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1. PREMESSA 
 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento di promozione 
dello sviluppo sostenibile attraverso il quale si introduce la considerazione delle 
tematiche ambientali nel processo decisionale che accompagna la definizione di 
Politiche, Piani o Programmi. 
A differenza della VIA, la VAS implica un rapporto di tipo consultivo tra l'autorità 
che elabora il piano/programma, l'autorità con competenze ambientali ed il 
pubblico. 
Con la VAS applicata alla fase “strategica” del processo di piano, è possibile 
individuare e valutare la sostenibilità del piano come insieme di azioni, 
attraverso l’individuazione e la valutazione degli effetti, soprattutto cumulativi 
e sinergici. 
 
 

1.1  Il quadro di riferimento normativo  

1.1.1 La Direttiva 2001/42/CE 

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

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

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

3. Le misure previste per il monitoraggio durante l'attuazione del piano 
devono essere in grado di contrastare gli effetti negativi derivanti 
dall'attuazione degli stessi. 

 
La Valutazione Ambientale è dunque lo strumento utilizzato dal pianificatore per 
l’organizzazione dei processi di partecipazione (con i soggetti sociali) e di 
negoziazione (con le istituzioni). Sulla base della definizione degli obiettivi non 
solo ambientali che orientano la sostenibilità delle azioni programmate, la 
valutazione ambientale permette di determinare le possibili alternative e di 
selezionare quella ritenuta più idonea. 
 
La Direttiva 2001/42/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2004, è stata recepita con 
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, che riguardo alle 
procedure di VAS, di VIA e di IPPC, disciplinate dalla Parte II, è entrato in vigore 
il 31 luglio 2007. 
 
In seguito il D. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha modificato la citata Parte II del 
D.Lgs. n. 152/2006 e ha riformato la disciplina delle autorizzazioni ambientali 
VIA e VAS, riservando alle regioni e province autonome l’individuazione dei 
soggetti competenti in materia ambientale, le eventuali ulteriori modalità, 
rispetto a quelle indicate nel decreto, per l’individuazione dei piani e programmi 
o progetti da sottoporre a VIA o VAS e per lo svolgimento delle consultazioni 
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nonché le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome 
confinanti al processo di VAS. 

 

1.1.2 La normativa regionale 

La D.G.R. n. 791 del 31.03.2009 ha aggiornato le procedure già stabilite con le 
citate deliberazioni di Valutazione Ambientale Strategica al fine di renderle 
conformi alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 come modificata dal D.Lgs. 4/2008. 

 

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

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

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

In seguito sono stati riportati metodi, calendari e contenuti principali di quanto 
finora raccolto. 

Dopo l’accordo di copianificazione con la Regione Veneto, sottoscritto il 
30/10/2009 come previsto dall’art. 15 della L.R. 11/2004, si è avviata la fase di 
concertazione. 

Sono stati organizzati molteplici incontri per conseguire il miglior risultato e 
forma di pubblicità del Documento Preliminare e della Relazione Ambientale, 
tale da coinvolgere efficacemente sia gli enti pubblici territoriali sia le altre 
amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, oltre ad 
assicurare il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di 
interessi sul territorio e di interessi diffusi, con i gestori dei servizi pubblici e di 
uso pubblico. 

Oltre agli incontri di cui sopra, l’Amministrazione Comunale ha predisposto la 
diffusione sul territorio (Albo Pretorio Comunale e sito informatico comunale) 
del Documento Preliminare e della Relazione Ambientale adottati. 

 

2.1 Esiti 

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

 
Punti di forza 

 
Punti di debolezza 

S
is

te
m

a
 I
n
se

d
ia

ti
v
o
 

 

 Saldi demografici recenti in 
lieve ma costante ripresa  

 Posizione geografica inserita 
in un ambito territoriale di 
notevole pregio 

 Consolidata identità 
comunitaria 

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

    Consolidata identità 
comunitaria 

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

 Mantenimento della presenza 
abitativa sul territorio rurale 

    
 

 

 Spinta insediativa comportante 
sottrazione di suolo agricolo 

 Ambiti degli abitati che 
necessitano di interventi di 
riqualificazione. 

 Insufficiente dotazione 
complessiva di servizi 

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

 Scarsa dotazione di verde 
all’interno delle aree urbane 

    L’indice di vecchiaia si 
mantiene su valori decisamente 
elevati 

    Insufficiente dotazione 
complessiva di servizi 

 Attuale fase di difficoltà delle 
iniziative economiche legate al 
termalismo 

 

  
Opportunità 

 

 
Rischi 

 

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

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

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

 Sviluppo di attività legate al 
turismo ed al tempo libero 

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

 

 

 Ulteriore riduzione del 
territorio agricolo per 
insediamenti civili e per 
infrastrutture 

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

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

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

 Perdita di identità del 
paesaggio di Galzignano 
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Sistema 

 

 
Punti di forza 

 
Punti di debolezza 

 

S
is

te
m

a
 A

m
b
ie

n
ta

le
 

 

 

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

 Significativo livello di 
biodiversità 

 Presenza sul territorio di 
realtà naturalistiche 
interessanti 

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

 Produzioni agro-alimentari di 
qualità riconosciute a livello 
nazionale 

 

 Frammentazione territoriale 
dovuta ad edificazione ed 
infrastrutture 

 Compromissione della rete 
ecologica minore  

 Uso di fitofarmaci e biocidi 

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

 Inquinamento luminoso 

 Rischio idraulico  

    Presenza di alcune cave attive e 
di altre dismesse 

 

  
Opportunità 

 

 
Rischi 

 

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

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

 Produzioni di qualità e 
biologiche 

 Sviluppo della rete ecologica 
di connessione 

 

 

 Riduzione del territorio agricolo 
a favore di altre destinazioni 

 Eliminazione di siepi, filari, 
alberi isolati 

 Riduzione degli habitat per la 
flora e la fauna locali 

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

 Peggioramento 
dell’inquinamento di acqua, 
suolo ed aria 

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

 

 
Punti di forza 

 
Punti di debolezza 

 

S
is

te
m

a
 M

o
b
il
it

à
 e

 I
n
fr

a
st

ru
tt

u
re

 

 

 

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

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

 

 

 Insufficiente utilizzo del 
trasporto pubblico 

 Incompleta presenza di 
fognatura pubblica 

 Mancanza di un’adeguata rete 
ciclabile 

 

  
Opportunità 

 

 
Rischi 

 

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

 Sviluppo dei circuiti turistici 
e culturali di tipo ciclabile  
già esistenti 

 

 

 Aumento del traffico veicolare 

 Ulteriore aumento 
dell’inquinamento atmosferico 
e acustico 

 Tempi di realizzazione della 
nuova viabilità di progetto 
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3. ANALISI DELLO STATO DELL’AMBIENTE 
 

3.1  Sintesi del Quadro Conoscitivo e individuazione delle criticità 

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

 

3.1.1 Informazioni territoriali di base 

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

3.1.2 Sintesi delle criticità emerse dal quadro conoscitivo  

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

□  Emissioni inquinanti da caldaie per il riscaldamento 

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

□  Graduale aumento delle temperature medie negli anni 

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

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

□  Qualità dell’acqua scadente di alcuni corpi idrici 

□  Presenza di aree a ristagno idrico 

□  Presenza di aree con forte criticità geomorfologica (frane) 

□  Aree con proprietà geotecniche scadenti 

□  Presenza di cave non attive 

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

□  Ingresso di specie animali e vegetali alloctone 

□  Progressiva antropizzazione 

□  Coltivazioni e disboscamento con abbandono di pratiche colturali tradizionali 

□  Espansione degli insediamenti 

□  Incendi 

□  Semplificazione paesaggistica 

□  Abbandono e degrado del patrimonio storico-culturale 

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

□  Intenso traffico autoveicolare lungo la S.P. 25 

□  Tendenziale invecchiamento della popolazione 

□  Crisi significativa del comparto turistico legato al termalismo 

□  Incremento del traffico di attraversamento del capoluogo lungo la direttrice 
Battaglia Terme – Torreglia 

□  Pendolarismo degli studenti verso le realtà scolastiche dei comuni maggiori 
contermini 

 

3.1.3 Pianificazione e vincoli 

I vincoli presenti sul territorio comunale sono molteplici data la stratificazione di 
componenti naturali, culturali e storiche di notevole interesse educativo – 
scientifico e fondamentali per l’economia locale.  
 
a) Vincoli determinati dal D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio” 
 
- Vincolo monumentale ai sensi dell’art. 10, che comprende sei immobili soggetti 
a tutela da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio: 

1) Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani; 
2) Villa Benacchio Barbaro; 
3) Villa Bertolini Olivato; 
4) Villa Civrana Emo Capodilista; 
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5) Villa Pantanieri Venieri Ciato; 
6) Villa Vallini, Benedetti Rizzoli, detta “Villa Maria”. 

Da notare che esistono altre due ville – Villa Pisani e Villa Saggi – non vincolate 
ma incluse tra le Ville Venete. 
 
- Vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, relativo ai Colli Euganei; 
 
- Vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, relativo ai boschi, ai calti e ai rii; 

 Corsi d’acqua principali: Scolo Scagiaro, Scolo Regazzoni  
 Rii e calti: Cengolina, Canale Comuna, Scolo Lispida, San Bortolo 

 
- Vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, relativo a zone di interesse 
archeologico. 
 
 
b) Provvedimenti di livello superiore 
 
- Ambiti del Parco Regionale dei Colli Euganei 
È l’ambito in cui sono cogenti le norme del piano ambientale dei Colli Euganei e 
coincide con l’ambito soggetto al vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/04 – 
bellezze naturali. In questo caso l’ambito interessa l’intera superficie comunale. 
 
- Centri storici  
Sono catalogati nell’Atlante dei Centri Storici del Veneto alla cui perimetrazione 
corrisponde sostanzialmente anche quella adottata dal piano regolatore. 
Sul territorio comunale sono quindi individuati i centri storici di Galzignano, 
Valsanzibio e anche di Pavaglion, Porto, Cengolina, Pianzio, Giarre, che per la 
loro modesta entità delle permanenze storiche non sono stati perimetrati su 
mappa catastale. 
 
- Aree a rischio idraulico 
Sono individuate, classificate e regolamentate dal Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.) dei Bacini Idrografici dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave 
e Brenta Bacchiglione, in relazione alla pericolosità geologica, al fine di 
contenere le condizioni di rischio. 
Le aree in oggetto sono riportate anche dal PTCP della Provincia di Padova alla 
tavola 2.b – carta delle fragilità. 
Le aree individuate dal P.A.I., in base al livello di pericolosità, sono: 

 P2 pericolosità media (art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
P.A.I.); 

 P3 pericolosità elevata (art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
P.A.I.). 

 
- Vincolo sismico ex DPCM 3274/2003 – Zona 4 che interessa l’intero Comune 
 
- Le aree della Rete Natura 2000, con i Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone 
di Protezione Speciale (ZPS) individuate sui Colli. 
In particolare il comune è interessato dalle aree SIC: 
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 “Colli Euganei: Monte Venda” che comprende, nel comune di 
Galzignano, parte dei versanti sud orientali dei monti Venda e Rua; 

 “Colli Euganei: Monte Ceva” che comprende, nel comune di Galzignano, 
la parte sommitale e meridionale della dorsale del Monte delle Valli e 
parte della piana valliva sottostante fino alla S.P. n. 25. 

Oggi tali siti sono unificati nell’area denominata IT 3260017. 
 
 
c) Zone di tutela generate dai seguenti elementi 

 
- Corsi d’acqua principali, calti e rii 

Sono soggetti alle norme di cui all’articolo 21 punto delle NT del Piano 
Ambientale e Deliberazione C.C. n. 12 del 29.01.2003 per i quali è prescritta 
la fascia di in edificabilità su entrambi i lati di ml 10,00. 

