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1 - ASPETTI GENERALI 

 1.1 PREMESSA 

 

Il nuovo Piano di Assetto del Territorio è l’occasione per riprendere contatto con le risorse e le 

ricchezze del territorio comunale. 

A volte si tratta di rivalutare elementi già noti, a volte di vere e proprie nuove scoperte, emerse 

percorrendo la superficie comunale in tutte le direzioni. 

L’approccio al territorio agricolo prende le mosse dai dati già noti (la relazione generale sul settore 

primario – in base alla L.R. n. 24 del 5/3/85 – e il P.R.G. vigente, l’indagine geologica, le banche 

dati della Regione e della Provincia) allargandosi a una rivisitazione del territorio che pone 

particolare attenzione agli aspetti floristici e faunistici delle formazioni locali, alla scoperta dei 

biotopi e delle aree da valorizzare per la tutela della biodiversità e dell’ambiente in generale.  

Le aree agricole, infatti, non sono più viste solamente nella loro funzione produttiva, anzi essa 

sembra quasi assumere un’importanza minore rispetto alle funzioni di tutela del paesaggio e 

dell’integrità del territorio, di cui beneficiano non solo la frazione minoritaria della popolazione 

direttamente impiegata in agricoltura, ma tutti i cittadini dentro e fuori il territorio comunale.  

La salvaguardia dell’azienda agricola preserva le risorse organizzative, sociali e le risorse naturali 

ed ambientali in essa presenti. Tuttavia non è l’unica opzione a disposizione per la salvaguardia 

dell’ambiente; le informazioni raccolte sono utili per la scelta della politica territoriale, la 

definizione delle zone che possono essere destinate ad usi diversi e la localizzazione delle grandi 

infrastrutture, l’individuazione delle aree particolarmente adatte a diventare elementi significativi 

della rete ecologica comunale e sovracomunale, l’individuazione degli elementi areali, lineari e 

puntuali significativi dal punto di vista paesaggistico e ambientale, la definizione della rete di 

percorsi importanti dal punto di vista fruitivo e percettivo, la ricognizione e la definizione dei 

vincoli che insistono sul territorio. 

La recente legislazione urbanistica regionale (L.R. 11/2004) da ampio respiro all’Analisi 

conoscitiva iniziale, con la definizione di numerose matrici, codificate per la raccolta omogenea dei 

dati e delle informazioni in tutta la regione, e pone particolare attenzione alla salvaguardia e 

valorizzazione del territorio, ed alla riduzione al minimo del suo consumo, indicando nella tutela 

dell’integrità del territorio un obiettivo prioritario della pianificazione territoriale. 
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Il presente studio si colloca all’interno dell’analisi conoscitiva iniziale del Piano di Assetto del 

Territorio e si propone di fornire all’Amministrazione comunale informazioni raccolte su basi 

corrette e oggettive, idonee ad una pianificazione del territorio che tenga conto della globalità e 

della complessità in cui ci si trova ad operare, consapevole di quanto sia alta la posta in gioco, la 

responsabilità e il peso delle scelte che vanno ad incidere sull’uso del territorio. 

L’indagine è stata svolta, avvalendosi dei dati raccolti mediante sopralluoghi, o già disponibili 

presso altre fonti. 

In questo primo paragrafo si evidenziano gli scopi che lo studio agronomico ha di norma nella 

pianificazione territoriale - urbanistica e che sono riprese anche dalla Legge regionale n°11 del 

23.04.2004. 

 

1.2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO 

 
Il territorio di Galzignano Terme si colloca nell’area centrale della provincia di Padova all’interno 

del Parco regionale dei Colli Euganei, confina a nord con Teolo e Torreglia, ad est con Montegrotto 

Terme e Battaglia Terme, a sud con Arquà Petrarca e Monselice, a ovest con Cinto Euganeo e in 

minor misura con Vò Euganeo.  

La superficie territoriale si estende per 1815 ettari, pressoché equamente suddivisi tra pianura e 

collina. L’area di pianura è costituita da una grossa ed omogenea porzione, che scende dalle pendici 

terminali dei Colli Euganei e si allarga in direzione dell’asse principale del territorio comunale 

verso la bassa pianura padovana. Il territorio comunale, di forma abbastanza regolare, è orientato 

considerando l’asse principale, in direzione S/E – N/O. 

Tale ambito pianeggiante assume una quota media di circa mt 3-4 s.l.m.; le porzioni pedecollinari si 

trovano a quote maggiori, attorno a 10-12 m s.l.m., mentre l’ampia zona pianeggiante centrale 

oggetto di bonifiche idrauliche, si situa a quote molto basse fino al limite minimo di 2,35 m s.l.m. 

I suoli pianeggianti sono di origine alluvionale trattandosi dei tratti terminali della pianura padana.   

La parte collinare posta nella fascia Nord –Ovest e Sud - Est del territorio Comunale, presenta le 

quote maggiori sui rilievi Euganei dei Monti Roccolo (355 m), Orsara (358 m), Marco (334 m), 

Peraro (376 m) e Orbieso (332 m) che cingono le colline interne minori e l’area pianeggiante. 

Nella zona collinare è possibile distinguere una zona di alta collina, compresa tra le quote 20 e 350 

mt s.l.m. e una zona di media e bassa collina costituita dai versanti degradanti verso la pianura. In 

generale l’area collinare di Galzignano Terme presenta una quota variabile tra 100 -250 m . s.l.m., 

con una pendenza compresa tra il 15 e il 30 %. 
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Nell’area di collina non sono presenti corsi d’acqua di grosse dimensioni, l’allontanamento delle 

acque meteoriche avviene mediante infiltrazione negli strati più profondi o attraverso la raccolta nei 

“calti”, ovvero dei piccoli ruscelli. 

I calti una volta giunti nella piana si innestano nei canali di bonifica che percorrono il territorio in 

senso S/E – N/O. Da Nord scendono verso Sud, e quasi parallelamente si incontra il canale S. 

Bortolo, il canaletto S. Bartolo Regazzoni, e calto Cengolina. Tutti questi si uniscono nel canale 

Scaiaro.  

Successivamente si trovano i canali Bagnarolo e Contea che comunicano con il principale Fosso La 

Comune. A sud del fosso La Comune, scorrono il canale Comunella, Il calto dei Dodici, il canale 

Lispida superiore con il suo affluente. Inoltre, tutta la parte di bassa pianura è attraversata da canali 

di raccolta delle acque di scolo che convogliano le acque nei fossi principali. Nel periodo estivo e 

nei periodi di scarsa piovosità i “calti” si presentano in regime di secca, mentre i canali di bonifica, 

hanno sempre un livello di acqua variabile.  

In generale, dato che i terreni della piana si presentano con una tessitura tendente all’argilloso, in 

vaste zone si presentano situazioni di difficoltà di sgrondo con possibilità di ristagni idrici 

superficiali. Nelle zone di collina il fattore limitante è invece la pendenza che ostacola le possibilità 

di lavorazione dei terreni per la ridotta meccanizzazione applicabile.      

 



Comune di Galzignano Terme (PD)  
Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 

Relazione Agronomica 

Relazione Agronomica        Pagina 6 di 37 

1.3 SCHEMA METODOLOGICO DEL PERCORSO VALUTATIVO 

 
Le scelte relative alla gestione delle aree rurali richiedono la predisposizione di un quadro di 

riferimento, tale condizione risulta possibile solo a compimento di un’approfondita analisi del 

territorio. A questo proposito, di notevole aiuto risultano le linee tecniche emesse dalla Regione che 

impartiscono le direttrici necessarie all’impostazione dell’opportuna metodologia da attuare. 

 

Per soddisfare a queste necessità, il lavoro è stato suddiviso nelle seguenti fasi: 

 Raccolta del materiale:  

Si è provveduto in questo primo momento alla raccolta del materiale sia di natura cartacea 

che informatica in possesso dell’Ente comunale e di altri Enti presenti in loco, dal quale si 

sono potuti esaminare: 

 dati catastali comunali; 

 elaborati grafici su supporto cartaceo ed informatizzato; 

 dati a disposizione delle Associazioni agricole di categoria; 

 dati derivanti da indagini precedentemente svolte sul territorio; 

 altri dati a disposizione dell’Amministrazione comunale. 

