operatori privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione, 
infrastrutturazione ed opere pubbliche in generale, sia direttamente che indirettamente, 
secondo le regole stabilite dal PAT stesso riguardo alla “condivisione” fra il comune ed i privati 
delle plusvalenze che si determinano sul valore dei terreni in conseguenza della modifica di 
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destinazione urbanistica di aree o ambiti. Attraverso questo meccanismo i percorsi di 
trasformazione urbana ed edilizia che determinano nuovi carichi urbanistici da cui derivano in 
ultima analisi nuovi costi per la comunità locale trovano possibilità di compensazione (al di la 
dei canonici oneri di urbanizzazione, ormai insufficienti) e di collegamento diretto con il 
programma delle opere pubbliche; 

- possibilità di realizzare percorsi di perequazione e compensazione urbanistica all’interno degli 
“Ambiti Territoriali Omogenei” (ATO), ovvero di superare il limite dato dal vecchio disegno 
urbanistico che delimitando rigidamente i perimetri delle zone di fatto escludeva da una serie di 
benefici od opportunità tutti coloro che si trovavano anche semplicemente solo al di là  di tali 
perimetri; ma anche di compensare in maniera più diretta ed “equivalente” eventuali cessioni di 
aree per realizzazione di interventi, infrastrutture e servizi pubblici mediante il trasferimento 
compensativo di superfici o diritti edificatori; 

- possibilità di sottoporre le previsioni urbanistiche e la loro attuazione a concrete forme di 
compensazione ambientale in modo da limitarne gli effetti negativi sull’ambiente mediante 
interventi in ambiti limitrofi in grado di compensarne la pressione   

Mediante questi strumenti il costo dell’adeguamento delle strutture pubbliche e collettive alle 
esigenze della popolazione (attuale e aggiuntiva) può trovare ristoro nella partecipazione 
dell’interesse pubblico ai benefici economici derivanti da interventi di produzione edilizia. Questo 
appare ancor più rilevante in un momento in cui i trasferimenti ai Comuni da parte della finanza 
centrale appaiono sempre più contratti, mentre sempre maggiori competenze e impegni vengono 
caricati sulle amministrazioni locali. 

 L’aspetto forse più significativo è dato comunque dalla “compensazione urbanistica” che assieme 
al “credito edilizio” permette di superare limiti e rigidità del precedente modello di pianificazione (il 
cosiddetto “zoning”) “assicurando un’equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra 

tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall’intervento, indipendentemente dalle 

specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree (estratto art 35 LR 11/04). 
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 6. IPOTESI E SCENARI DI ASSETTO 

 Nella definizione delle strategie e delle linee guida riguardanti il futuro assetto del territorio 
di Galzignano Terme sono state verificate diverse ipotesi di sviluppo. 

La fase di redazione progettuale è stata preceduta dall’analisi delle possibili e teoriche alternative 
di piano: 

- Opzione “zero”:  semplice  attuazione delle attuali previsioni della pianificazione vigente 

- 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” 

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. 

Si è verificato che l’opzione “zero” non permetterebbe 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. 

Le alternative per la costruzione del P.A.T. 

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: 

 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; 
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 Il “dirottamento” del fabbisogno dai luoghi della sua espressione verso gli ambiti 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 ne 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 al 
“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).  

Su questo tema di equilibrio si indirizzano di conseguenza le verifiche e valutazioni di seguito 
richiamate. 

Dimensionamento del P.A.T. 

È bene precisare che il dato demografico 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. 

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   
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 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, acquisto 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. 

Da quanto esposto ai punti precedenti deriva un quadro dimensionale di riferimento per la strategia 
del P.A.T. che contiene due 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 fatto un calcolo teorico, utile e determinare gli effetti quantitativi sul 
dimensionamento del fabbisogno, ma non tanto sulla stima della quantità di reale di popolazione 
redente stimata al 2021, derivano i seguenti scenari di stima: 



35 
 

 

 

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). 

Ipotesi dimensionale del P.A.T. al 2020 

Lo scenario di Piano assume quindi un stima del fabbisogno abitativo compreso fra i + 859 e i + 
714 nuovi abitanti teorici insediabili. 