 
- Vincolo idrogeologico-forestale  

Il PAT, alla Tavola 1, individua le zone sottoposte a tutela ai sensi del RDL 
30.12.1923 n. 3267 “Vincolo idrogeologico e forestale” e ai sensi della L.R. 52 
del 13.09.1978 “legge forestale regionale” che riguarda l’intera zona collinare 
del territorio comunale, ovvero ad ovest del tracciato della S.P. 25 fino al 
confine con i comuni di Vo’, Cinto Euganeo, Teolo e nella zona a nord del 
territorio comunale al confine con il comune di Torreglia 

 
- Depuratore   

La Tavola 1 del P.A.T. individua il depuratore presente ad est del capoluogo di 
Galzignano in prossimità di via del Lavoro, con la relativa fascia di rispetto di 
ml 100 in quanto l’ambito non ricade all’interno del bacino scolante della 
laguna veneta 

 
- Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico 

Il P.A.T., rileva alla Tav. 1 sei impianti esistenti in prossimità del cimitero del 
capoluogo, via Noiera Galzignano, via Valli Valsanzibio e in prossimità del 
confine sud-est del territorio comunale. 

 
- Cimiteri  

La fascia di rispetto cimiteriale è disciplinate da specifiche disposizioni di 
legge in materia (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed 
integrazioni) e per il Comune di Galzignano consiste in ml. 200 su tutti i lati. 

  
- Viabilità 

Il  P.A.T. individua le fasce di rispetto stradale in base alle disposizioni del 
D.M. 1404/1968 – D.P.R. 495/1992 – D.Lgs 285/1992.; il vincolo viene indicato 
negli ambiti esterni alle zone edificabili per le quali il PRG vigente provvede a 
normare il tema in modo specifico e puntuale. 
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3.1.4 Certificazioni ambientali: EMAS 

 
La registrazione EMAS per il Comune di Galzignano Terme è iniziata il 10 gennaio 
2003 con la sottoscrizione di un Accordo di Programma tra il Parco Regionale dei 
Colli Euganei, nel ruolo di coordinatore e promotore delle attività, i comuni del 
Bacino Termale Euganeo (Abano, Battaglia, Galzignano, Montegrotto e Teolo), la 
Provincia di Padova, l’ARPAV e Veneto Agricoltura. L’accordo formalizza 
l’impegno di ogni singolo ente al raggiungimento del comune obiettivo finale di 
gestione integrata del territorio definendo in modo puntuale ruoli, responsabilità 
e risorse. Il Comune di Galzignano Terme ha conseguito la Registrazione EMAS il 
15 dicembre 2005. 
 
Sulla base dei risultati dell’Analisi Ambientale Iniziale l’Amministrazione ha 
strutturato il Sistema di Gestione Ambientale definendo modalità e 
responsabilità per la gestione delle attività collegate agli aspetti ambientali 
individuati e per l’implementazione dei processi strutturati previsti dal Sistema 
stesso in conformità ai requisiti del regolamento EMAS. 
 
L’amministrazione comunale di Galzignano Terme è impegnata costantemente 
nel raggiungimento degli obiettivi di EMAS. 
 
Le principali azioni che il Comune ha compiuto per raggiungere gli obiettivi di 
EMAS sono: 
 

 prevenzione dell’inquinamento nelle attività dirette della propria 
struttura tramite e sensibilizzazione della cittadinanza per la 
prevenzione dell’inquinamento su tutto il territorio comunale; 

 creazione di infrastrutture e di opere finalizzate al miglioramento dello 
stato dell’ambiente e installazione di tecnologie finalizzate al risparmio 
energetico (pannelli solari e fotovoltaico, recupero delle acque 
meteoriche); 

 aumento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 
 attenuazione del rischio di frane sui Colli tramite analisi topografiche, 

geognostiche e geotecniche e successiva gestione del territorio.  
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4. Obiettivi di sostenibilità 
 
Il procedimento di VAS prevede che la Sostenibilità sia verificata non soltanto 
quale diretta conseguenza delle scelte di Piano, bensì che debbano essere 
confrontati gli scenari evolutivi nelle possibili ipotesi di governo del territorio. 
La verifica degli effetti appare pertanto il momento pregnante nella valutazione 
di sostenibilità e presenta, soprattutto nel caso della pianificazione urbanistica, 
rilevanti difficoltà applicative dato che le varie componenti, naturalistiche, 
sociali, economiche (e anche politiche) possono interagire, sommarsi, elidersi, 
con dinamiche non sempre evidenti, modellizzabili (e a volte coerenti). Appare 
necessario, perciò, tendere ad una possibile semplificazione del percorso 
valutativo, costruendo scenari diacronici e valutando le linee evolutive in 
dipendenza da scelte di Piano esclusivamente e tassativamente operative, 
avendo come base primaria il confronto binario tra fare e non fare. 
L’ipotesi “Zero”, il “non fare”, assume pertanto un ruolo paradigmatico, di 
“grandezza di confronto”, che misura la prevedibile efficienza e rispondenza agli 
obiettivi prefissati, i rischi di involuzione e di degrado, le economie e le 
diseconomie. Il confronto si attua attraverso la costruzione e la verifica di alcuni 
indicatori, opportunamente scelti, che possano garantire un efficace giudizio. La 
costruzione di scenari alternativi permette di identificare, mediante successive 
analisi di coerenza interna ed esterna e mediante definizione degli impatti 
cumulativi, il livello di sostenibilità di ciascuna ipotesi, quindi di verificare 
interazioni, criticità e opportunità, per confermare, escludere oppure sottoporre 
a mitigazione e compensazione le scelte di piano. 
 
 

4.1. Sostenibilità ambientale 
 
La sostenibilità ambientale è alla base del conseguimento della sostenibilità 
economica: la seconda non può essere raggiunta a costo della prima. 
Fondamentale è il riconoscimento dell’interdipendenza tra economia ed 
ambiente: il modo in cui è gestita l’economia impatta sull’ambiente e la qualità 
ambientale impatta sui risultati economici. 
Per perseguire la sostenibilità ambientale l’ambiente va conservato quale 
capitale naturale che ha tre funzioni principali: 
 

o fonte di risorse naturali, 
o contenitore dei rifiuti e degli inquinanti, 
o fornitore delle condizioni necessarie al mantenimento della vita. 

 
 

4.1.1 Indicatori utilizzati 

Di seguito si illustrano gli indicatori utilizzati per la valutazione della 
sostenibilità ambientale. Ciascun indicatore è contraddistinto da un codice 
univoco che identifica il sistema in cui esprime, in massima parte, funzione 
discriminante: 
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- SA1 - Rilasci di origine civile (% allacciamenti fognatura) 
- SA2 - Aree a ristagno idrico 
- SA3 - Indice di Biopotenzialità 
- SA4 - Indice di estensione della rete ecologica (mq/Ha) 
- SA5 - Indice di Integrità 
- SA6 – Rifiuti 

  
Di ciascuno si riporta una breve descrizione. 
 

SA1 - Rilasci di origine civile (% allacciamenti fognatura) 

Sono relativi agli effluenti classificabili quali acque reflue domestiche (art. 74, 

c. 1 lett. g DLgs 152/06), in ragione del recapito finale (fognatura pubblica con 

depuratore, fognatura pubblica senza depuratore, impianti di trattamento 

privati, vasche di accumulo, assenza di recapito a norma). L’indicatore, 

riferibile all’intero territorio comunale, esprime la % di allacciamenti alla rete 

fognaria. 

 
SA2 – Aree a ristagno idrico 

Sono le aree che il Consorzio di Bonifica ha indicato come soggette a ristagno 

idrico. L’indicatore misura l’eventuale riduzione delle superfici a ristagno idrico 

a seguito degli interventi operati sul territorio. 

 
SA3 - Indice di biopotenzialità (BTC) 

Indice ecologico-funzionale che consente di valutare il livello di complessità 

biologica di una determinata unità territoriale poiché strettamente correlato 

alle capacità omeostatiche (auto-equilibrio) e al flusso di energia metabolizzato 

per unità di area dai sistemi ambientali (Mcal/m2 per anno). Ad alti livelli di BTC 

corrispondono maggiori capacità del sistema di produrre biomassa vegetale e 

quindi maggior attitudine a resistere alle perturbazioni esterne. Il valore 

complessivo è dato dalla somma del prodotto dei valori di BTC unitaria di 

ciascun biotopo presente (classe d’uso del suolo) rilevabile sul territorio, per la 

relativa estensione. Per i valori specifici si sono impiegati quelli desunti e 

adattati da studi specifici rinvenibili in bibliografia. 

 

SA4 - Indice di estensione della rete ecologica 

La rete ecologica mira ad una modalità di gestione sostenibile del territorio, in 

particolare di quello aperto, finalizzata alla conservazione della struttura degli 

agroecosistemi e della loro funzionalità. Può essere definita quale infrastruttura 

naturale e ambientale che persegue il fine di relazionare e connettere ambiti 

territoriali dotati di maggiore naturalità. L’indice esprime la superficie % 

occupata dalle strutture portanti della rete (corridoi ecologici, core-area, buffer 

zone). Dall’indice di estensione della rete ecologica è esclusa l’analisi della rete 
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a verde di progetto, costituita dalla trama delle siepi campestri, in quanto la 

definizione è stata rinviata al Piano degli Interventi. 

 

SA5 - Indice di Integrità 

L’indice esprime la superficie territoriale non occupata da insediamenti e 

infrastrutture stradali, calcolata imponendo un buffer di 30 metri attorno a 

ciascun edificio ed un buffer di 15 metri dalle strade. I valori prescelti tengono 

conto della presenza di pertinenze e spazi antropizzati attorno agli insediamenti 

e dei possibili effetti di disturbo e alterazione delle superfici lungo le strade. 

 

SA6 - Rifiuti 

La produzione di rifiuti urbani nel Veneto è costantemente cresciuta negli ultimi 

anni e, al contempo, è cresciuta anche la % di raccolta differenziata. 

L’indicatore misura quest’ultimo valore. 

 

4.2. Sostenibilità economica 
 

Per perseguire la sostenibilità economica: 
 i costi debbono essere internalizzati per dare un nuovo indirizzo 

qualitativo e quantitativo agli obiettivi ed all’andamento delle attività 
economiche, al conseguimento del profitto aziendale e all’innovazione, 

 i governi, avvalendosi dell’evoluzione del pensiero economico, devono 
fornire orientamenti e quadri di riferimento basati su finalità ed obiettivi 
generali in grado di prevenire il degrado ambientale, 

 tassazione e sussidi devono essere utilizzati per favorire l’assunzione di 
responsabilità e di impegno ambientale da parte dei cittadini, siano essi 
fornitori, produttori o consumatori. 

 
 

4.2.1 Indicatori utilizzati 

Di seguito si illustrano gli indicatori utilizzati per la valutazione della 
sostenibilità economica. Sono espressi tutti su base comunale, anche 
considerando la peculiarità e le difficoltà di espressione di tale sostenibilità. 

 
- SE1 - Superficie produttiva in % sul totale 
- SE2 - Superficie per attrezzature turistiche ed attività terziarie in % sul 

totale 
  
 
Di ciascuno si riporta una breve descrizione. 
 
SE1 - Superficie produttiva in % sul totale 
L’indicatore, partendo dal presupposto di una qualche correlazione esistente tra 
disponibilità di superficie produttiva sul territorio e grado di sviluppo (anche 
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economico) dello stesso, esprime la percentuale delle superfici con destinazione 
artigianale-produttiva sul totale comunale. 
 
 
SE2 - Superficie per attrezzature turistiche ed attività terziarie in % sul totale 
L’indicatore, in modo analogo ai precedenti, esprime la percentuale delle 
superfici con destinazione turistica in grado di svolgere la funzione di attrarre 
consumi legati alla cultura ed al tempo libero e quindi fattore economico per il 
sostegno di molti comparti (agricolo, alimentare, servizi). 
 