 Rilievi in campagna presso le aziende agricole e sul territorio: in questa fase i 

sopralluoghi si sono resi necessari per integrare i dati a disposizione, al fine d’individuare le 

caratteristiche e la costituzione delle varie aziende agricole del territorio comunale. 

 Elaborazione dei dati raccolti: lo svolgimento delle elaborazioni ha richiesto l’ausilio di 

vari sistemi informatici, al fine di elaborare sia graficamente che analiticamente i vari dati 

raccolti. 

 Individuazione delle aziende agricole presenti sul territorio comunale: si è provveduto 

alla raccolta di informazioni in merito alle aziende agricole presenti sul territorio comunale, 

che costituiscono il patrimonio rurale del Comune, utili per lo svolgimento delle analisi ed il 

completamento delle cartografie richieste dall’indagine agronomica. 
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1.4 IL QUADRO CONOSCITIVO 

 

L’articolo 10 della Legge Urbanistica 11/2004 descrive il Quadro Conoscitivo come “il sistema 

integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli 

strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica”. Si tratta in concreto dell’insieme 

organizzato di informazioni volte alla descrizione delle caratteristiche ambientali e socio 

economiche esistenti sul territorio comunale.  

Le informazioni sono organizzate nelle matrici: 

1. Aria 

2. Clima 

3. Acqua 

4. Suolo e Sottosuolo 

5. Biodiversità 

6. Paesaggio 

7. Patrimonio CAA 

8. Inquinamenti Fisici 

9. Economia e Società 

10. Pianificazione e Vincoli 

Per ogni matrice sono richieste le informazioni indicate nell’atto di Indirizzo lettera a); nello stesso 

documento viene descritto come le informazioni all’interno delle matrici devono essere organizzate. 

I nostri rilievi e le nostre indagini hanno apportato informazioni a diverse matrici. In particolare 

nella matrice Suolo e Sottosuolo è stato riportato l’uso del suolo; nella matrice Biodiversità sono 

stati riportati gli elementi che costituiscono le Reti Ecologiche, oltre che indicazioni sulle specie di 

flora e di fauna rilevate. Sono state aggiunte le informazioni relative alle formazioni lineari, agli 

esemplari arborei, alla viabilità rurale, alle aree boscate.  

Per quanto riguarda il Paesaggio si sono utilizzati i dati del precedente lavoro del PRG del 1995. 

Successivamente, per ogni dato sono stati creati i relativi metadati al fine di tener traccia 

dell’origine del dato. 

Durante l’elaborazione della valutazione del PAT relativo agli aspetti agronomici, le tematiche 

affrontate relativamente al quadro conoscitivo, sono state le seguenti: 
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QUADRO CONOSCITIVO AGRONOMICO 

Matrice Tema Classe Modalità di 
analisi 

c0506 
Uso del suolo c0506031_Copertura del Suolo Agricolo 

Analisi con 
elaborazione 
di carta 

C05  
SUOLO E 
SOTTOSUOLO c0510 

Classificazione 
Agronomica dei suoli 

c051001_Caratteristiche chimico 
             idrauliche e  morfologiche 

Analisi con 
elaborazione 
di carta, 
condivisione 
delle analisi 
e 
recepimento 
dati anche 
dall’indagine 
geologica 

C06 
BIODIVERSITA’ 

c0601 
sistemi eco relazionali      c0601011_Sistemi ecorelazionali 

Analisi e 
compilazione 
del quadro 
conoscitivo, 
trasferimento 
dati 
urbanista per 
compilazione 
carte di 
progetto 

C10 
ECONOMIA E 
SOCIETA’ 

C1016 
agricoltura 

c1016151_Carta della superficie agricola 
                 utilizzata 
c1016161_Carta delle strutture produttive 

Analisi e 
compilazione 
del quadro 
conoscitivo, 
trasferimento 
dati 
urbanista per 
compilazione 
carte di 
progetto, 
presenza di 
carte di 
elaborazione 
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1.5 S.A.U. – SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA 

 

Come riportato nelle “Specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati 

nonché per la redazione degli strumenti urbanistici generali su carta tecnica regionale” con 

edizione dell’anno 2009, la costruzione del dato relativo alla SAU è avvenuta sulla base 

dell’effettivo uso del suolo, sommando le porzioni di territorio comunale; in particolare la 

sommatoria avvenuta è risultata quella di tutte le porzioni di territorio comunale, estratte dalla 

classe c0506031_copSuoloAgricolo. 

In particolare anche a seguito dell’analisi della Carta Tecnica Regionale, delle ortofoto aggiornate, 

dei relativi sopralluoghi in campo si sono rilevate le varie superfici che costituiscono le tare, come: 

le scoline, le affossature, la viabilità aziendale ed interaziendale. 

La S.A.U. individuata nel territorio comunale come sopra descritto è risultata essere di: 756,768 Ha. 

 

Codice Uso del suolo Superficie GIS (Ha)
21110 Seminativi non irrigui 22.494
21132 Tare e incolti 15,237
22100 Vigneti 346,45
22200 Frutteti 13,162
22300 Oliveti 44,711
22410 Arboricoltura da legno 13,318
21141 Orticole in pieno campo 5,481
21142 Orticole in serra 0,456
23100 Prati stabili 58,101
21210 Seminativi in aree irrigue 213,152
24200 Sistemi colturali e particellari complessi 18,207

 SAU Ha 756,7680

Tabella esplicativa delle categorie SAU 
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2 - ASPETTI AMBIENTALI ED AGRONOMICI DEL TERRITORIO 

2.1CLIMA 

 
Il clima del territorio comunale, secondo la classificazione climatica basata sullo schema di 

Koppen-Geiger, può essere definito come Continentale, mentre secondo la classificazione USDA il 

clima dell’area rientra nella fascia 8.  

La piovosità media annua di circa 900 mm, concentrata nei periodi autunno primaverili; ciò non 

offre particolari limitazioni alle ordinarie pratiche colturali se non in collina per la viticoltura i 

periodi di forte siccità che peraltro si sono già verificati nel recente passsato. 

Il clima Temperato continentale interessa tutta la Pianura Padana e parte di quella Veneta. La 

temperatura media massima estiva è di 35,9°C (mesi di luglio ed agosto), mentre quella media 

minima invernale è pari a -12,5°C (mesi di dicembre e gennaio). Dalla distribuzione dei valori di 

temperatura su base stagionale si evince che il territorio comunale appartiene ad una zona 

prevalentemente continentale. Sul territorio la precipitazione media annua varia come si è già detto 

da 800 mm a poco più di 1000 mm di pioggia. Il periodo maggiormente problematico risultano 

essere in genere i mesi estivi di luglio ed agosto, in cui pur avendo in alcuni casi la presenza di 

precipitazioni, in genere risultano essere brevi e con un’elevata intensità.  

Dal punto di vista biologico si può dire che esiste una fase di dormienza invernale, un periodo in cui 

la temperatura media rimane al di sotto dei 10 °C (soglia minima per la vegetazione) per cui risulta 

importante la stagione fredda che porta ad una dormienza forzata la maggior parte delle specie. 

Nella selezione delle specie adatte al clima locale risulta di fondamentale importanza la resistenza a 

basse temperature. Eccezionali periodi siccitosi possono comunque essere presenti e comunque in 

genere limitati al periodo estivo, anche se recentemente non sono state infrequenti primavere con 

scarsità di precipitazioni. 
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2.2 CLASSIFICAZIONE AGRONOMICA DEI SUOLI 

 

Contenuti:  

La tutela dei terreni più favorevoli allo svolgimento delle attività agricole costituisce un obiettivo 

primario nella politica del territorio; la carta classifica i terreni agricoli in relazione alle loro 

capacità produttive ed alle loro limitazioni all’uso agricolo.  

 

Metodologia: 

La predisposizione della carta della classificazione agronomica è avvenuta attraverso due fasi: 

1. individuazione degli ambiti fisici omogenei (A.F.O.), che sono le porzioni di territorio 

omogenee in relazione alle caratteristiche vegetali, morfologiche e ambientali; 

2. rilevazione delle principali caratteristiche all’interno degli A.F.O. individuati quali: 

 a) caratteri morfologici: carta della tessitura dei suoli; 

 b) caratteri pedologici: carta geopedologica; 

 c) caratteri idraulici: della carta idrologica (piezometrica e permeabilità dei terreni) 

della cartografia del Consorzio di Bonifica e Irrigazione Adige - Euganeo. 