A questo dato va quindi detratta la capacità residuale del P.R.G. vigente, avvero 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 gia 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 alle 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 (lotto liberi) in zone di topo 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 

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 un soglia limite 
entro cui il fatto edificatorio deve essere contento, e la stessa normativa della L.R. 61/85 
individuava anche una soglia minima, pari al 75% della massima come campo di variazione entro 
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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 stoma 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 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Si determina quindi un campo di variazione per il dimensionamento complessivo  del P.A.T. 
(comprensivo della capacità residua del PRG vigente e del carico aggiuntivo del P.A.T.) compreso 
fra i  409 e i  554 abitanti insediabili.  
Questa soglia dimensionale ovviamente non rappresenta l’unico criterio per la definizione 
quantitativa del P.A.T., 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, su valori prossimi allo scenario 
demografico più contenuto: 

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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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 340 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. 
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 7. SCELTE STRATEGICHE E AZIONI DEL P.A.T. 

Il percorso metodologico per l’individuazione delle scelte strategiche e delle conseguanti azioni del 
P.A.T. deriva quindi direttamente da tutti gli aspetti richiamati e descritti ai capitoli precedenti: 

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 interattivo 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  

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.  

Una prima verifica di sostenibilità a scala ampia è data dall’incidenza di utilizzo del suolo previsto 
dal P.A.T. 

Dalla Relazione Agronomica si ricava che la SAU allo stato attuale è pari a 757,6 ha, mentre la  
superficie forestale risulta pari a 622,11 ha deriva il consumo di SAU ammesso per  PAT è pari 
53.086 mq, che incrementati del 10% ai sensi del dagli atti di indirizzo di cui all’art. 50 comma 1 
lett. c) della L.R. 11/2004 determinano una quantità complessiva di SAU trasformabile pari a 
58.394 mq. 

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, almeno 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. 

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 
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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, con spiccate caratteristiche di 
omogeneità, 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. 

La definizione e individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei rappresenta quindi un primo 
fondamentale aspetto della costruzione operativa della strategia del PAT. Corrisponde  ad una 
fondamentale codifica di temi e definizioni che sostengono la coerenza e l’organizzazione delle 
scelte di assetto complessivo secondo un quadro di obiettivi e azioni specifiche   

Seguendo i criteri sopraesposti, e coerentemente con le lettura territoriale fin qui condotta, per il  
PAT del comune di Galzignano Terme sono stati individuati i seguenti 5 A.T.O.: 

ATO N° DENOMINAZIONE 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 

SOMMANO 18.173.256 
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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; 

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  

in particolare: 
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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. 4Trasformabilità 
 
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 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       

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 41.238 6.692 68.674 
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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; 

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 

 
in particolare: 
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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 
 

 

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 
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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 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

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 
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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 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 
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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 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 
 

in particolare: 

 

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 

 

 

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 
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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 

 

 

 

 

 

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 
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ATO 3 - Carico insediativo aggiuntivo PAT  

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. 
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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 

 
in particolare: 

 

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 
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Punto  D 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 

Vengono individuati gli edifici 
e complessi di valore storico 
testimoniale 

Riferimento 
Norme Tecniche 

 
 
Art. 28 

 

 

 

 
 
 
 

 

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 

 

 
 
ATO 4 - Carico insediativo aggiuntivo PAT  

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  
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** : 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. 
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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 

 
in particolare: 

 

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 
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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 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Punto F 
Estratto tav. 4Trasformabilità 
 
I nuclei individuati derivano dalle zone E4 già 
segnate con il PRG vigente: 

Riferimen
to Norme 
Tecniche 
 
Art. 47 
 
 

Le zone 
lungo via 
dei Momoli 
sono 
classificate 
come zona 
E4/1 dal 
PRG 
vigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zona 
lungo via 
Cengolina 
è 
classificata 
come E4/4 
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 
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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 69.441 33.077 139.496 
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 8. CRITICITÁ, OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÁ E AZIONI DEL P.A.T. 