 
4.3. Sostenibilità sociale 

 
Il conseguimento della sostenibilità ambientale ed economica deve procedere di 
pari passo con quella sociale e l’una non può essere raggiunta a spese delle 
altre. 
La sostenibilità sociale include l’equità, l’accessibilità, la partecipazione, 
l’identità culturale e la stabilità istituzionale. È posta l’attenzione su una 
distribuzione socialmente equa di costi e benefici derivati dal modo in cui 
l’uomo gestisce l’ambiente; un modo che deve sempre più diventare olistico (per 
la diversificazione e l’integrazione di risorse umane, socio-culturali ed 
economiche), diverso (per la valorizzazione delle identità locali e della 
biodiversità), frattale (per realizzare sistemi organizzativi partecipativi e non 
gerarchici), evolutivo (per sostenere la diversità, l’equità, la democrazia, la 
conservazione delle risorse ed una più alta qualità della vita). 
 

4.3.1 Indicatori utilizzati 

Di seguito si illustrano gli indicatori utilizzati per la valutazione della 
sostenibilità sociale. Sono riferibili quasi sempre agli spazi urbani, ove si 
concentrano le aspettative sociali e relazionali, nonché ricreative e sportive dei 
residenti. 
 

- SS1 – Percorsi ciclabili di tipo funzionale (ml/ab) 
- SS2 - Percorsi ciclo-pedonali per una fruizione paesaggistica (ml) 

 
Di ciascuno si riporta una breve descrizione. 
 
SS1 – Percorsi ciclabili di tipo funzionale (ml/ab) 
In termini sociali e di vivibilità generale la mobilità ciclistica assume 
un’importanza rilevante in considerazione dei molteplici aspetti cui è riferibile: 
sicurezza della circolazione, diminuzione dell’uso dell’automobile, uso turistico 
e sociale del territorio. Si sta attuando un programma per la realizzazione di un 
sistema articolato di piste ciclabili, concentrando le risorse disponibili verso 
interventi che coinvolgono le strade a maggior volume di traffico e di quelle 
colleganti gli ambiti di maggiore interesse storico, artistico, paesaggistico, 
naturalistico ed identitario, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di 
sicurezza dei ciclisti. L’indicatore scelto è la lunghezza dei percorsi ciclabili 
rapportata al numero dei residenti insediabili. 
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SS2 - Percorsi ciclo-pedonali per una fruizione paesaggistica (ml) 
In termini sociali e di gestione ambientale, l’accessibilità alle aree di maggiore 
interesse paesaggistico, assume un’importanza rilevante per la formazione di 
una coscienza collettiva volta alla conoscenza e difesa dell’ambiente e 
dell’identità locali ed a una più alta qualità della vita. In tal senso si sta creando 
una rete di percorsi paesaggistici colleganti gli ambiti di maggiore interesse 
naturalistico del territorio. L’indicatore scelto è la lunghezza dei percorsi ciclo-
pedonali. 
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5. Metodologia di valutazione 
 
5.1 La definizione degli Ambiti Territoriali Omogenei 
 
La Legge Regionale 23 aprile 2004 – Norme per il governo del territorio – 
all’articolo 13 indica tra i contenuti del PAT la suddivisione del territorio in 
ambiti territoriali omogenei (ATO) ai fini di determinare “i parametri teorici di 
dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti 
residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri 
per i cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni 
compatibili”. Nello stesso articolo specifica che gli ATO “vengono individuati per 
specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico, 
storico, paesaggistico e insediativo”; in tal modo gli ATO introducono nella 
legislazione regionale il superamento dello zoning, cioè della suddivisione del 
territorio per destinazioni funzionali. 
Gli ATO, quindi, rappresentano una minima unità territoriale omogenea la cui 
ricognizione permette di ordinare le scelte di Piano per contesti univoci. 
Discriminanti, pressioni, assetti, problematiche, indirizzi e risposte hanno 
nell’ATO un ambito coerente e integrato di interpretazione. 
Seguendo i criteri sopraesposti, in conformità a L.R. 11/2004, nel PAT del 
Comune di Galzignano Terme sono stati individuati i seguenti A.T.O.: 
 

N° ATO NOME ATO SUPERFICIE Mq. 

1 Capoluogo 1.937.926 

2 Valsanzibio 1.910.822 

3 Zona termale 1.546.441 

4 Zona Agricola di pianura 3.851.947 

5 Zona Agricola di collina 8.926.120 

TOTALE A.T.O. 18.173.256 

 
 
ATO 1 – Capoluogo 
 
Inquadramento 
L’ambito è costituito dall’area urbana del capoluogo con gli sviluppi lungo la 
fascia pedecollinare del capoluogo, articolati fra la valle Cingolina, Pianzio e il 
sistema di Canova, con le appendici di località Porto, l’area di sviluppo di 
Valleggia e le aree agricole di valle direttamente afferenti 
L’ambito contiene le principali dotazioni di superfici a servizi, anche di rango 
superiore e presenta le addizioni urbane residenziali pianificate più recenti 
L’organizzazione urbana e di quartiere appare ancora in evoluzione in cui gli 
ambiti pianificati più recenti (in parte ancora in corso di realizzazione) integrano 
e affiancano il sistema precedente prevalentemente organizzato lungo strada, 
con direttrici a chiusura degli spazi intermedi e a formare un’organizzazione 
concentrica. 
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Azioni strategiche 
Sono concentrate in tale ambito tutte le scelte strategiche del PAT, ad 
esclusione di quelle relative alle aree produttive ed in particolare: 
A. tutela e valorizzazione del centro storico, dei valori storici monumentali in 

esso contenuti, delle emergenze storico testimoniali e tipologiche, 
dell’edificato minore quale tessuto connettivo del sistema storico 
stratificato, del sistema delle corti interne, delle aree scoperte. Rinforzo del 
rango urbano centrale del centro storico favorendo la compresenza di 
molteplicità funzionali residenziali e di servizio; 

B. miglioramento della qualità urbana complessiva mediante il trasferimento di 
attività improprie, delle fonti di conflitto o di carico urbanistico non 
compatibili 

C. miglioramento della qualità urbana complessiva mediante forme di 
integrazione  dell’arredo urbano, omogeneità nella distribuzione delle aree 
di sosta e parcheggio, dei percorsi e spazi pedonali; 

D. rinforzo del ruolo centrale mediante il mantenimento e lo sviluppo delle 
funzioni di servizio a scala urbana e territoriale 

E. qualificazione dei “margini urbani” mediante interventi coordinati di 
completamento ed integrazione 

F. integrazione degli insediamenti residenziali di espansione mediante nuove 
previsioni in grado di integrare il sistema distributivo radiale e il sistema di 
perimetro quale principio ordinatore di una composizione urbanistica 
compiuta; 

G. miglioramento della qualità urbana mediante indicazione di una nuova 
direttrice viaria esterna e di perimetro, in grado di deviare i flussi in 
semplice attraversamento e i flussi pesanti del centro abitato 

H. definizione dei nuovi margini urbani e del rapporto con il territorio aperto 
esterno mediante fasce di mitigazione ecologica e paesaggistica,  

I. tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, storico architettonico 
presente e delle relative pertinenze;  

J. tutela e riordino della residenzialità diffusa 
K. la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, anche attraverso le modalità 

del credito edilizio,  
L. applicazione dei principi della perequazione e della compensazione 

urbanistica ai fini del perseguimento del disegno urbanistico complessivo.  
 
 
ATO 2 – Valsanzibio 
 
Inquadramento 
L’ATO comprende il nucleo storico di Valsanzibio, con la presenza monumentale 
di Villa Barbarigo, il sistema delle addizioni residenziali recenti lungo la S.P. 25 e 
verso Battaglia lungo via Valli, con la piccola zona produttiva, i nuclei di Noiera 
e Regianzane, l’importante insediamento del Golf.  Il centro storico di 
Valsanzibio riveste particolare valore storico testimoniale e si sviluppa attorno a 
Villa Barbarigo, verso l’interno rispetto alla SP, mentre le parti residenziali si 
sviluppano dalla parte opposta dell’asse viario, lungo strade con penetrazioni 
poco profonde, a determinare un sistema prevalentemente lineare. Il nucleo di 
Regianzane si sviluppa con un sistema articolato lungo una strada recente, 
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mentre nello sviluppo interno della valle sono presenti in sequenza nuclei e corti 
secondo il tipico modello del ritmo del “costruito – non costruito”. 
Il nucleo di Noira, lungo il percorso pedecollinare della S.P. verso il capoluogo, 
appare più compatto e definito. L’impianto di golf occupa una considerevole 
superficie dell’ATO (oltre 75 ettari). 
 
Azioni strategiche 

Per questo ambito il PAT definisce le seguenti azioni strategiche: 
A. tutela e valorizzazione del centro storico, dei valori storici monumentali in 

esso contenuti, delle emergenze storico testimoniali e tipologiche, 
dell’edificato minore quale tessuto connettivo del sistema storico 
stratificato, del sistema delle corti interne, delle aree scoperte. Rinforzo del 
rango urbano centrale del centro storico favorendo la compresenza di 
molteplicità funzionali residenziali e di servizio; 

B. miglioramento della qualità urbana complessiva mediante il trasferimento di 
attività improprie, delle fonti di conflitto o di carico urbanistico non 
compatibili 

C. miglioramento della qualità urbana complessiva mediante forme di 
integrazione  dell’arredo urbano, omogeneità nella distribuzione delle aree di 
sosta e parcheggio, dei percorsi e spazi pedonali; 

D. rinforzo del ruolo centrale mediante il mantenimento e lo sviluppo delle 
funzioni di servizio a scala urbana e territoriale 

E. qualificazione  dei “margini urbani” mediante interventi coordinati di 
completamento ed integrazione 

F. integrazione degli insediamenti residenziali di espansione mediante nuove 
previsioni in grado di integrare il sistema distributivo radiale e il sistema di 
perimetro quale principio ordinatore di una composizione urbanistica 
compiuta; 

G. definizione dei nuovi margini urbani e del rapporto con il territorio aperto 
esterno mediante fasce di mitigazione ecologica e paesaggistica,  

H. tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, storico architettonico 
presente, e delle relative pertinenze;  

I. tutela e riordino della residenzialità diffusa 
J. la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, anche attraverso le modalità 

del credito edilizio,  
K. applicazione dei principi della perequazione e della compensazione 

urbanistica ai fini del perseguimento del disegno urbanistico complessivo. 
 
 
ATO 3 – Zona termale 
 
Inquadramento 
L’ambito si estende dalle pendici del monte Cimisella in località Regazzoni lungo 
il confine con Montegrotto Terme e Battaglia Terme, fino a comprendere le 
località di Bagnarolo e Civrana. E’ individuato in base alla zonizzazione disposta 
dal Piano Ambientale dei Colli Euganei come zona “ Z : a destinazione speciale” 
per strutture termali. Comprende gli insediamenti alberghieri già esistenti in 
località Civrana, i nuclei di Bagnarolo e Regazzoni, e una fascia di pianura 
alluvionale in cui si distinguono alcuni specchi d’acqua di origine antropica per la 
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laminazione idraulica. All’interno vige la previsione di insediamenti termali 
secondo il dimensionamento disposto dal Piano Ambientale. 
 