I dati più significativi sono stati sintetizzati nella tabella posta a conclusione del presente paragrafo. 

Sulla scorta dei lavori desunti dalla sopraccitata tabella e alla luce delle informazioni fornite dalla 

“Guida metodologica”, si è pervenuti alla stesura della carta della classificazione agronomica dei 

terreni (Tav 1.); il metodo usato è basato sulle limitazioni poste alle coltivazioni dalla presenza dei 

fattori naturali limitanti. 

Tale classificazione ha portato alla formazione di 5 classi agronomiche: I, II, III, IV, V, facendo 

rientrare in esse ovviamente i terreni aventi caratteristiche intermedie.  

Nell’ambito delle sottozone della stessa classe sono state indicate le principali limitazioni e le loro 

maggiori o minori intensità sono espresse dalle relative basi numeriche cosicché avremo: 

 

x: area a rischio per possibile emergenza della falda invernale dal piano di campagna; 

g: tessitura del terreno; 

v: profondità della falda invernale. 

La metodologia per addivenire a tale classificazione ha richiesto in passato due fasi operative: 

a: individuazione di “ambiti fisici omogenei” AFO; 

b rilievi di campagna all’interno di ciascun AFO. 
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La determinazione degli ambiti fisici omogenei, comporta l’individuazione di porzioni di territorio 

omogenee in relazione ai fattori ambientali ed alle caratteristiche morfologiche e vegetazionale, allo 

scopo di indirizzare in modo mirato nel territorio le successive rilevazioni sul campo. 

I rilievi di campagna consentono dia attribuire la classe di appartenenza dei terreni, analizzando i 

limiti posti alle coltivazioni da una serie di fattori: 

per il suolo: 

- Profondità 

E’ una caratteristica fisica del suolo legata alla quantità di suolo a disposizione delle colture agrarie. 

Riveste una notevole importanza in quanto condiziona la quantità di elementi nutritivi e di acqua 

assorbibili dalle piante; e alla possibilità di offrire un supporto più o meno valido per l’espletamento 

della funzione di sostegno. 

- Contenuto in scheletro    

Si tratta del materiale grossolano derivante dalla disgregazione meccanica delle rocce avente 

diametro superiore a 2 mm (ghiaia e pietre). 

Non riveste grande importanza non influenzando la capacità di trattenuta idrica e di assorbimento 

degli elementi minerali. 

Influisce negativamente sulle caratteristiche idriche, chimiche e di lavorabilità dei suoli. 

- Granulometrica; 

Indica la costituzione della parte solida del terreno espressa in funzione delle percentuali relative in 

peso delle singole particelle che all’aumentare della dimensione sono definite: 

argilla, limo, sabbia, scheletro. 

La tessitura del terreno influisce grandemente sulla potenzialità agronomica dello stesso ed è 

praticamente immodificabile dall’agricoltore con le ordinarie pratiche di coltivazione. 

- Rocciosità e pietrosità 

Si intende l’affioramento di grosse rocce che limitano le possibilità di meccanizzazione o la 

presenza nello strato coltivabile di orizzonti rocciosi o di materiale pietroso grossolano. 

- Reazione pH   

La reazione del terreno pH condiziona le funzioni di abitabilità e di nutrizione del suolo. 

Quanto più ci si discosta dalla neutralità pH = 7, sia nel senso di acidità (pH < 7) che di alcalinità 

(pH > 7) tanto meno fertile è il suolo.  

- Calcare 

Il carbonato di calcio è un componente normale dei terreni agrari, ma quando supera determinate 

concentrazioni diviene nocivo per l’influenza negativa svolta sulle caratteristiche fisiche (struttura e 

formazione di crosta) e chimiche (insolubilizzazione di fosforo e ferro; aumento del pH). 



Comune di Galzignano Terme (PD)  
Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 

Relazione Agronomica 

Relazione Agronomica        Pagina 13 di 37 

Per l’ambiente: 

- Clivometria o pendenza  

Assume importanza, ovviamente per la sola porzione collinare del territorio. 

Quando la pendenza supera il valore del 30 % diventa fattore fortemente limitante per l’esercizio 

dell’agricoltura. 

- Drenaggio   

Si intende la proprietà che ha il suolo di lasciarsi attraversare dall’acqua più o meno velocemente. 

A questo proposito si possono distinguere:    

- Terreni di collina: la capacità di drenaggio è generalmente sufficiente per la presenza di suoli 

sabbioso –limoso argillosi, accompagnati da scheletro; 

- Terreni di pianura: il drenaggio è a tratti difficoltoso per la presenza in superficie di terreni 

argillosi e per il ridottissimo franco di bonifica. 

- Erosione e franosità 

Si tratta di fattori fortemente limitanti l’uso del suolo e che nell’ambito del territorio comunale di 

Galzignano Terme acquistano una notevole importanza a causa delle caratteristiche geologiche e 

morfologiche dello stesso. 

Le condizioni generali di stabilità di gran parte delle aree in pendio si presentano piuttosto delicate, 

sia per la franosità potenziale dei terreni che per un diffuso dissesto ideologico. 

- Altitudine 

- Profondità della falda idrica. 

In base al valore assunto da ciascuno dei suddetti fattori i terreni sono stati attribuiti ad una delle 

classi agronomiche previste e descritte successivamente. 

La I classe agronomica comprende una fascia di terreno è compresa tra la via Valli a Valsanzibio e 

il confine sud comunale con Arquà Petrarca e Monselice. 

Poiché dall’analisi della tabella precedente risulta che tali terreni non comportano alcuna 

limitazione nella scelta delle colture poiché le caratteristiche essenziali sono: 

1. profondità del terreno superiore a 120 cm; 

2. alta capacità di imbibizione dell’acqua con lenta e/o moderata infiltrazione; 

3. ottimo drenaggio per la presenza di una rete efficiente degli scoli di bonifica; 

4. tessitura equilibrata dove prevalgono i terreni di medio impasto tendenzialmente argillosi 

ma con una discreta componente di sabbia; 

5. ottima lavorabilità; 

6. possibilità di irrigare dagli scoli consortili ad un misto bonifica-irrigazione; 

7. pendenza compresa tra il 2% ed il 4%; 
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8. altezza della falda freatica non interferente con le principali coltivazioni, poiché 

normalmente collocata 1 mt. circa al di sotto del piano di campagna. 

Sostanzialmente le caratteristiche differenziali di questa area sono dovute, rispetto alle altre poste 

più a nord, Nord Est e a Ovest ed assegnate alla II, III e IV classe agronomica, alla tessitura più 

equilibrata per le sue influenze sulle caratteristiche fisiche e chimiche del suolo e un’altezza della 

falda invernale mediamente migliore e quindi con minor limitazioni alle colture autunno-

primaverili. 

In generale i suoli che appartengono a questa classe non presentano quindi particolari limitazioni 

all’uso agri colo e sono adatti alla coltivazione di molte colture agrarie anche in avvicendamento. 

Sono ubicati in piano e non presentano rischio di erosione. La tessitura è equilibrata e li rende 

facilmente lavorabili. Presentano un buon drenaggio e la falda freatica non interferisce 

negativamente con la coltivazione di colture arboree ed erbacee. Non sono soggetti ad inondazioni 

dannose. La loro coltivazione necessità solo delle normali pratiche colturali.  

 

La II classe agronomica è stata individuata nella fascia di terreni compresi in una direttrice 

centrale Nord Sud del territorio comunale e corrispondono alla zona pedecollinare e collinare; dove 

il fattore parzialmente limitante deriva dalla maggior presenza dell’argilla e limo nella 

composizione della tessitura e da una falda tendenzialmente più elevata. 

Le porzioni pedecollinare presentano una lenta infiltrazione a causa della tessitura argilloso – 

limosa, tale da creare anche livelli impermeabili in profondità. Si rileva anche una presenza di 

scheletro attorno al 10 %. 

I suoli delle vallecole e quelli posti al piede del colle presentano limitazioni non elevate dovute alla 

granulometrica medio impasto –argillosa ed un contenuto in scheletro maggiore del 5% e per tale 

motivo vengono classificati nella II classe agronomica.   