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 delle dimensione del P.A.T. stesso: 
 
Criticità rilevate 
con il Rapporto 
Ambientale 
Preliminare 

Obiettivi di sostenibilità del 
PAT 

AZIONI DEL PAT  
(rif. Capitolo 8) 

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 

 

Viene indicata per l’ATO 1 la “direttrice preferenziale per 
l’organizzazione delle connessioni extraurbane” come 
limite per l’attestarsi del sistema urbano (NT art 11) 
Estratto Tav. 4 trasformabilità 

 
Sul quale si attestano fasce di ammortizzazione e 
transizione ti 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 

Gli ambiti di 
criticità 
geomorfologic
a sono 
identificati alla 
tavola n. 3 del 
PAT (fragilità) 
e 
normati 
all’art.34 delle 
NT 
 

Estratto Tav. 3 Fragilità, località Canova - 
Regazzoni 
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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 

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. (NT art.29 e art. 48) 
Estratto Tav. 2 Invarianti, aree boscate di valore ambientale 
habitat ZPS pendici monte Rua 

 
Vegro                             Estratto Tav. 4 trasformabilità – 

 Gangli principali 

   

 

L’assetto idrografico e 
gli assetti colturali 
sono tutelati e 
valorizzati mediante 
l’individuazione delle 
“core area” (NT art 45) 
afferente 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 

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 

L’assetto idrografico e gli assetti colturali sono tutelati e 
valorizzati mediante l’individuazione della “core area” 
(NT art 45) afferente al perimetro dei siti della rete 
Natura 2000 in cui salvaguardare l’attività agricola 
presente, incentivare forme di agricoltura 
ecocompatibili. 
 
Inoltre 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  
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nel fondovalle, 
in 
corrispondenza 
dell’area 
“Regazzoni” e 
più a sud a 
ridosso del 
colle Lispida; 

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 

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) connesse al sistema 
idrografico dei rii e dei calti (NT art 48) 

 
Oltre agli elementi strutturali di nucleo (gangli) individua 

le isole di levata 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; 

 
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, 
individua inoltre un percorso ciclo pedonale di 
connessione fra Valleggia e Porto ad indicare la 
sistematicità dell’organizzazione urbanistica. (NT 
art.43.1) 
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 (NT art.28) 
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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; 

 
Il riconoscimento dei sistemi diffusi permette in sede di 
attuazione (dimensione del Piano degli Interventi) di 
individuare gli spazi l’infrastrutturazione pubblica 
(parcheggi, verde di quartiere) e per l’arredo urbano (NT 
art.47). Lo stesso 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. (NT art 49 ATO 
1) 

 
Altro aspetto rilevante riguarda il Polo Servizi del 
capoluogo già ampiamente richiamato, che con la 
molteplicità delle funzioni che contiene assumo un ruolo 
fondamentale nella qualificazione dell’offerta di servizi e 
spazi a servizio della comunità, anche mediante la 
formazione di programma complesso (NT art. 11) 
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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 

Va infine segnalato che 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 
Estratto Ta. 4.1 ATO  – art. 49 ATO 3 

 

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 

Estratto tav. 2: 

 
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 (NT art 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 
33), 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 (NT art. 45) e degli elementi 
della rete ecologia (NT art. 48) 
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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 

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 

Estratto tav. 4: 

 
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 favore velo al 
mantenimento della struttura socio-economica 
sedimentata (NT art. 47) mantenendo la distinzione fra 
sistema urbano e sistema extraurbano mediante 
l’individuazione di specifiche ATO Agricola di Pianura e 
Agricola di Collina  (NT art 49 Ato 4 e Ato 5) con norma 
specifiche per la riproduzione ed il recupero degli assetti 
(NT art. 44 e art. 46) e fissando in 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 

 
Estratto tav. 4: sentieri e percorsi 

Per quanto riguarda il settore produttivo va segnalato 
che il PAT non propone alcuna direttrice di espansione 
sul territorio non urbanizzato 
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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 

 
 
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 (NT art 49 ATO 3 – obiettivi), 
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 (NT art 37.1 e art. 47) 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 

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. 
Estratto tav. 1: impinati telefonia 
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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 
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. 

Il PAT alla Tav.4 recepisce e codifica il sistema dei 
percorsi escursionistici del Parco Colli (NT art 49) 

 
Estratto tav. 4: sentieri e percorsi 

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 
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