Azioni strategiche 
A. tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, storico architettonico 

presente, e delle relative pertinenze;  
B. tutela e riordino della residenzialità diffusa 
C. la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, anche attraverso le modalità 

del credito edilizio,  
D. applicazione dei principi della perequazione e della compensazione 

urbanistica ai fini del perseguimento del disegno urbanistico complessivo  
E. integrazione delle previsioni di nuovi insediamenti termali vigenti rispetto 

all’assetto ambientale e paesaggistico mediante l’introduzione di modelli 
innovativi per la valorizzazione articolata della risorse turistiche e della 
qualità paesaggistiche specifiche 

F. salvaguardia dell’attività agricola presente, delle sistemazioni morfologiche 
(idrografia minore, siepi, filari alberati ecc.) e delle colture ad esse 
connesse, nonché l’incentivazione di altre attività ad integrazione del 
reddito, compatibili con le caratteristiche paesaggistico-ambientali; 

G. incentivazione di forme di agricoltura ecocompatibili e con pratiche 
agronomiche che favoriscano il mantenimento degli habitat di specie vegetali 
ed animali;  

H. riordino dell’assetto idraulico 
 
 
ATO 4 – Zona Agricola di pianura 
 
Inquadramento 

L’ATO comprende le zone agricole del territorio di pianura comunale, risulta 
scarsamente antropizzato e contiene alcune  invarianti di natura ambientale, 
paesaggistica. 
 
Azioni strategiche 
A. salvaguardia dell’attività agricola presente, delle sistemazioni morfologiche 

(idrografia minore, siepi, filari alberati ecc.) e delle colture ad esse 
connesse, nonché l’incentivazione di altre attività ad integrazione del 
reddito, compatibili con le caratteristiche paesaggistico-ambientali; 

B. incentivazione di forme di agricoltura ecocompatibili e con pratiche 
agronomiche che favoriscano il mantenimento degli habitat di specie vegetali 
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 
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ATO 5 – Zona Agricola di collina 
 
Inquadramento 

L’ATO comprende le zone agricole del territorio collinare comunale, Contiene le 
principali invarianti di natura ambientale, paesaggistica geologica e 
geomorfologica. 
 
Azioni strategiche 

A. salvaguardia dell’attività agricola presente, delle sistemazioni morfologiche 
(idrografia minore, siepi, filari alberati ecc.) e delle colture ad esse 
connesse, nonché l’incentivazione di altre attività ad integrazione del 
reddito, compatibili con le caratteristiche paesaggistico-ambientali; 

B. incentivazione di forme di agricoltura ecocompatibili e con pratiche 
agronomiche che favoriscano il mantenimento degli habitat di specie vegetali 
ed animali;  

C. la promozione dell’uso turistico, culturale, ricreativo e sociale del territorio 
compatibile con la tutela dell’eco-sistema, anche attraverso l’individuazione 
di percorsi e sentieri tematici;  

D. la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, anche attraverso le modalità 
del credito edilizio;  

E. la tutela del patrimonio storico, architettonico, archeologico ed identitario;  
F. tutela e riordino della residenzialità diffusa 
 

 
 

Perimetrazione degli ATO individuati dal PAT  
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5.2 Applicazione delle regole di decisione 

L’individuazione delle aree più idonee alle trasformazioni insediative è stata 
effettuata avvalendosi di un software GIS, nel quale è stato utilizzato un metodo 
di attribuzione dei pesi chiamato Simple adding weighting (SAW), in cui il 
risultato è la sommatoria di ogni criterio moltiplicato per il suo fattore peso: 

 
Applicata al caso studio: 
 
Idoneità = (Distanza SIC x fattore peso) + (ambiti tutela PTRC x fattore peso) + … 
+ (distanza dai nuclei urbani consolidati x fattore peso). 

L’esito valutativo complessivo permette di evidenziare gli ambiti 
maggiormente idonei alla trasformazione insediativa e, soprattutto, si propone 
di individuare i parametri di valenza ambientale che insistono sul territorio, così 
da poter suggerire, nell’ottica di un processo valutativo integrato, le azioni di 
mitigazione necessarie per uno sviluppo insediativo sostenibile. 

La “Tavola Idoneità ambientale allo sviluppo insediativo” mette in 
evidenza, con i cromatismi affini al rosso, le aree più sensibili da un punto di 
vista ambientale; mentre in verde sono segnate le aree più suscettibili alla 
trasformazione. 

Gli ambiti maggiormente sensibili, sui quali cioè insiste il maggior numero di 
discriminanti, sono quelli relativi ai corsi d’acqua (calti e canali), alle zone 
soggette a dissesto idrogeologico (allagamenti e frane), alle aree soggette a 
vincoli sovraordinati (cimiteri, depuratori…). 

 

 
Carta dell’idoneità ambientale allo sviluppo insediativo 
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5.3. Gli scenari di assetto del territorio 

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

La fase di redazione progettuale è stata preceduta dall’analisi delle possibili e 
teoriche alternative di piano, che (escludendo nella presente valutazione 
l’opzione rappresentata dal mantenimento dello “status quo”, difficilmente 
sostenibile dal punto di vista normativo), prevedono: 

- Opzione zero: “ipotesi conservatrice”, ovvero di semplice  attuazione delle 
attuali previsioni della pianificazione vigente (piena attuazione del vigente 
PRG); 

- Opzione 1: “potenziamento centralizzato”, ovvero potenziamento del 
capoluogo con concentrazione delle previsioni di sviluppo esclusivamente 
nel sistema insediativo centrale;  

- Opzione 2: “completamento” ovvero completamento del modello urbano 
del capoluogo, dei nuclei e del sistema di presidio del territorio. 

 
 

5.3.1 Opzione “zero”: alternativa do nothing 

Una delle possibili alternative di piano,  è la probabile evoluzione del 
territorio in assenza del nuovo piano che, in altri termini, significa valutare 
quale sarebbe lo sviluppo del territorio se si decidesse di non prevedere alcuna 
modifica allo strumento urbanistico vigente, la Variante Generale al PRG. Ai fini 
della valutazione, considerare questa prima alternativa denominata opzione 
“zero” o do nothing consente di individuare le criticità che il piano o non ha 
tenuto in considerazione o non è riuscito a risolvere e sulla base degli aspetti 
“carenti” del piano vigente, formulare le ragionevoli alternative alla luce degli 
obiettivi di sostenibilità che l’amministrazione intende e sarà in grado di 
perseguire. 

 

5.3.2  Le alternative per la costruzione del PAT 

In termini generali, sono state valutate quindi le due ulteriori alternative di 
piano: 

- Opzione 1: “Potenziamento del capoluogo, concentrazione delle previsioni 
di sviluppo esclusivamente nel sistema insediativo centrale” 

- Opzione 2: “completamento del modello urbano del capoluogo, dei nuclei e 
del sistema di presidio del territorio” 

La prima alternativa sostanzialmente si fonda sull’idea di indirizzare 
interamente il fabbisogno residenziale connesso al soddisfacimento del 
fabbisogno pregresso della popolazione residente come quello derivante da  
situazioni, flussi e dinamiche insediative esogene e di mercato, alla 
composizione del disegno urbano centrale. Ovvero di destinare tutte le “risorse” 
alla formazione del modello di quartiere organizzato del capoluogo. Con questo 
si andrebbe quindi a compiere definitivamente quel percorso di trasformazione 
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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. 

Questa opzione risulta quindi contrastare in parte con i principi e indirizzi posti 
(e condivisi) con il Documento Preliminare, pur presentando alcune evidenti 
positività in relazione ai temi della limitazione del consumo di territorio 
perseguibile attraverso la densificazione e concentrazione, e riguardo al 
rapporto e la gestione dei servizi urbani. D’altra parte il modello opposto, 
ovvero favorevole alla diffusione e polverizzazione degli insediamenti, appare 
improponibile proprio in relazione alle positività rilevate per il modello di 
massima concentrazione, e non viene preso in considerazione fra le possibili 
alternative. 

Appare invece più utile elaborare una ipotesi di equilibrio fra le due istanze, 
ipotesi rappresentata dalla opzione 2, valutandone soprattutto i termini 
quantitativi, i limiti e le condizioni reali.  

Si definiscono quindi alcuni indirizzi specifici: 

 Riservare una specifica e controllata quota del dimensionamento al 
soddisfacimento del fabbisogno pregresso connesso alla riproducibilità del 
modello insediativo territoriale, socio economico e ambientale, per 
favorire la riproducibilità (non la compromissione) dell’equilibrio fra la 
natura e la presenza con il lavoro quale risorsa fondamentale anche per il 
“restauro e valorizzazione del territorio” 

 Indirizzare altri fenomeni e percorsi verso il completamento del sistema 
urbano centrale 

 Connettere i due sistemi contrastando la dicotomia fra il centro e il resto 
del territorio mediante le reti di relazione di qualità e valorizzazione 
ambientale (percorsi, reti ecologiche, valorizzazione delle emergenze, 
tutela e recupero delle “invarianti”).  

 

L’ipotesi n. 2 del “completamento del modello urbano per nuclei e del 
sistema di presidio del territorio” appare quella più coerente ed equilibrata 
rispetto alle caratteristiche del territorio e alla struttura sedimentata e 
storicizzata del sistema insediativo. 

Su questo tema di equilibrio, si indirizzano di conseguenza le verifiche e 
valutazioni di seguito richiamate. 
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5.4. La valutazione delle ragionevoli alternative 
 
Il percorso valutativo rappresentato nel Rapporto Ambientale si può 
caratterizzare attraverso l’attuazione di due fasi principali, correlate e 
conseguenti, riferite la prima alla verifica degli scenari alternativi di PAT, e la 
seconda ristretta ad uno specifico confronto tra lo scenario di PRG (di 
riferimento), e lo scenario che durante la prima fase ha evidenziato un peso 
positivo maggiore tra tutti quelli esaminati. 
L’una e l’altra valutazione, sviluppate con percorsi di analisi diversi su set di 
indicatori specifici, sono correlate tra loro, in quanto la seconda assume una 
doppia valenza, ovvero sia di approfondimento sia di verifica di quanto emerso 
nella precedente. 

Al fine di poter ottemperare a quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE 
(Allegato I, lett. h), ovvero una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative 
individuate attraverso una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, 
si è proceduto nella definizione mediante un sistema di calcolo matriciale del 
punteggio espresso dall’ambiente allo stato attuale, confrontandolo 
successivamente con i punteggi raggiunti in funzione delle azioni previste dalle 
opzioni di Piano. 

Sono stati così individuati i determinanti, ovvero le attività ed i processi di 
origine antropica che sono origine di pressione sull’ambiente. L’identificazione 
delle conseguenti pressioni ha consentito di scegliere un set di indicatori di 
stato/impatto, organizzati in maniera sistemica, in grado di descrivere le 
dinamiche in atto nei confronti delle diverse componenti ambientali. La 
necessità di dover confrontare informazioni di tipo ordinale e cardinale ha 
portato alla scelta di una metodologia di analisi che consente il trattamento di 
dati multidimensionali, comprendenti non solo giudizi di tipo economico, ma 
anche ambientale, culturale ed etico. La metodologia multicriteriale utilizzata, 
l’Analitic Hierarchy Process (AHP) ha consentito di determinare priorità di scelte 
e di interventi gerarchizzando in livelli e sottolivelli un problema composto da 
fattori, aventi diversa importanza relativa. Questo ha permesso di determinare i 
valori (pesi) dei criteri su cui si basa la valutazione.  

Tre sono i principi fondamentali su cui si basa la tecnica di applicazione 
dell’AHP: 

- scomposizione: il problema complesso è scomposto in parti elementari, 
articolate in livelli gerarchici in relazione tra di essi; 

- giudizi comparati: rappresenta la tecnica di misurazione utilizzata per 
stabilire la priorità di ciascun componente e di ciascun indicatore di 
stato/progetto rispetto alle altre in ciascun livello della scala 
gerarchica; l’approccio analitico attribuisce un valore a ciascuna 
componente e a ciascun indicatore, attraverso il confronto tra di esse a 
due a due, seguendo una “scala fondamentale” costruita con valori che 
partono da 1 (importanza relativa uguale), fino a 9 (estrema importanza 
relativa) (Scala di Saaty); 
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- sintesi delle priorità: la compilazione della matrice dei “confronti a 
coppie” permette di esprimere un giudizio su ciascuna componente e su 
ciascun indicatore di stato/progetto. Per ogni riga della matrice, viene 
eseguita la media geometrica che determina il peso di ogni componente 
inserita nella stessa. 