I terreni inclusi nella II classe sono quelli che presentano almeno 2 caratteristiche negative su 3 in 

relazione sempre all’altezza della falda invernale, la composizione percentuale degli elementi della 

tessitura e il grado di infiltrazione più o meno veloce dei terreni. Le altre caratteristiche 

agronomiche sono riferibili a quelle della classe I. 

In generale questi suoli presentano alcune limitazioni e richiedono accorgimenti nella scelta delle 

colture praticate. Le limitazioni sono poche e d’entità non rilevante, comunque tali da non 

condizionare in modo eccessivo le normali pratiche agricole. In linea generale sono suoli con 

produttività nel complesso buona, anche se minore è l’ampiezza della scelta delle colture e più 

accurate devono essere le pratiche colturali rispetto ai terreni della prima classe. 
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La III classe agronomica comprende porzioni di collina a Ovest del territorio comunale e la parte 

pianeggiante a Est del territorio stesso 

Questi suoli presentano intense limitazioni che riducono la scelta delle coltivazioni e/o richiedono 

l’adozione di particolari pratiche agronomiche. In generale possono essere presenti limitazioni 

anche rilevanti per quanto riguarda la profondità, la tessitura, la pendenza, le caratteristiche 

chimiche ed idrologiche o la possibilità di erosione. In essi sono difficilmente praticabili alcune 

colture e ristretti sono i tempi per la realizzazione delle normali pratiche agronomiche (lavorazione 

del terreno, semina, raccolta, ecc.). 

I terreni collinari del comune di Galzignano appartengono a questa classe anche per la limitazione 

relativa alla pendenza. 

Per quanto riguarda la pianura, alcuni terreni sono inseriti in questa classe in quanto sono presenti 

limitazioni dovute all’elevato livello di argilla (anche superiore al 50 %); al franco di bonifica 

inferiore a 70 cm; alla reazione sub-alcalina. 

La IV classe agronomica include quei terreni che presentano limitazioni molto forti e tali da 

restringere la scelta delle piante coltivabili a poche specie. 

Anche in questo caso in Comune di Galzignano è possibile trovare questi terreni nella zona 

collinare in direzione Nord –Ovest e in pianura a Est. 

Se per la collina è facile intuire la loro classificazione che deriva dai caratteri idraulici, podologici, 

dall’elevata pendenza e dalla scarsa disponibilità idrica tanto da poterli a volte confonderli con i 

terreni della III classe, in pianura invece l’appartenenza a questa classe deriva dall’elevato livello di 

argilla e sostanza organica scarsamente unificata (per la continua presenza idrica) e con torbe 

presenti per lo più in aree depresse e talvolta con falda freatica molto prossima alla superficie, tanto 

che questi terreni subiscono molti allagamenti in occasione di abbondanti piogge.   

La V classe agronomica comprende porzioni limitate nella parte più a nord Ovest del territorio 

comunale, a confine con i comuni di Cinto Euganeo, Torreglia e Arquà Petrarca, a pendenza 

maggiore (30%), dove è presente: su terreni migliori il bosco ceduo, con essenze anche pregiate 

quali Rovere, Carpino e Castagno a Nord.  In generale questi suoli hanno limitazioni di vario tipo 

non eliminabili e tali da renderli inadatti ad ospitare colture agrarie, ma che tuttavia sono idonei ad 

una copertura vegetale. Il loro uso sarà pertanto limitato alla silvicoltura o al mantenimento 

dell’ambiente naturale. 

I suoli della V classe pertanto presentano limitazioni che ne impediscono le normali pratiche 

agricole a causa dell’eccessiva pendenza o della pietrosità o della presenza di una falda superficiale 

o per l’erosione idrica o per fattori legati all’ambiente, quali ad esempio, avversità climatiche, di 
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esposizione o dovute all’altitudine. Questa classe presenta tutti terreni argillosi (argilla > 40%), più 

adatti al pascolo e alla forestazione che all’agricoltura.  

Infine è importante sottolineare come i suoli collinari e di gran parte della pianura di Galzignano Terme pur 

essendo in parte agronomicamente limitati, sono investiti a coltre specializzate e/o dispregio quali, 

soprattutto, la vite, ma anche ciliegio e olivo. Queste coltivazioni permettono una sicura valorizzazione e 

difesa del territorio, al di là della classificazione agronomica dei suoli, anche a prescindere dalle loro 

caratteristiche pedologiche ed agronomiche  

Tabella esplicativa della classificazione agronomica dei suoli e loro principali limitazioni distinta per 

classe: 

 

SUOLO (Limitazioni) 

 

I II III IV V 

Profondità (cm) >120 120 – 180  80 – 40 (p2) < 40 (p3)  

Scheletro (%) assente assente assente 50% (s3)  

Tessitura  franco 
sabbioso  

argilloso   

argilloso 

limoso 

A o L           terreni 

impermeabili  
 

Rocciosità e pietrosità assenti assenti assenti 
Presenza di pietre 

che distano 2-10 ml 
 

Reazione 7,0 – 7,8 7,0 – 8,0  7,8 – 8,3  8,0 – 8,5   

 

 

AMBIENTE  
I II III IV V 

Profondità  falda 

invernale (cm) 
> 100 < 100 (x1) < 50 (x2)   

Profondità  falda 

estiva (cm) 

70 – 150 M e 

MS 

< 150 M, MS  

70 – 100 altri 

terreni (y)  

< 70 (y2)   

Permeabilità  buona sufficiente (d1) 
appena 

sufficiente (d2) 
  

Clivometria < 5% < 5% 15-30% (c2)  30-60% (c2) > 60% 

Irrigazione aspersione aspersione 
micro 

irrigazione 
assente  assente 

Altitudine < 16 ml < 18 ml 18-200 ml > 200 ml  

Erosione 

franosità 
assenti  assenti 

erosione 

superficiale 

moderata 

suscettività  

moderata 

suscettività 
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Unendo le caratteristiche pedologiche dei terreni con le fonti di approvvigionamento idrico presenti 

sul territorio, in genere ben diffuse ed accessibili, risulta facile la conferma della classificazione dei 

terreni come riportato di seguito nella tavola 1. 

 

 

Tavola 1 classificazione agronomica dei suoli 
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2.3 CARATTERI IDROLOGICI DEL TERRITORIO 
 
Il deflusso delle acque meteoriche in pianura, risulta in generale assai efficiente poiché è molto 

estesa la rete di canalizzazione privata e pubblica la cui manutenzione è affidata al Consorzio di 

Bonifica “Adige - Euganeo”. 

Come già ricordato in precedenza nell’area di collina non sono presenti corsi d’acqua di grosse 

dimensioni. Le acque quando non sono assorbite mediante infiltrazione negli strati profondi sono 

convogliate nei “calti”, e da questi portate a valle.  

Da ovest giunge a valle il calto “Cengolina” che attraversa anche il centro di Galzignano Terme 

sbocca in località porto e si immette nel canale “Scaiaro” . Questo calto porta acqua in molti periodi 

dell’anno, anche se le piene ovviamente si hanno sono in occasione di forti piogge.  

Da Nord giunge a valle un piccolo rio che appena sotto la strada provinciale si immette nello scolo 

Regazzoni che unitosi allo scolo San Bortolo che giunge a valle da Nord Est confluisce a sua volta 

nel canale Scaiaro. 

Poco più a valle della confluenza fra il san Bortolo ed il Regazzoni in prossimità dell’immissione 

nel canale Scaiaro, diparte in direzione Sud il canale Bagnarolo.  

Il Bagnarolo si congiunge con il canale Comuna I che raccoglie le acque della zona del Campo 

sportivo di Galzignano e che prosegue nel canale Comuna II. Alla fine del canale comuna II si trova 

l’idrovora Cà Bianca di Galzignano Terme. Entrambi i canali Comuna II e Scagiaro confluiscono a 

loro volta nello scolo Lispida Inferiore situato in Comune di Monselice. 

Più a Sud dei canali Comuna I e II è posizionato il canale comunella che sfocia nel Comuna II in 

prossimità dell’idrovora Cà Bianca. Infine lungo la Provinciale Valsanzibio Battaglia Terme scorre 

lo scolo Calto dei dodici che raccoglie le acque provenienti dal Calto Callegaro in confine con 

Arquà Petrarca e quelle dell’affluente Lispida che diparte anch’esso dai confini con Arquà Petrarca. 

I canali di scolo principali sono comunque i seguenti: Scolo Regazzoni, Scolo Bagnarolo, Scolo 

Scagiaro o Saciaro, Canale Bagnarolo e Canali Comuna I e II. 

La rete di canalizzazione consorziale è interessata da una molteplicità di opere che determinano il 

regime delle acque fluenti. Basti pensare ai numerosi ponti e ponticelli di ingresso alle proprietà, 

come i tombini messi in opera per gli stessi scopi. Opere che se non adeguatamente progettate e poi 

mantenute in funzionalità creano punti di criticità idraulica specie in occasione di eventi 

meteorologici significativi. A queste opere si sommano poi tutte quelle di tipo “idraulico”, messe 

in posto dagli organi competenti e per le quali l’efficienza è garantita dai gestori stessi, tali opere 

sono distinte in: idrovore e sifoni o botti. 
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Le idrovore provvedono allo scolo meccanico delle zone dove non è possibile un drenaggio 

naturale a causa della depressione o della quota negativa (sotto il livello mare) del piano 

campagna. 

I sifoni o botti vengono utilizzati dove c’è un incrocio di due reti di canali o scoli, poste a quote 

diverse, per far passare le acque di uno sotto l’altro. 

Le chiuse e le briglie servono per aprire o chiudere il flusso idrico e quindi regimarlo a seconda 

delle esigenze. 

Per una migliore valutazione della rete idrica, si rimanda alle relazioni geologica e di valutazione 

di compatibilità idraulica del PAT. 
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3 - IL SISTEMA RURALE 

3.1 GLI OBIETTIVI E LE ANALISI SVOLTE 

 
In adempimento agli indirizzi della L.R. 11/2004, le analisi effettuate nell’ambito del territorio 

rurale sono state finalizzate a classificare il territorio rurale sulla base: 

- della presenza di ambiti a forte integrità agricolo e produttiva; 

- della specializzazione colturale (colture di pregio); 

- del frazionamento fondiario. 

Le valutazioni svolte a carico del sistema rurale hanno lo scopo di: 

 tutelare i suoli ad elevata vocazione agricola e silvopastorale; 

 promuovere lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile. 

Le indagini agronomiche sono state aggiornate sulla base della documentazione e degli elaborati di 

analisi di natura agronomica componenti del PRG vigente utilizzando anche altri dati disponibili 

(indagine ISTAT, dati in possesso di Consorzi di Bonifica ed altri Enti, Associazioni di Categoria, 

ecc). 

Sono state, inoltre, aggiornate oltre alla classificazione agronomica dei suoli (viste 

precedentemente), l’individuazione della presenza di aree a maggior concentrazione di aziende 

agricole, agli investimenti fondiari e all’integrità del territorio rurale, attività zootecniche, attività di 

trasformazione ecc). 
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3.2 DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO 

 

Il comune di Galzignano Terme si estende su una superficie di circa 18,15 kmq ovvero 1815 Ha. 

La Superficie Agricola Utilizzata è pari a 7,56 Kmq ovvero 756 Ha, che corrispondono al 41,65 % 

dell’estensione territoriale del comune. 

Il territorio dispone di diverse zone agricole, molto estese soprattutto nella piana. In linea generale 

nella parte centrale del territorio comunale in prossimità del centro abitato è presente una maggiore 

frammentazione del territorio e delle proprietà agricole. 

Facendo una valutazione globale dal punto di vista naturale, agronomico e socio-economico, si può 

ritenere che il territorio del Comune di Galzignano Terme è adatto all’agricoltura, distinguendone 

due realtà: la collina e la pianura. 

La pianura molto fertile, anche se soggetta a allagamenti soprattutto nella zona centrale, è più adatta 

ad un tipo di agricoltura connessa alla coltivazione di cereali (mais, frumento e orzo), foraggere 

(insilati di mais) e colture industriali (soia e bietole). Da notare che in pianura è sviluppata anche la 

coltura della vite essendo gran parte del territorio comunale in zona D.O.C. Colli Euganei. 

In collina nella porzione appena al di sotto dei versanti più elevati Località Pianzio in direzione 

Nord, Regazzoni direzione Est e Cingolina direzione Ovest , accanto alla naturale e necessaria 

attività di forestazione a scopo di difesa del suolo, è auspicabile il mantenimento della coltura della 

vite peraltro e dell’olivo che negli ultimi anni ha aumentato notevolmente la sua presenza in tutta 

l’area dei Colli Euganei. 

La coltura dell’olivo, anche se non estremamente redditizia sotto il profilo economico, comporta un 

abbellimento del paesaggio agricolo - forestale ed è uno strumento per incentivare la permanenza 

dei part-time in zona che dedicano il loro tempo alla sua coltivazione e quindi contemporaneamente 

conservano i caratteri tipici dell’agricoltura collinare, altrimenti condannata all’abbandono ed al 

degrado del territorio, con il conseguente ingresso di rovi ed infestanti.  
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3.3 LE AZIENDE AGRICOLE E L’ASSETTO FONDIARIO 
 

L’agricoltura nel territorio è sempre risultata una delle attività di riferimento anche e soprattutto nel 

settore viticolo e vitivinicolo. Negli ultimi anni ha avuto un notevole impulso anche la coltivazione 

dell’olivo e la trasformazione e vendita dell’olio extra vergine dei Colli Euganei 

In base ai dati del P.R.G. vigente del comune di Galzignano Terme, rimane alta la frammentazione 

fondiaria su tutto il territorio comunale (aziende costituite da più appezzamenti staccati e lontani) e 

la polverizzazione (aziende di piccole dimensioni) delle aziende agricole. 

Infatti la media comunale di corpi fondiari per azienda è piuttosto elevata, all’incirca pari a 4. 

Relativamente alla suddivisione delle aziende vale la pena di ricordare alcune caratteristiche 

storiche dell’agricoltura locale. 

La prima è la tradizionale tripartizione fondiaria, legata all’agricoltura di autosostentamento 

familiare (app. in collina per la vite e il bosco, app. in pianura per i cereali, un app. in paese con 

poca terra per la casa e l’orto. 

Da ricordare che una porzione di campagna posta a Nord del canale la Comune, in seguito alla 

bonifica degli anni 30 del secolo scorso è stata suddivisa in piccoli appezzamenti trasversali dati in 

proprietà ai Cavalieri di Vittorio Veneto. 

Le aziende di maggiori dimensioni sono localizzate nella parte terminale Sud Est del territorio ed in 

alcune zone collinari. Si tratta delle porzioni residue dei grossi latifondi presenti anticamente in 

paese. 

Nelle parti di pianura e di bassa collina, la dimensione delle aziende risulta compresa tra i 3 e 5 Ha. 

Nella parte collinare vi è la maggioranza delle aziende con piccole dimensioni pari a circa 1,5 – 2 

Ha. 

L’indirizzo produttivo agricolo è omogeneo e legato alla coltivazione delle colture di pregio; il 

principale è quello viticolo o vitivinicolo specializzato, sia in pianura sia in ambito collinare. 

I vigneti sono coltivati su tutto il territorio e coprono una superficie di 346,45 Ha.  

Nel comune sono presenti alcune realtà vitivinicole importanti. Altre aziende conferiscono il 

prodotto alle cantine private o alle Cantine sociali. 

La frutticoltura che era un settore di una certa importanza è ora in regressione. La coltura principale 

è il ciliegio. La superficie coltivata a frutteto ammonta a circa 13,162 Ha. 
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In comune di Galzignano Terme sono presenti inoltre alcune realtà vivaistiche importanti   

Una superficie pari a circa 235 Ha è adibita a seminativi . Mentre la coltivazione dell’olivo si attesta 

su una superficie di 44,71 Ha  

La forma di conduzione è oggi quasi interamente quella in proprietà, sia dal punto di vista numerico 

che di superficie. Infatti in base ai dati provvisori dell’ultimo censimento dell’agricoltura del 2010 

su 194 aziende rilevate, 21 risultano totalmente affittate/cedute, assorbite o smembrate. Comunque, 

la forma di conduzione mista non è molto diffusa. 