Si è potuto, pertanto, comprendere e valutare i diversi scenari di pianificazione 
mediante il raffronto di matrici di indicatori, che fanno riferimento al: 

1. sistema ambientale; 

2. sistema sociale; 

3. sistema economico. 
Utilizzando il punteggio precedentemente attribuito agli indicatori per il 
territorio comunale, il peso dei fattori e degli indicatori, così come determinato 
dalle matrici dei “confronti a coppie”, si è potuto ricavare il “punteggio pesato” 
dello Stato dell’Ambiente attuale. Il punteggio finale rappresenta perciò un 
giudizio sintetico delle principali criticità emerse. 

Dalla verifica degli scenari relativi alle varie opzioni considerate, si è potuto 
constatare che l’Opzione 2 è risultata quella che ha raggiunto il peso maggiore, 
con un netto miglioramento dei parametri ambientali considerati sia rispetto allo 
stato attuale sia rispetto agli scenari relativi alle Opzioni “0” ed “1”.   

La fase successiva è volta verso un maggior approfondimento della sostenibilità 
delle azioni di piano contenute nell’Opzione 2, emerse nella precedente fase. 
Approfondimento che si attua attraverso la costruzione e la verifica di alcuni 
indicatori, opportunamente scelti, che possano garantire un efficace giudizio. 

L’ipotesi “Zero”, l’Opzione di PRG, assume pertanto un ruolo paradigmatico, di 
“grandezza di confronto”, che misura la prevedibile efficienza e rispondenza 
agli obiettivi prefissati, i rischi di involuzione e di degrado, le economie e le 
diseconomie. 

Si è pertanto definito un set di indicatori per valutare la sostenibilità 
ambientale, economica e sociale tra quelli che maggiormente potevano 
garantire una chiara rappresentatività legata al territorio congiuntamente ad un 
agevole percorso di calcolo dei rispettivi valori assunti. 

 

La valutazione dei singoli indicatori origina due scenari di raffronto: 

- opzione “zero” ovvero lo scenario prefigurato dal vigente PRG 

- opzione di “PAT” ovvero lo scenario prefigurato dal PAT 

Per alcuni indicatori, relativamente all’opzione “zero”, si sono aggiunte alcune 
riflessioni/valutazioni che si riferiscono al reale stato di attuazione del PRG, in 
modo da riuscire a confrontare lo scenario di PAT con una situazione “reale”, 
piuttosto che con una situazione “virtuale”. Obiettivo del PAT è infatti quello di 
collegare direttamente trasformazioni territoriali e sostenibilità; in particolare, 
nel caso degli spazi urbani, non si tratta sempre di potenziare e migliorare 
dotazioni di servizi già previsti dai PRG, quanto di dare concreta attuazione agli 
stessi attraverso il nuovo Piano. 
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Il livello di sostenibilità è espresso semplicemente come sommatoria dei valori 
calcolati dei singoli indicatori per il relativo peso (importanza relativa) che 
ciascuno assume all’interno del sistema di riferimento. 

Successivamente è possibile valutare la sostenibilità, adottando la scala 
normalizzata degli indicatori ed il rispettivo peso. 

La sommatoria finale dei valori assunti dagli indicatori riferiti a ciascun sistema 
permette di verificare se le scelte operate dall’Opzione di Piano vanno nella 
direzione di una maggiore o minore sostenibilità. È bene precisare che la 
metodologia adottata non misura la sostenibilità in termini assoluti, ma piuttosto 
ne valuta la direzione, il trend in termini crescenti o decrescenti. La sommatoria 
finale per sistema definisce appunto tale trend. 
 

 
5.5. Lo scenario di Piano 

 

A fronte di un saldo naturale leggermente positivo, il periodo dal 2002 al 2008 
registra per il comune di Galzignano Terme, un incremento della popolazione 
totale pari a 220 unità anche se gli ultimi due anni di riferimento vedono un 
saldo demografico positivo per il 2010 (1 unità) e negativo per il 2011 (-11 
unità). Il recupero demografico dal 2002 al 2008 è nettamente trainato dalle 
componenti di immigrati dai comuni limitrofi e dall’estero. 

Gli scenari di crescita rappresentano la base su cui impostare i modelli di 
valutazione del fabbisogno di spazi per le abitazioni, le attività produttive e di 
servizio, che presumibilmente interessano il territorio comunale nell’orizzonte 
del Piano. 

Si tratterà di verificare in che misura il fabbisogno di spazi necessari ad 
assicurare le condizioni ideali, per lo sviluppo comunale risultano adattabili al 
quadro complessivo dei vincoli e delle compatibilità esistenti, anche dal punto di 
vista più strettamente urbanistico e ambientale. 
 

5.5.1 Dimensionamento del PAT 

L’ipotesi del fabbisogno di vani si basa su considerazioni 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. 
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5.5.1.1. Dimensionamento demografico 
 
Relativamente al dimensionamento demografico al 2021, si ipotizza che si possa 
verificare un ulteriore incremento derivante essenzialmente da due fattori: 

 consolidamento del saldo naturale in relazione al progressivo recupero 
degli indici strutturali della popolazione conseguenti al saldo sociale 
recente, ovvero al recupero riguardo le fasce d’età relative alla 
popolazione con maggiore indice di fertilità; per una stima pari a + 15 
unità nel decennio;   

 recupero del trend recente del saldo sociale, che negli ultimi anni (fino 
al 2008) ha fatto registrare un incremento medio di poco superiore alle 
34 unità anno, coerente al consolidamento del “ruolo territoriale” 
residenziale specifico, acquisito e consolidato dal modello insediativo in 
atto di Galzignano Terme, in questa ipotesi si avrebbe un aumento di 
circa 340 unità nel decennio. 

La sommatoria dei punti fin qui descritti determina un totale di 355 nuove unità 
di incremento demografico nel prossimo decennio. 
Un secondo scenario, più prudenziale, può altresì essere indicato in una semplice 
proiezione del trend complessivo registrato per l’intero periodo 2002-2011 che si 
sostanzia in incremento medio di 22 unità anno, per complessivi 220 abitanti 
teorici. In questa ipotesi si rappresentano le condizioni di “difficoltà” legate 
all’offerta insediativa del recente del PRG per il periodo 2002/2011 che nella 
proiezione potrebbero in qualche modo rendere conto della situazione 
congiunturale generale di forte regresso del mercato edilizio e immobiliare. 
 
 
5.5.1.2. Fabbisogno pregresso 

 
Circa il fabbisogno pregresso della popolazione già insediata, uno dei contributi 
conoscitivi è dato dall’analisi del rapporto vani/abitanti (indice di affollamento) 
e dai livelli di adeguatezza del patrimonio edilizio registrati ufficialmente 
dall’Istat alle date censuarie. Da tale lettura deriva:  

 il numero medio dei residenti per alloggio in base ai dati ISTAT risulta 
conforme alle media in ambito territoriale (provincia di Padova) 

Indice affollamento abitanti/stanze 2001 

Galzignano Terme 0,52 

Provincia di Padova 0,57 

 la dimensione unitaria degli alloggi vede un’articolazione per vani che 
a Galzignano Terme risulta orientata verso un maggior numero di vani 
per alloggio, a cui però non corrisponde una dimensione di superficie 
altrettanto ampia, infatti se in media si rilevano 4,73 vani per alloggio 
l’indicatore di superficie si discosta di 2,2% rispetto alla media della 
provincia di Padova 

 

Abitazioni occupate da persone residenti per numero di stanze - Censimento 2001 

 
Numero di stanze 

1 2 3 4 5 6 e più Totale Media 

Galzignano 0 52 157 378 388 465 1.440 4,73 
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Terme 

 % 0 3,61 10,90 26,25 26,94 32,30 100,00  

Provincia PD 3.063 17.575 44.523 85.554 86.547 73.897 311.159 4,65 

 % 0,98 5,65 14,31 27,50 27,81 23,75 100,00  

 

 

Superficie totale degli alloggi (occupati e non) – censimento 2001 

 ALLOGGI TOTALI SUPERFICIE SUPERFICIE MEDIA 

GALZIGNANO TERME 1.608 181.652 112,96 

PROVINCIA PD 339.793 39.133.206 115,16 

 

 più significativa appare la lettura del dato statistico relativo all’indice 
di vetustà del patrimonio edilizio esistente; dal censimento ISTAT del 
2001 si rileva infatti che la produzione edilizia fra il 1972 e il 1991 
risulta inferiore alla media provinciale per circa il 48%. Questo aspetto 
può trovare spiegazione riguardo al percorso urbanistico pregresso in 
cui il modello insediativo ha progressivamente “elaborato e 
metabolizzato” le trasformazioni socio economiche complessive  
segnate dal passaggio dall’economia agricola prevalente degli anni ’50 
– ‘60,  con un sistema insediativo diffuso di tipo rurale, all’economia 
industriale prima con la conseguente emorragia demografica verso i 
poli del triangolo industriale e del nord-est, fino all’attuale assetto 
post-industriale con l’accresciuta mobilità e l’introduzione di modelli 
insediativi locali legati alla dimensione del quartiere organizzato (le 
lottizzazioni). 

 

COMUNI 

Edifici per epoca di costruzione - Censimento 2001 

Prima 
del 

1919 

Dal 1919 
al 1945 

Dal 1946 
al 1961 

Dal 1962 
al 1971 

Dal 1972 
al 1981 

Dal 1982 
al 1991 

Dopo il 
1991 

Totale 

Galzignano 
Terme 

102 65 169 264 232 126 104 1.062 

 % 9,60 6,12 15,92 24,85 21,85 11,86 9,80  

Provincia Padova 26.583 22.653 50.234 79.393 71.300 44.173 
44.92

1 
339.2

57 

 % 7,84 6,68 14,81 23,40 21,02 13,02 13,24  

 

La valutazione del fabbisogno pregresso derivante dalla mera indagine di 
indicatori statistici (anche piuttosto datati) non è sufficiente ed adeguata al 
“bisogno conoscitivo” posto dagli obiettivi del PAT. Per poter delineare uno 
scenario quantitativo ma anche qualitativo dell’aspetto si è proceduto mediante 
una serie di consultazioni che hanno accompagnato sia la fase iniziale di 
definizione preliminare dei contenuti del PAT sia quella successiva di verifica e 
definizione strategica compiuta dello stesso. 
Nel corso del periodo di pubblicazione del Documento Preliminare sono 
pervenute 6 osservazioni rispetto alle quali la Giunta ha contro dedotto con 
propria deliberazione. 
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Oltre a questa fase, ed in seguito all’incontro del 02.02.2010, sono pervenute 78 
segnalazioni e richieste relative a problematiche e bisogni specifici della 
popolazione residente. Oltre a ciò sono state recuperate alcune osservazioni 
pregresse proposte da singoli cittadini in occasione della Variante del 2004 e che 
non era stato possibile accogliere in relazione ai limiti posti dal Piano 
Ambientale per lo specifico livello di pianificazione (variante al PRG redatta ai 
sensi della L.R. 61/85). Complessivamente sono state analizzate quindi 94 
istanze e segnalazioni. 