Le superfici medie nelle aziende condotte in modo misto sono significativamente maggiori rispetto 

alle superfici medie di quelle condotte in proprietà.  
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3.4 L’UTILIZZO DEL SUOLO 

L’indirizzo produttivo vocazionale prevalente nel Comune di Galzignano Terme è costituito dal 

seminativo nella pianura a cui segue come si è già detto la vite, presente sia in collina sia in piano.  

Molto diffuse sul territorio collinare sono le aree boschive che si estendono a varie quote, ubicate 

soprattutto dove la clivometria non permette la coltivazione agraria. 

La composizione flogistica e lo stato vegetativo dei boschi delle colline di Galzignano Terme sono 

molto varie in quanto, a causa delle variazioni di esposizione, pendenza e altitudine, vengono 

interessate fasce fitoclimatiche diverse. 

In generale le superfici boscate denotano un certo grado di cattiva manutenzione. La presenza della 

robinia pseudoacacia è pari al 40 – 60 % delle specie boschive presenti sul territorio.  

Tra i cereali sia per il mais da granella sia per il frumento si riscontrano produzioni medie unitarie 

(rispettivamente 100 -110 q.li/Ha e 65-70 q.li/Ha), come pure per la soia da granella con risultati 

molto soddisfacenti e produzioni medie attorno ai 42-45 q.li/Ha.  

La viticoltura è presente con il classico sistema di allevamento a filare, con viti potate a Sylvoz in 

pianura e a guyot o cordone speronato in collina. 

Da notare che l’intera superficie collinare e pedecollinare comunale ricade all’interno della zona 

D.O.C. per la produzione di vini “Colli Euganei D.O.C.”. Nella parte pianeggiante vi è una zona 

esclusa dall’area D.O.C. che corrisponde all’area a limitatissimo franco di bonifica.  

Le produzioni medie unitarie risultano attorno ai 130 q.li/Ha. I vitigni più diffusi risultano essere il, 

Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon B., Cabernet Franc e Sauvignon, Merlot, Prosecco, Moscato 

bianco e il Moscato fior d’Arancio per il quale recentemente è stata ottenuta la D.O.C.G. 

In particolare dai dati di cui si è in possesso si rinvengono: 

1. nell’ambito dei seminativi sono stati censiti 235,50 Ha circa, di cui 213 Ha di seminativo 

irriguo e 22,4 Ha di seminativo non irriguo. Le colture a seminativo sono gestite con 

rotazione di Soia, Mais e Frumento.  

2. Vi è una discreta presenza di prati stabili pari a circa 58,1 Ha; 

3. il vigneto risulta sempre molto presente occupando una superficie di 346,45 Ha; 

4. l’olivicoltura è in espansione e risultano censiti circa 45 Ha di oliveto specializzato; 

5. le superfici destinate alla frutticoltura (circa 13 Ha), sono presenti nella valle di Galzignano 

e nelle frazioni contermini . Le specie più importante è il ciliegio. 
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6. sono presenti alcune importanti aziende orticole e vivaistiche ornamentali sia nel territorio 

comunale ai confini con Battaglia Terme e Montegrotto Terme, sia in località Valsanzibio. 

La superficie destinata a orticole ammonta a 5,9 Ha. 

7. Non sono presenti allevamenti significativi di avicoli, bovini e suini.  

In seguito saranno riportate le varie presenze di coltivazioni specializzate, evidenziate con le 

colorazioni di fianco riportate (Tavola 2). 

 

 

Tavola delle colture agrarie di pregio 
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3.5 GLI ALLEVAMENTI 

 

Come riportato dalle linee guida provinciali, gli allevamenti zootecnici intensivi individuati sono da 

intendersi come elementi generatori di vincolo dinamico non cogente ma tenendo conto anche delle 

prospettive future. 

L'aggiornamento della loro situazione in termini, ad esempio, di consistenza, tipologia animali 

allevamenti, ubicazione dell'attività o ubicazione dei parametri di classificazione a causa di 

modifiche normative, dovrà essere costantemente monitorato dagli Uffici comunali competenti, 

anche d'intesa con gli altri Enti pubblici preposti, con i soggetti interessati e/o con le associazioni di 

categoria (ULSS, ARPAV, Associazioni Agricole, AVEPA ecc.). 

Come previsto dalla vigente normativa regionale, qualora le modifiche derivanti dall'aggiornamento 

possano influenzare le fasce di rispetto dell'allevamento stesso, così come definite in sede di stesura 

del P.A.T., la loro assunzione non costituirà variante urbanistica al P.A.T. medesimo, purché non 

incidano sui criteri informatori e sulle scelte strategiche operate dal Piano. 

Analoghe indicazioni valgono anche per allevamenti zootecnici che in sede di stesura del P.A.T. 

siano stati considerati come strutture agricolo-produttive, qualora a seguito di modifiche possa venir 

meno il nesso funzionale tra l'allevamento e l'azienda agricola facendoli in tal modo rientrare nella 

categoria degli allevamenti zootecnici intensivi. 

Situazione del territorio 

Gli allevamenti rilevanti presenti sul territorio comunale non sono tali da poterli indicare in apposite 

tavole e riguardano principalmente avicoli, bovini da riproduzione e da carne e suini per 

autoconsumo famigliare .  

I dati provvisori dell’ultimo censimento dell’agricoltura indicano infatti la presenza di 37 capi 

bovini su 2 aziende, e di 210 avicoli su 2 aziende. 

I capi suini sono presenti in numero irrisorio.   

Gli allevamenti di equini, ovini e caprini risultano anch’essi marginali come dimensione e numero 

di capi presenti.  
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3.6 L’EDIFICATO RURALE E STRUTTURE PRODUTTIVE 

Il comune di Galzignano Terme si caratterizza per la limitatissima presenza di costruzioni rurali 

sparse sul territorio. Le case di abitazione e gli annessi rustici sono concentrati infatti per la maggior 

parte negli ambiti di Galzignano Centro, Valsanzibio, Regazzoni, Cengolina e Pianzio  con scarso 

legame strutturale con l’azienda agricola e densa appartenenza tipologica e formale con l’ambito 

residenziale pseudo urbano. Peraltro le strutture agricole produttive di una certa importanza sono 

presenti in numero limitato. (Vedasi carta delle strutture agricole produttive). Si tratta di un modello 

insediativo particolare tipico della piana bonificata che, nelle valli dai bordi boscati e nelle fasce di 

pianura aperta tra gli scoli principali e quasi inedificata. Questi aspetti (in particolare le condizioni 

strutturali dei suoli nella piana) sono da tenere in considerazione anche in relazione a eventuali 

esigenze abitative in zona agricola che non appaiono elevate. 

In tabella 3 sono riportati, distinti per tipologia, le strutture agricole produttive del comune di 
Galzignano Terme 
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3.7 I SISTEMI ECORELAZIONALI 
 

L’analisi del sistema ambientale e del paesaggio, si è sviluppata ed approfondita con il rilievo dei 

principali elementi caratterizzanti il territorio aperto, ossia: 

 

 gli elementi lineari vegetali: filari, siepi, piantate, alberate (Corridoi Ecologici); 

 le aree boscate; 

 il reticolo idrografico (corsi d’acqua principali e minori). 

 

In questo modo è stato possibile raccogliere, oltre ad una precisa e puntuale catalogazione degli 

elementi suddetti, costituenti parte importante del Quadro Conoscitivo, i dati di base da impiegare 

nella successiva definizione delle caratteristiche paesaggistiche ed eco-sistemiche del territorio 

aperto. 

Tutti questi elementi caratterizzanti il “territorio aperto” sono stati inseriti all’interno di un database, 

consultabile direttamente con l’applicazione informatica GIS. 

Le formazioni vegetali lineari rappresentano un elemento tipico del paesaggio agrario, sia secondo 

una concezione estetico - paesaggistica, che anche seguendo una logica di equilibrio e di stabilità 

eco-sistemica. 

Un tempo le siepi campestri, oltre che ad essere utilizzate come elemento di delimitazione della 

proprietà, costituivano la principale fonte di approvvigionamento legnoso per le popolazioni di 

pianura, oltre a consentire in molti casi il sostegno vivo per colture legnose sarmentose, quali la vite 

maritata. 

Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, a seguito dell’evoluzione delle tecniche colturali ed all’avvento 

di una sempre maggiore meccanizzazione, si è verificata una costante diminuzione delle siepi, delle 

alberate e delle piantate. 

Il territorio in analisi dispone di una situazione “difficile” la semplificazione colturale attuata negli 

anni ha portato progressivamente all’eliminazione dei vari elementi qualificanti tipici del territorio 

agrario di un tempo, come la presenza di filari alberati, siepi, associazioni e compresenze tra piante 

che generavano non solo un aspetto paesaggistico migliore ma che risultavano funzionali alle 

attività agricole. 

Nella zona pianeggiante del territorio comunale oggi è presente un’elevata semplificazione, con 

progressiva eliminazione dei vari elementi a verde in particolare lungo le strade di campagna, 

risulta infatti difficile individuare nel territorio agricolo, lungo le capezzagne o lungo le strade 
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bianche elementi a verde di importanza paesaggistica che determinino un valore aggiunto del 

territorio e che risultino utili ai fini della biodiversità.  

In tabella 4 sono riportati, distinti per tipologia,i sistemi ecorelazionali del comune di 
Galzignano Terme 
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4 - IL PAESAGGIO AGRARIO ATTUALE 

 

L’ambito paesaggistico di Galzignano Terme costituisce un importante anfiteatro della piana interna 

ai colli, racchiuso dai bassi rilievi dei Monte Croce e Lispida e dai versanti del sistema Pentolone – 

Orbieso – Rua dove sono situati all’interno ambiti di particolare interesse paesistico (Valsanzibio, 

Pianzio, Regazzoni) e versanti. 

La piana è priva di edificazioni ed è segnata da una serie di canali e strade disposti a raggiera dal 

Monte Lispida. 

Attraverso la piana si diramano importanti vie di comunicazione con Arquà, Faedo, Torreglia. 

Gli elementi importati del paesaggio sono l’insieme di quei fattori naturali ed architettonici che 

hanno una valenza positiva ambientale, caratterizzanti il territorio. 

In particolare si considerano: 

- I seminativi; 

- Il prato laddove presente; 

- Le colture orticole; 

- Le arboree quali i Ciliegi; 

- L’olivo; 

- Il vigneto; 

- Le formazioni arboree lineari (siepi e alberate); 

- I corsi d’acqua; 

- La viabilità rurale; 

- I crinali; 

- L’edilizia rurale sparsa di interesse storico; 

- Le sorgenti fredde.   

  

L’insieme di questi elementi ambientali definisce alcuni grandi ambiti paesaggisticamente ben 

definiti e individuabili. 



Comune di Galzignano Terme (PD)  
Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 

Relazione Agronomica 

Relazione Agronomica        Pagina 31 di 37 

1) Il Paesaggio collinare con prevalenza di boschi e/o prati –pascoli e presente per l’appunto sui 

versanti più acclivi. 

Particolarmente importanti sono i versanti boscati del Monte Ventolone, Orbieso, Gallo e Rua. In 

tale contesto spicca la presenza di robinia e castagneto nei versanti a Nord.  

2) Il paesaggio collinare e pedecollinare con appezzamenti di piccole dimensioni, con prevalenza di 

vigneto, ciliegio e olivo. In questo ambito predomina la coltura della vite seguita da olivo e in minor 

misura ciliegio. Sono presenti manufatti quali “masiere” e terrazze che sono parti integranti il 

paesaggio di collina (Pianzio, Valsanzibio alta, Regazzoni e Cengolina). Importante è anche la 

presenza di corsi d’acqua o “ calti”. 

3) Il paesaggio di pianura con appezzamenti di piccole dimensioni con prevalenza di vigneto. 

4) Il paesaggio pianeggiante delle bonifiche, con prevalenza di seminativi e poche alberate. 

Gli ambiti pianeggianti sono solcati da importanti vie d’acqua quali il canale Scaiaro, la fossa la 

Comuna, il canale S. Bortolo.  

Tutti questi fattori fanno del territorio comunale di Galzignano Terme nel suo complesso un  ambito 

di interesse ambientale da salvaguardare sia nella piana sia in collina.  

Nella figura sottostante è riportata la carta del paesaggio del comune di Galzignano Terme 
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5 - INDICAZIONI PROGETTUALI 

E LEGAMI CON IL PIANO DEGLI INTERVENTI 
 
Vi è oggi un gran parlare ed anche un notevole movimento di iniziative attorno alle tematiche che 

vedono nel territorio rurale l'ambito nel quale possono trovare collocazione attività non 

propriamente di produzione di "beni materiali primari", ma piuttosto di servizio, ricreazione, riposo, 

occasioni di cultura (agriturismo, con le sue diverse manifestazioni, luoghi di tutela ed interesse 

naturalistico, attività didattiche e ricreative ecc.), oltre che di tutela paesaggistica ed ambientale.  

La stessa UE punta moltissimo verso questa direzione e nel suo recente Libro Bianco “Crescita, 

Competitività, Occupazione” promuove una politica basata su un nuovo modello di sviluppo che 

riassorba progressivamente gli attuali squilibri ambientali gettando “nuove basi per le attività 

sostenibili e per una maggiore qualità della vita nelle aree rurali”; nonché mantenga l’ambiente e 

la sua biodiversità in modo da “evitare i costi dello spopolamento e per preservare l’equilibrio 

territoriale complessivo”. Per ottenere questi obiettivi, continua il Libro Bianco UE, “è necessario il 

mantenimento dell’occupazione e della popolazione nelle aree rurali, agricole o meno”. 

La realizzazione di questi “benefici sociali” è alla base delle proposte che riguardano il 

mantenimento del patrimonio ambientale naturale e la creazione di occupazione nei servizi locali. 

Da questo punto di vista il ruolo della Pubblica Amministrazione può divenire di fondamentale 

importanza nel promuovere, indirizzare e coordinare azioni di riqualificazione e di mitigazione 

ambientale, da effettuare anche in concerto con privati e organizzazioni operanti sul territorio 

(Consorzi di bonifica, Associazioni ambientaliste, organizzazioni professionali, Ente Parco ecc..). 

Uno strumento operativo comunitario molto importante a questo riguardo è il Programma di 

Sviluppo Rurale 2007-2013. Tale programma infatti mette a disposizione delle aziende agricole 

(dando precedenza agli Imprenditori Agricoli Professionali) finanziamenti, oltre che per il 

“miglioramento della competitività del settore agricolo forestale”. 

anche, per il “miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” e per “valorizzare l’ambiente e lo 

spazio rurale sostenendo la gestione del territorio”. Quest’ultimo asse vuole realizzare diversi 

obiettivi che sono: 

 la salvaguardia della biodiversità; 

 la tutela e valorizzazione del paesaggio rurale; 

 la tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee; 

 la difesa del suolo (dall’erosione e dal dissesto idrogeologico); 

 il miglioramento della qualità dell’aria e l’attenuazione del cambiamento climatico. 
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Inoltre il PSR vuole “migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la 

diversificazione delle attività economiche”. 

Inoltre, l’Amministrazione comunale, anche in vista della nuova P.A.C. che ridefinirà i criteri di 

intervento e i contributi nel settore agricolo, incentivando a tal proposito il “greening”, ovvero un 

maggior tasso di “verde” in agricoltura potrà adoperarsi affinché tale pratica sia diffusa ampiamente 

sul territorio comunale. 

Il pagamento per l’agricoltura verde, detto comunemente greening, è la vera novità della PAC, che 

rientra nel cosiddetto processo di inverdimento del sostegno all’agricoltura: una nuova forma di 

aiuto che porterà molti cambiamenti nel comportamento di tante aziende agricole e che ha innescato 

una forte polemica contro la proposta di riforma. 

Il greening era stato pienamente annunciato dalla Commissione europea; la proposta di regolamento 

del 12 ottobre 2011 lo definisce “pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e 

l’ambiente”. Si pone come una remunerazione per la produzione di beni pubblici, in linea con gli 

obiettivi della Strategia Europa 2020 per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.  

Gli agricoltori hanno diritto al pagamento ecologico se percepiscono il pagamento di base e se 

rispettano sui loro ettari ammissibili tre pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente: 

1) diversificazione delle colture; 

2) mantenimento dei prati permanenti; 

3) presenza del 7% di aree di interesse ecologico. 