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

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

 

Fabbisogno compatibile pregresso espresso dalla pop. residente 

Tipologia territoriale: mc  mc/residente residenti teorici 

Ambito del sistema diffuso, della 
densificazione e del completamento 

26.963 280 96 

Ambito della trasformazione 22.250 250 89 

sommano 49.213 266 185 

 

Il parametro relativo alla volumetria per abitante deriva dall’analisi dello stato 
di fatto così come rappresentato dal Repertorio normativo del PRG vigente da 
cui si evidenzia che l’indice di occupazione medio è pari 288 mc per abitante, in 
cui per le zone più strettamente urbane l’indice si riduce a 251 mc abitante. A 
proposito va rilevato che la tipologia consolidata (dalla L.R. 24/85 in poi) della 
dimensione unitaria delle abitazioni e case singole (ovvero la prevalenza del 
fenomeno rilevato) pari a 800 mc, per una composizione media dei nuclei 
familiari pari a 2,74 unità (media del periodo 2002/2011), determina un 
parametro pari a 292 mc/abitante; aspetto che può costituire un criterio di 
“tendenzialità” per quanto riguarda questa tipologia abitativa.  Il modello 
residenziale prevalente incide anche per le aree di nuova formazione, in termini 
di “qualità dell’abitare”, con tipologie prevalentemente a carattere singolo 
(unifamiliare, bifamiliare, schiera) in cui risultano in qualche modo riproducibili 
i caratteri tipici del modello veneto in cui si esprime l’aspirazione ad una 
residenzialità fatta di indipendenza e rapporto con il verde (giardino-orto). 
Questa tipologia territoriale esprime già allo stato attuale indici di occupazione 
che si attestano sui 250 mc per abitante.   
 
 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE  -  SINTESI NON TECNICA  

 

 

 
Ingegnere Maurizio Ghirardello 

 
pag. 35 

 

5.5.1.3. Evoluzione dei nuclei familiari 

La composizione media della famiglia, in contrazione continua, ha comportato 
un aumento di 175 famiglie negli anni dal 2003 al 2010, con una composizione 
media delle famiglie pari a 3 al 2010; il dato è in ogni caso superiore a quello 
medio della Provincia, con un indice supposto di 2,35 persone, cioè prossimo a 
quello tendenziale del Nord Italia (2,3): quindi potrà ridursi ulteriormente. 

Tale ipotesi può essere applicata alla popolazione residente al 2011 mentre per 
gli altri aspetti indagati ai paragrafi precedenti il dato è in qualche modo già 
“contenuto” nel modello di stima. Deriva: 

 

 
Residenti 

2011 
Indice 

comp/fam 
n° fam 
2021 

n° fam 
2011 

Differenza Assolto 
Nuovi 
nuclei 

4.435 2,35 1887 1.674 213 79 134 

 

Dove l’evoluzione della popolazione residente, rispetto ad un indice pari a 2,3 
componenti medi per nucleo familiare, comporterebbe la formazione di 213 
nuovi nuclei di cui però parte possono essere considerati già assolti con il 
fabbisogno pregresso espresso e rilevato al paragrafo precedente (185/2,35 = 79) 

Deriva un ulteriore fabbisogno corrispondente a 134 nuclei familiari pari cioè ad 
un popolazione teorica di 315 residenti equivalenti. 
L’ipotizzata riduzione della composizione media considera anche una maggiore 
longevità delle persone che normalmente vivono sole. 
 
 
5.5.1.4. Ipotesi dimensionale del P.A.T.  
 
Da quanto esposto ai punti precedenti deriva un quadro dimensionale di 
riferimento per la strategia del PAT che contiene due tipi di scenari al fine di 
contenere i margini di indeterminatezza che inevitabilmente qualsiasi previsione 
comporta: il dato che evidenzia la maggiore variabilità, come rilevato in 
precedenza, riguarda la stima del saldo sociale in ragione dei fattori attrattivi 
residenziali in ambito territoriale, in relazione ai cicli edilizi e alle congiunture 
economiche generali. Gli scenari proposti riguardano quindi il trend demografico 
tendenziale secondo due distinte ipotesi (una riferita alle dinamiche positive 
registrate fino al 2008 e una, più prudenziale, assunta dal valore medio del 
periodo 2002/2011). 

Secondo la prima ipotesi risulta: 

 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% 
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In base alla seconda ipotesi risulta:  

 Popolazione corrispondente: 

popolazione residente 2011 4.435 

trend demografico 2002-2011- 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 a determinare gli effetti quantitativi sul 
dimensionamento del fabbisogno, ma non tanto sulla stima della quantità reale 
di popolazione residente stimata al 2021.  
Da ciò derivano i seguenti scenari di stima: 
 

popolazione residente 2011 4.435 

trend demografico 2002-2008- proiezione 365 

sommano 4.800 

Incremento di popolazione + 365 

Tasso di incremento percentuale + 8,23 % 

 

popolazione residente 2011 4.435 

trend demografico2002-2011- proiezione 220 

sommano 4.655 

Incremento di popolazione + 220 

Tasso di incremento percentuale + 4,96 % 

 

Il tasso di incremento “reale” può essere quindi stimato su un valore prossimo  
alla popolazione massima residente registrata al censimento del 1951 (4804 
residenti). 
 
 
5.5.1.5. Ipotesi dimensionale del P.A.T. al 2021 

Lo scenario di Piano assume quindi una stima del fabbisogno abitativo compreso 
fra i + 776 e i + 631 nuovi abitanti teorici insediabili. 

A questo dato va quindi detratta la capacità residuale del P.R.G. vigente, ovvero 
quanto del fabbisogno complessivo può essere ancora assolto in base all’attuale 
potenzialità edificatoria residua dello strumento comunale. 
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Sostanzialmente si tratta di due nuove aree di espansione del capoluogo: la già 
citata zona di “Valleggia” (ZTO C2/2) e una zona in località Porto, sempre del 
capoluogo (ZTO C2/15 Peep), che risulta già in corso di realizzazione ma che non 
ha ancora visti insediati i residenti conseguenti alla nuova edificazione. 

Tale volumetria, rispetto al parametro assunto dei 250 mc abitante e alla stima 
della componente non residenziale (commercio, attività terziarie ecc) pari al 
25% del totale (parametro indicato anche nelle “Linee guida e metodologie 
operative” della Provincia di Padova, e coerente alle indicazioni e prescrizioni 
del repertorio normativo del PRG vigente, in particolare per la zona C2/2) 
determina una capacità insediativa residua del PRG vigente pari a 208 abitanti 
teorici. 

A questi si aggiungono gli abitanti potenzialmente ancora insediabili mediante 
inteventi di completamento del tessuto esistente (lotti liberi) in zone di tipo B – 
C1 – E4, che secondo il parametro di 280 mc per abitante già definito per questa 
tipologia edilizia, determina una capacità insediativa teorica pari a 141 abitanti 
teorici. 

 

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  

Interventi minori di 
completamento 

 52.745 188 141 

Sommano  121.985 465 349 

 

Il dato riportato è riferito alla capacità teorica massima insediabile. 
Statisticamente è però evidente che quasi mai il parametro massimo viene 
realmente raggiunto, rappresentando una soglia limite entro cui il fatto 
edificatorio deve essere contenuto, e la stessa normativa della L.R. 61/85 
individuava anche una soglia minima, pari al 75% della massima come campo di 
variazione entro cui collocare il dimensionamento degli interventi. Appare quindi 
opportuno, in termini “realistici”, considerare un valore intermedio fra le due 
soglie (100% e 75% del dato di edificabilità) pari all’87,5% quale parametro di 
stima dell’effettiva attuazione delle potenzialità residue del PRG. 

Deriva che dei 349 abitanti teorici insediabili massimi, appare ragionevole 
assumere, ai fini statistici un parametro correttivo per cui si stima nell’87,5% del 
massimo volume la quantità effettiva di attuazione attendibile in base alle 
previsioni massime del PRG vigente.  

Secondo questa ipotesi deriva: 

Stima della potenzialità reale residua 

del PRG vigente 
Nuovi abitanti insediabili 

349 x 87,5% 305 
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Si determina quindi il seguente quadro rispetto agli scenari di riferimento. 

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 PAT (comprensivo della capacità residua del PRG vigente e del carico 
aggiuntivo del PAT) compreso fra i  631 e i  776 abitanti insediabili.  
Questa soglia dimensionale ovviamente non rappresenta l’unico criterio per la 
definizione quantitativa del PAT, bensì va verificata in relazione agli altri temi di 
sostenibilità e di compatibilità fin qui evidenziati. 
In relazione quindi al quadro di vincoli e fragilità rilevato, rispetto alle invarianti 
e ai criteri di trasformabilità assunti, in questa sede si propone un quadro di 
dimensionamento del PAT che si colloca in posizione intermedia fra i due scenari 
delineati:  
 
Carico insediativo aggiuntivo del PAT           
TOTALE 

quota stimata 
a destinazione 
commerciale 
direzionale  
mq 

quota 
stimata a 
destinazione 
residenziale 
mc 

Abitante 
teorico 

mc 

Abitanti 
teorici 

sommano   114.000 6.514 91.200 262 362 

residenti attuali 4.425 

residenti insediabili da PRG vigente 305** 

residenti totali 5.092 

** abitanti reali negli elaborati del PAT il dato è riportato come da valore teorico pari 349 
abitanti teorici ovvero: 

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 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. 
 

5.5.2 Dimensionamento settore produttivo 

Le aree per servizi dovranno essere dimensionate in base alla somma degli 
abitanti esistenti e di quelli teorici aggiuntivi (P.R.G. + P.A.T.). 

Le sede appropriata di tale verifica è la dimensione del P.I., mentre a livello 
strategico il PAT indica e conferma gli ambiti che svolgono un ruolo generale, 
anche al di là del diretto rapporto standard/abitante della dimensione attuativa 
degli interventi. 

Gli ambiti di carattere generale riguardano: 

 l’area della sede municipale, centro civico e piazza (mq 4.601) 

 le aree scolastiche (mq 18.634) 

 l’area della chiesa parrocchiale e relative pertinenze (mq 14.173) 

 l’area del depuratore (mq 3.312) 

Complessivamente tali aree corrispondo a mq 40.720, sono inoltre presenti e 
confermati gli ambiti cimiteriali di Galzignano Terme e Valsanzibio con una 
superficie complessiva di 9.646 mq di cui 3.170 mq a parcheggio pubblico. Il 
resto delle aree a servizi esistenti e previste da PRG sono costituiti da ambiti di 
ridotte dimensioni unitarie, diffusi (per certi aspetti anche polverizzati), con un 
rapporto spesso diretto con la dimensione di quartiere. La tabella di seguito 
riportata evidenzia le superfici di servizi esistenti attuali, riferita alle varie 
categorie di standard (al netto della previsioni di PRG non ancora attuate); 
emerge che l’intero territorio comunale presenta un’ottima dotazione di tali 
aree, rilevandosi pari mq 32,12 per abitante. 

 

Servizi esistenti - mq 

Parcheggio Istruzione 
Interesse 
comune 

Verde 
pub. 

Tot 

18.344 18.634 72.753 33.077 142.808 

 

Il resto delle aree a servizi esistenti e previste da PRG sono costituiti da ambiti 
di ridotte dimensioni unitarie, diffusi (per certi aspetti anche polverizzati), con 
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un rapporto spesso diretto con la dimensione di quartiere, che nel PAT rientrano 
negli ambiti del “consolidato”.  

La tabella di seguito riportata evidenzia le superfici di servizi esistenti al 2012, 
riferita alle varie categorie di standard (al netto della previsioni di PRG non 
ancora attuate) distinte per ambito territoriale di riferimento; emerge 
ovviamente che la prevalenza di aree per servizi risulta ubicata nel capoluogo. 

 
 

 PARK ISTRUZIONE INTERESSE COMUNE VERDE PUBBLICO TOTALE 

Capoluogo 6.886 13.857 44.551 6.692 71.987 

Valsanzibio 11.458 4.777 12.397 26.384 55.016 

Zona termale 0 0 0 0 0 

Zona agricola 
di pianura 

0 0 0 0 0 

Zona agricola 
di collina 

0 0 15.806 0 15.806 

TOTALE 18.344 18.634 56.948 33.077 142.808 

 

La dotazione a standard già in atto risulta sufficiente per una popolazione pari a 
4.760 abitanti teorici (standard 30 mq/ab.). 
 
 

5.5.3 Fabbisogno insediativo per ATO  

La Legge Regionale 23 aprile 2004 – Norme per il governo del territorio – 
all’articolo 13 indica tra i contenuti del PAT la suddivisione del territorio in 
ambiti territoriali omogenei (ATO) ai fini di determinare “i parametri teorici di 
dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti 
residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri 
per i cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni 
compatibili”. Nello stesso articolo specifica che gli ATO “vengono individuati per 
specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico, 
storico, paesaggistico e insediativo”; in tal modo gli ATO introducono nella 
legislazione regionale il superamento dello zoning, cioè della suddivisione del 
territorio per destinazioni funzionali. 
Gli ATO individuati sul territorio comunale sono: 
 

N° ATO NOME ATO SUPERFICIE Mq. 

1 Capoluogo 1.937.926 

2 Valsanzibio 1.910.822 

3 Zona termale 1.546.441 

4 Zona Agricola di pianura 3.851.947 

5 Zona Agricola di collina 8.926.120 

TOTALE A.T.O. 18.173.256 

 
 
Le caratteristiche di ogni ATO posso essere riassunte come segue: 
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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 44.551 6.692 71.987 

 
 
 

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       
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Dotazione 
minima aree a 
servizi mq 
30/ab. teorico 

Dotazione minima aree a 
servizi per produttivo 
commerciale direzionale 

Dotazione minima aree a 
servizi per  commerciale 
direzionale interno alla 
residenza sommano 

Aree a 
servizi del 

PAT 

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 

 

 
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 
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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. 

 
 
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  

 

** : 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. 

 
 

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 
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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 

 

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   
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L’attuale dotazione reale  di superfici a standard risulta: 

 
Servizi esistenti 

mq 

Parcheggio Istruzione 
Interesse 
comune 

Verde 
pub. 

Tot 

18.344 18.634 72.753 33.077 142.808 

 
 

5.5.4   S.A.U. trasformabile 

Il calcolo della SAU trasformabile deriva dalla superficie agricola utilizzata 
comprendente seminativi, coltivazioni legnose agrarie e arboricoltura da legno 
che definisce la quantità di suolo comunale che potrà essere trasformato da 
suolo agricolo a qualsiasi altro tipo di utilizzo, così come definito negli Atti di 
Indirizzo ai sensi dell’art. 50 L.R. 11/2004, integrati dalle precisazioni contenute 
nella Del. G.R.V. 3650 del 25 nov. 2008. 

I dati relativi al Comune di Galzignano Terme sono i seguenti: 

Superficie territoriale rilevata kmq 18,17  

Superficie Agraria Utilizzata kmq 7,576  

Rapporto SAU/ST % 41,69 < 45,4% 

Superficie boscata Carta Forestale Regionale versione 
2006 - DGR n. 3956 del 11.12.2007 

kmq 6,2211  

Percentuale su sup. Boscata 9,5% ai sensi DGRV 3659 del 
25.11.2008 all. A 

kmq 0,5910  

Sommano SAU del PAT  8,1670  

Residenti 2011  4.435  

Superficie trasformabile nel decennio % 0,65  

kmq  8,1670 x 0,65% mq 53.086  

Incremento 10% mq 58.394  

 

In considerazione dell’esiguità della SAU trasformabile derivata dal modello di 
calcolo determinato dalla DGRV 3650/2008, pur in presenza di un territorio in 
gran parte integro (con una presenza di superfici boscate pari al 34% della 
superficie territoriale, che unitamente alla SAU rilevata determina una 
dotazione rurale integra pari a 13,7971 kmq ovvero il 72% della S.T., un valore 
molto elevato rispetto ai parametri comuni e diffusi), si ritiene coerente 
proporre l’applicazione dell’incremento pari al 10% previsto dagli atti di 
indirizzo di cui all’art. 50 comma 1 lett. c) della L.R. 11/2004. 
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5.5.5 Valutazione del carico insediativo 

 
Il Piano si articola in obiettivi relazionati al principio di sostenibilità ambientale. 
La stessa legge urbanistica regionale pone un limite ben preciso al consumo di 
suolo, generato dalle trasformazioni urbanistiche del territorio. 
Il Piano dà priorità alla riqualificazione e al riordino degli insediamenti urbani ed 
al recupero e riuso degli edifici in zona agricola. L’individuazione degli ambiti di 
espansione è scaturita da un processo iterativo di verifica delle localizzazioni, 
improntato a criteri di sostenibilità: 

a. le trasformazioni urbane poste in prossimità di ambiti fragili, quali pendii 
collinari, aste fluviali, ville ed edifici di valore storico – culturale sono 
volte al miglioramento ambientale della zona, alla creazione di sistemi 
verdi lineari od estesi, al miglioramento della continuità dei percorsi 
ciclo-pedonali. 

b. il riordino delle aree agricole è subordinato alla tutela dei varchi esistenti 
e alla espansione degli spazi aperti fruibili 

c. nei contesti territoriali dove significative sono le valenze ambientali e 
paesaggistiche si prevede il completamento di aree già insediate, con le 
opportune mitigazioni. 

 
 
5.5.5.1 Valutazione quantitativa 
 
Una prima verifica di sostenibilità a scala ampia è data dall’incidenza di utilizzo 
del suolo previsto dal P.A.T. 
Tale indicatore è dato dal rapporto tra Superficie Agricola Utilizzata, decurtato 
il consumo di SAU previsto dal Piano, e la Superficie Territoriale Comunale. 
Dalla Relazione Agronomica si ricava che la SAU allo stato attuale è pari a 757,6 
ha., mentre il consumo di SAU previsto dal PAT è pari a 5,3 ha. 
Pertanto, data la STC di Galzignano Terme essere di 18,1 kmq., si ricava che il 
rapporto SAU/STC previsto dal PAT è pari al 41,55%. 
Il valore appena indicato va interpretato tenendo conto della collocazione del 
comune di Galzignano Terme all’interno dell’area del Parco Regionale dei Colli 
Euganei; a tale proposito è significativo esaminare il rapporto SAU/STC dei 
quindici comuni del Parco: 
 

COMUNI RAPPORTO SAU/STC % 

GALZIGNANO TERME 41,55 

  

ABANO TERME 48,42 

ARQUA’ PETRARCA 33,20 

BAONE 43,03 

BATTAGLIA TERME 22,70 

CERVARESE S.CROCE 70,23 

CINTO EUGANEO 46,65 

ESTE 72,90 

LOZZO ATESTINO 68,67 

MONSELICE 62,65 

MONTEGROTTO TERME 55,00 

ROVOLON 53,40 

TEOLO 32,86 
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TORREGLIA 33,94 

VO’ 62,11 

 

VALORE MEDIO 49,82 

 
(Fonte ISTAT: Censimento agricoltura 2000) 

 
 
Il comune di Galzignano Terme, con un rapporto SAU/STC previsto del 41,55 % si 
colloca in linea con i dati dei comuni del Parco dei Colli Euganei, a maggior 
integrità territoriale, dove l’incidenza delle superfici boscate risulta 
particolarmente significativa.  
Sulla base della precedente analisi, considerato che la strumentazione tecnica e 
operativa del PAT è improntata al miglioramento della permeabilità del 
territorio, che può essere efficacemente conseguita, nelle zone ad 
urbanizzazione consolidata, con la creazione di aree verdi filtro e tampone, si 
ritiene che quanto appena indicato evidenzi come le trasformazioni urbanistiche 
a medio-lungo termine previste dal Piano siano sostenibili in termini 
quantitativi. 
 

5.5.6 Linee preferenziali di sviluppo insediativo  

 
Il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che ha accompagnato il 
percorso di redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PAT) ha 
considerato alternative di sviluppo del territorio differenti e già oggetto di 
analisi nelle fasi precedenti.  
Questa parte del lavoro è volta a sottoporre ad un ulteriore livello analitico le 
aree di sviluppo insediativo individuate dalla scenario prescelto del Piano di 
Assetto del Territorio del Comune di Villadose, così come previsto dall’art.13 
della L.R. 11/2004, rendendole oggetto di un doppio livello di valutazione. 
La sovrapposizione della Tavola “Idoneità ambientale allo sviluppo insediativo” 
con le scelte strategiche di progetto, individuate nella Carta delle  
Trasformabilità, permette di individuare le aree maggiormente vocate alla 
trasformazione e di verificarne la sostenibilità ambientale. 
Il confronto tra la fase progettuale e quella valutativa permette di evidenziare 
le criticità ambientali, di ipotizzare tra le alternative di piano possibili, quella 
più sostenibile, individuando dove necessario le opportune misure di  
mitigazione. Si precisa che dette valutazioni sulle aree interessate da linee 
preferenziali di sviluppo insediativo dovranno tenere in considerazione le 
limitazioni all’uso del territorio ai sensi dell’Art. 50 “lettera d) – Edificabilità 
zone agricole” della L.R. 11/2004. 
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5.5.6.1. Valutazione qualitativa  

 
Di seguito si andranno a confrontare le linee preferenziali di sviluppo insediativo 
indicate dalla Tavola 4 del Piano di Assetto del Territorio con la Tavola 
dell’Idoneità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATO 1 – “Galzignano” 
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Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea; 

o distanza superiore a 600 metri dalle scuole;  

o Corridoio ecologico principale blueway; 

o Limiti della nuova edificazione dati dal Piano Ambientale 

     del Parco Regionale dei Colli Eugani. 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo, ricadente principalmente in 
classe V . 

L’ambito confina a Nord con i Limiti della nuova edificazione dati dal Piano 
Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei, mentre a Sud è limitato dal 
corridoio principale ecologico blueway. 

Si suggerisce, pertanto, una prassi progettuale che dedichi particolare 
attenzione al rapporto tra il futuro insediamento e l’area verde comunale, 
mitigando contemporaneamente la futura viabilità comunale con funzioni di 
collegamento tra la nuova area e la viabilità esistente, avvalendosi di elementi 
strutturali quali siepi e fasce tampone. 
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ATO 1 – “Galzignano” 

 

 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea; 

o Fascia di rispetto dei corsi d’acqua; 

o Fascia di rispetto dal depuratore; 

o distanza superiore a 600 metri dalle scuole;  

o Perimetro Zone di Urbanizzazione Controllata del Piano Ambientale 

     del Parco Regionale dei Colli Eugani; 

o Percorsi, sentieri escursionistici di interesse naturalistico. 
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Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo, ricadente principalmente in 
classe V . 

L’ambito confina ad Ovest con  il perimetro zone di urbanizzazione controllata 
del Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei e a Nord con una 
zona di ammortizzazione o transizione.  

Si suggerisce, pertanto, una prassi progettuale che dedichi particolare 
attenzione al rapporto tra il futuro insediamento e l’area verde comunale, 
mitigando la viabilità degli itenari ciclabili principali esistenti, avvalendosi di 
elementi strutturali quali siepi e fasce tampone, funzionali anche alla vicina 
area del depuratore posto a Nord Ovest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATO 1 – “Galzignano” 
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Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea; 

o Fascia di rispetto dei corsi d’acqua; 

o Fascia di rispetto cimiteriale; 

o Perimetro Zone di Urbanizzazione Controllata del Piano Ambientale 

     del Parco Regionale dei Colli Eugani; 

o Percorsi, sentieri escursionistici di interesse naturalistico. 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo, ricadente principalmente in 
classe V . 

L’ambito confina a Sud con  il perimetro zone di urbanizzazione controllata del 
Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei , ad Ovest con una 
zona di ammortizzazione o transizione mentre a Nord con i limiti fisici di nuova 
edificazione, inoltre a Nord Ovest confina con la fascia di rispetto cimiteriale. 

Il futuro insediamento si trova ad una distanza inferiore a 600 m dalle scuole 
che si trovano a Sud Ovest. 