Questi 3 obbiettivi che il settore agricolo si deve porre concorrono efficacemente al mantenimento 

della sostenibilità ambientale del territorio comunale che peraltro è efficacemente mantenuta grazie 

alla certificazione EMAS di cui il comune è stato riconosciuto. Tali azioni, una volta effettuate in 

maniera coordinata, portano a un’efficace valorizzazione agro-ambientale del territorio, effettuata 

secondo il controllo e le indicazioni del Comune. 
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5.1 INDICAZIONI PROGETTUALI 

 
In tali ambiti, il Comune, di concerto con gli Enti interessati in primis l’Ente Parco e le associazioni 

di categoria del mondo agricolo, promuove azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e 

valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti stessi, con particolare riguardo anche alle 

indicazioni ed alle possibilità offerte dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto 

2007-2013, e dalla nuova P.A.C., di: 

 migliorare la qualità ecologica degli ambienti insediativi urbani e produttivi, riducendo gli 

impatti delle attività umane, incrementando la dotazione di aree e spazi verdi (sia pubblici 

che privati) vicino a queste aree, mantenendo la quantità di superfici permeabili, 

valorizzando le risorse ambientali periurbane; 

 valorizzare il ruolo multifunzionale dell’agricoltura in campo culturale, ambientale, 

paesistico, economico, turistico; 

 recuperare e valorizzare il sistema ambientale ed il paesaggio nelle sue qualità specifiche e 

diversità, come supporti fondamentali per il miglioramento del benessere, della qualità 

dell’abitare e del produrre, della promozione turistica; 

 ottenere il riequilibrio ecologico e la difesa della biodiversità mediante la messa in rete delle 

aree a maggiore naturalità e delle matrici ambientali potenziali (boschi di collina) con la 

piana, attraverso i corridoi ecologici e le zone umide laddove esistenti salvaguardando la 

vegetazione arborea e arbustiva presente lungo tali corridoi. 

 Valorizzare le aree umide esistenti anche se attualmente sono presenti a scopo casse 

espansione dei canali nella piana di Galzignano. 
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5.1.1 Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti valori di tutela,riqualificazione e 

valorizzazione 

 

Il P.A.T. individua gli ambiti a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione 

sulla base del riconoscimento della loro valenza ambientale e paesaggistica caratterizzata dal 

particolare rapporto tra il territorio aperto in gran parte integro, il sistema idraulico che conserva 

notevoli elementi di naturalità e particolari emergenze architettoniche o ambiti di elevata integrità 

ambientale. 

Nello specifico, per ognuno di tali ambiti, vengono individuate le seguenti principali linee di azione, 

che dovranno essere successivamente approfondite e sviluppate all’interno dei singoli P.I. 

 

• Il recupero e la riqualificazione della viabilità rurale esistente (capezzagne), 

considerando che l’eventuale fruizione pubblica della viabilità nelle capezzagne dovrà 

risultare compatibile con la funzione preminente agricola; 

• Mantenimento e riqualificazione delle piste ciclabili esistenti Battaglia Terme loc. 

Valsanzibio e Battaglia Terme Galzignano; 

• Disciplinare un potenziale collegamento della pista ciclabile Battaglia Valsanzibio con 

diramazione verso Arquà Petrarca attraverso le capezzagne esistenti in località Lispida;  

• disciplinare la realizzazione di strutture agricolo produttive in modo da garantire la 

congruità funzionale degli annessi con le caratteristiche del fondo.  

 

Gli interventi di mitigazione e riqualificazione ambientale sono rivolti ai seguenti ambiti:  

 fasce di mitigazione a protezione della zona produttiva di Valsanzibio;  

 fascia di mitigazione/inserimento ambientale delle nuove infrastrutture stradali laddove 

saranno realizzate.  

 Implementazione delle siepi campestri lungo i corsi d’acqua; 

 Recupero e riqualificazione ambientale e produttiva delle aree agricole di collina semi 

abbandonate con opportuni piani progettuali (Cengolina, Pianzio, Valsanzibio) 
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In generale negli ambiti indicati relativi alla viabilità rurale si procederà attraverso interventi quali:  

- messa a domina di filari alberati con funzione di mitigazione paesaggistica laddove non sono 

presenti e implementazione con gli stessi dove sono carenti soprattutto lungo i corridoi ecologici;  

- creazione di spazi protetti per la viabilità ciclo-pedonale in connessione con le opere di 

mitigazione, prevedendo gli opportuni collegamenti con la rete della viabilità minore.  

 

Gli interventi di riqualificazione e mitigazione, da realizzarsi con l’applicazione dei principi 

generali sopra indicati, dovranno tener conto anche della necessità di garantire la fruizione e la 

conservazione delle reti ecologiche (essenzialmente vie d’acqua che possono fungere da 

collegamento fra l’area boschiva di collina e la piana). E’ auspicabile che in queste “progettualità 

speciale” intervenga l’Ente Parco dei Colli Euganei e il Servizio Regionale Forestale , in attuazione 

anche delle indicazioni contenute nel Piano Ambientale del Parco. 

Relativamente ai percorsi minori si prevede di intervenire su capezzagne, strade rurali, argini, in 

maniera tale da mantenere o creare ex novo funzioni sia ecologiche che fruitive (greenway 

utilizzabili per mobilità non motorizzata: a piedi, in bike e a cavallo), sia funzioni paesistiche 

(interruzioni delle conurbazioni, tutela degli ambiti di paesaggio rurale ecc).  

La valorizzazione di tali percorsi minori, dovrà essere attuata formulando proposte di recupero, 

utilizzo funzionale, inserimento in circuiti culturali attrezzati sovracomunali, introducendo misure 

di tutela dell’equilibrio. 

 

Per quanto riguarda il recupero e la riqualificazione delle aree agricole di collina prevalentemente 

adibite a vigneto (Cengolina, Pianzio e Valsanzibio), che rivestono una grande importanza anche 

dal punto di vista paesaggistico, bisognerà redigere in collaborazione con l’Ente Parco e le 

associazioni di categoria del mondo agricolo, progetti veri e propri di sistemazione fondiaria, al fine 

di valorizzare l’attività viticola anche con nuove tecnologie per l’ausilio delle operazioni colturali 

(vedi parco delle cinque terre), arrestando in tal modo il progressivo abbandono per le difficoltà di 

coltivazione con il conseguente avanzamento del bosco. 

A questo proposito si potrebbero creare delle vere e proprie sottozone vitate con la coltivazione di 

varietà di viti pregiate (Moscato Fior d’Arancio e Serprino) che incontrano in questo momento il 

favore del mercato e hanno una buona remunerazione economica. 
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6 - CONCLUSIONI 
 
Il lavoro di indagine svolto, data la finalità della L.R. 11/2004 "Norme per il governo del 

territorio", ha avuto lo scopo primario di individuare ambiti, siti e modalità di utilizzazione del 

territorio aperto sia nella sua accezione agricolo - produttiva, fondamentale nel territorio in esame, 

sia rispetto alle componenti ambientali, cercando di individuarne le “fragilità”, le“invarianti” e le 

ipotesi di “trasformabilità”, facendo propri i criteri basilari della legge stessa, indicati nella 

premessa a questa relazione. 

La sfida e gli obiettivi che si dovranno dare gli amministratori di questo territorio, saranno quelli del 

mantenimento e della riqualificazione dello stesso da un punto di vista ambientale e paesaggistico. 

Infatti, il territorio al momento attuale non presenta problemi per scarsità di superfici agricole ma 

presenta criticità relativa al progressivo abbandono di zone vitate di collina che rivestono una 

grande importanza dal punto di vista paesaggistico oltre che di salvaguardia dell’equilibrio 

idrogeologico.. 

Le analisi e le proposte elaborate tentano di andare in questa direzione, cercando di orientare verso 

quelle strategie volte a mettere in moto politiche attive di tutela, salvaguardia e riqualificazione 

delle aree rurali, o, meglio, del territorio aperto, in equilibrio, verso un possibile “sviluppo 

sostenibile” con un indubbio vantaggio economico . 

 

Galzignano Terme, 13 Gennaio 2012 

 

 

                                                                                  Dr. Agr. Callegaro Gianni 

 