Si suggerisce, pertanto, una prassi progettuale che dedichi particolare 
attenzione alla  viabilità degli itenari ciclabili principali esistenti, avvalendosi 
di elementi strutturali quali siepi e fasce tampone, funzionali anche alla 
vicina area cimiteriale. 
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ATO 2 – “Valsanzibio” 

 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea; 

o Fascia di rispetto viabilità; 

o Fascia di rispetto dei corsi d’acqua; 

o Centro storico; 

o Perimetro Zone di Urbanizzazione Controllata del Piano Ambientale 

     del Parco Regionale dei Colli Eugani. 

 

Valutazione dell’ambito: 
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Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo, ricadente principalmente in 
classe V  

L’ambito confina ad Est con  il perimetro zone di urbanizzazione controllata 
del Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei , a Nord Ovest con 
il Centro storico, e con l’area di urbanizzazione consolidata. 

Si suggerisce una prassi progettuale che dedichi particolare attenzione al 
rapporto tra il futuro insediamento e l’area perimetrale di urbanizzazione 
consolidata, avvalendosi di elementi strutturali quali siepi e fasce tampone. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATO 2 – “Valsanzibio” 
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Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea a condizione; 

o Fascia di rispetto viabilità; 

o Limiti della nuova edificazione dati dal Piano Ambientale; 

     del Parco Regionale dei Colli Eugani; 

o Perimetro Zone di Urbanizzazione Controllata del Piano Ambientale 

     del Parco Regionale dei Colli Eugani. 

 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di un ambito di sviluppo insediativo, ricadente principalmente in 
classe V e parzialmente in classe IV. 

L’ambito confina a Sud con  il perimetro zone di urbanizzazione controllata del 
Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei e a Nord con i limiti  

della nuova edificazione dati dal Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli 

Eugani.  

Tra i parametri discriminanti si rilevano quelli legati alla collocazione 

urbanistica dell’area, i quali però possono essere trascurati trattandosi di 

un’area potenzialmente produttiva.  

Su di essa sarà sufficiente rispettare le prescrizioni normative riguardanti la 

compatibilità geologica ai fini edificatori all’interno delle aree “a 

condizione”. 
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ATO 1 – “Galzignano” 

 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea a condizione; 

o Fascia di rispetto viabilità; 

o distanza superiore a 600 metri dalle scuole;  

o Corridoio ecologico principale blueway. 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, ricadente sia in classe V che in classe IV. 

L’area confina a Nord con  la  fascia di rispetto della viabilità mentre a Sud 
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con il corridoio ecologico principale; pertanto si suggerisce una prassi 
progettuale che dedichi particolare attenzione al rapporto tra il futuro 
insediamento e l’area a verde, avvalendosi di elementi strutturali quali siepi 
e fasce tampone, e siano rispettate le prescrizioni progettuali legate alla 
tutela paesaggistica dei corsi d’acqua. Inoltre, dovranno essere eseguite le 
prescrizioni relative alla classe “idoneità a condizione” dello studio 
geologico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATO 1 – “Galzignano” 
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Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea; 

o Isola ad elevata naturalità; 

o Edifici e complessi di valore storico testimoniale; 

o Perimetro Zone di Urbanizzazione Controllata del Piano Ambientale; 

     del Parco Regionale dei Colli Eugani; 

o Percorsi, sentieri escursionistici di interesse naturalistico. 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, ricadente in classe V area idonea. 

L’area confina a Nord con  il perimetro zone di urbanizzazione controllata del 
Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei, sono presenti                     
all’interno dell’area degli edifici e complessi di valore storico testimoniale, 
pertanto si suggerisce una prassi progettuale che dedichi particolare 
attenzione al rapporto tra il futuro insediamento e l’area esistente 
rispettando tutti i vincoli archittetonici presenti e le varie fasce di rispetto 
in particolare ad Ovest è presente un’isola ad elevata naturalità. 
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ATO 1 – “Galzignano” 

 

 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area non idonea; 

o Vincolo paesaggistico; 

o Vincolo idrogeologico-forestale; 

o Habitat; 

o Fascia di rispetto viabilità; 

o Area esondabile a rischio idrico; 

o distanza superiore a 600 metri dalle scuole. 
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Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, ricadente in classe II e in classe I area non 
idonea. 

L’area confina con una serie di vincoli, in particolare a Sud il vincolo 
paesaggistico con la presenza di habitat, inltre a Nord Ovest è presente un 
centro storico.  

Pertanto si suggerisce una prassi progettuale che dedichi particolare 
attenzione al rapporto tra il futuro insediamento e l’area esistente 
rispettando tutti i vincoli archittetonici presenti e le varie fasce di rispetto 
ed in modo particolare si deve considerare che l’area è a rischio idrico 
esondabile e soggetta a frana. 

 

 
 
 
 
 
 

ATO 1 e ATO 5 – “Galzignano” e “Agricola di collina” 
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Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea; 

o Vincolo paesaggistico; 

o Vincolo idrogeologico-forestale; 

o Isola ad elevata naturalità; 

o Fascia di rispetto viabilità; 

o distanza superiore a 600 metri dalle scuole. 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, ricadente in più classi, passando in senso 
antiorario dalla classe II alla classe V area idonea. 

L’ambito confina a Nord Ovest con un’isola ad elevatanaturalità, mentre a Sud 
con la fascia di rispetto della viabilità e la presenza di percorsi e sentieri di 
interesse naturalistico. 

Si suggerisce, pertanto, una prassi progettuale che dedichi particolare 
attenzione alla  viabilità degli itenari ciclabili principali esistenti, avvalendosi 
di elementi strutturali quali siepi e fasce tampone, funzionali. 
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ATO 1 – “Galzignano” 

 

 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea; 

o Vincolo paesaggistico; 

o Vincolo idrogeologico-forestale. 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, ricadente in classe V area idonea. 

L’area confina a Nord con  con  il perimetro un’area ad urabanizzazione 
consolidata, a Sud con il ganglio principale e la fascia di rispetto cimiteriale. 
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Sono presenti all’interno dell’area degli edifici e complessi di valore storico 
testimoniale, pertanto si suggerisce una prassi progettuale che dedichi 
particolare attenzione al rapporto tra il futuro insediamento e l’area 
esistente rispettando tutti i vincoli archittetonici presenti e le varie fasce di 
rispetto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATO 2 – “Valsanzibio” 
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Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea; 

o Area idonea a condizione; 

o Vincolo paesaggistico; 

o Vincolo idrogeologico-forestale; 

o Fascia di rispetto viabilità; 

o distanza superiore a 600 metri dalle scuole. 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, ricadente in classe V area idonea  e 
parzialmente in classi II e III idonee a condizione. 

L’area confina a Nord con  il vincolo idrogeologico forestale, e a Sud con il 
confine comunale. 

Inoltre nell’area di edificazione diffusa posta a Sud-Est sono presenti                     
all’interno dell’area degli edifici e complessi di valore storico testimoniale, 
pertanto si suggerisce una prassi progettuale che dedichi particolare 
attenzione al rapporto tra il futuro insediamento e l’area esistente 
rispettando tutti i vincoli archittetonici presenti e le varie fasce di rispetto e 
che dedichi particolare attenzione alla  viabilità degli itenari ciclabili 
principali esistenti, avvalendosi di elementi strutturali quali siepi e fasce 
tampone, funzionali di collegamento fra i vari percorsi e sentieri 
escursionistici di interesse naturalistico. 
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ATO 2 – “Valsanzibio” 

 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea; 

o Area a Nord idonea a condizione; 

o Vincolo paesaggistico; 

o Fascia di rispetto dei corsi d’acqua; 

o Fascia di rispetto viabilità; 

o Perimetro Zone di Urbanizzazione Controllata del Piano Ambientale 

     del Parco Regionale dei Colli Eugani. 
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Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, le due aree  ricadono entrambe in classe V 
area idonea  e solo parzialmente l’area più a Nord è idonea a condizione. 

Le due aree sono divise dalla fascia di rispetto del corso d’acqua, e confinano  
a Sud con il confine comunale, ad Ovest con un’area di urbanizzazione 
consolidata e nell’intorno con  il perimetro zone di urbanizzazione controllata 
del Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei. 

Il futuro insediamento si trova ad una distanza inferiore a 600 m dalle scuole 
che si trovano a Nord. 

Si suggerisce, pertanto, una prassi progettuale che dedichi particolare 
attenzione alla  viabilità degli itenari ciclabili principali esistenti e futuri, di 
collegamento con la scuola  e gli impianti sportivi  golf, avvalendosi di 
elementi strutturali quali siepi e fasce tampone. 

 

 
 
 
 
 
 

ATO 2 – “Valsanzibio” 
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Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea a condizione; 

o Vincolo paesaggistico; 

o Fascia di rispetto viabilità; 

o Confine comunale. 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, ricadente sia in classe V che in classe IV. 

L’area confina a Nord con un’isola ad elevata naturalità, a Sud-Ovest con il 
confine comunale e perimetralmente con il confine dell’ATO.  E’ un’area 
idonea a condizione, pertanto si suggerisce una prassi progettuale che 
dedichi particolare attenzione allo studio geologico e al rapporto tra il 
futuro insediamento e l’area a verde, avvalendosi di elementi strutturali 
quali siepi e fasce tampone, e siano rispettate le prescrizioni progettuali 
legate alla tutela paesaggistica delle zone boscate e ai varchi non edificati. 
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ATO 3 – “Zona termale” 

 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea; 

o Area idonea a condizione; 

o Vincolo paesaggistico; 

o Vincolo idrogeologico-forestale; 

o Habitat; 

o Area a rischio idraulico e idrogeologico. 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, ricadente in classe V area idonea  e 
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parzialmente in classi IV e III idonee a condizione. 

Le due aree confinano entrambe con il confine comunale, e ad Ovest con i 
gangli principali, mentre ad Ovest è presente un habitat. 

Sono aree idonee a condizione con rischio idraulico e idrogeologico e soggette 
a frane le aree più a Nord. 

All’interno dell’area Nord Ovest, sono presenti degli edifici e complessi di 
valore storico testimoniale; pertanto si suggerisce una prassi progettuale che 
dedichi particolare attenzione al rapporto tra il futuro insediamento e l’area 
esistente rispettando tutti i vincoli archittetonici presenti e le varie fasce di 
rispetto e che dedichi particolare attenzione alla  viabilità degli itenari 
ciclabili principali esistenti, avvalendosi di elementi strutturali quali siepi e 
fasce tampone, funzionali di collegamento fra i vari percorsi e sentieri 
escursionistici di interesse naturalistico. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ATO 3 e ATO 4 – “Zona termale” e “Agricola di pianura” 
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Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea; 

o Area idonea a condizione; 

o Vincolo paesaggistico; 

o Fascia di rispetto viabilità; 

o Corridoio pricipale blueway; 

o Confine comunale. 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, ricadente in classe IV area idonea  e 
parzialmente in classi III idonee a condizione. 

Le due aree sono suddivise dal corridoio principale blueway, da una fascia di 
rispetto della viabilità e dal confine dell’ATO. 

All’interno delle aree , sono presenti dei pozzi termali; pertanto si suggerisce 
una prassi progettuale che dedichi particolare attenzione al rapporto tra il 
futuro insediamento e l’area esistente rispettando tutti i vincoli presenti e 
le varie fasce di rispetto e che dedichi particolare attenzione alla  viabilità 
esistente, avvalendosi di elementi strutturali quali siepi e fasce tampone. 
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ATO 5 – “Agricola di collina” 

 

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area non idonea a Sud-Ovest; 

o Area idonea a condizione Nord-Est; 

o Vincolo monumentale; 

o Vincolo idrogeologico forestale; 

o Vincolo paesaggistico; 

o Aree a rischio idraulico e idrogeologico; 

o Fascia di rispetto viabilità; 

o Perimetro Zone di Urbanizzazione Controllata del Piano Ambientale 
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     del Parco Regionale dei Colli Eugani. 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, in cui un’area ricade in classe I e in classe II 
area non idonea mentre l’altra sitrova parzialmente in classse II e III il resto in 
classe V. 

L’area posta a Sud Ovest risulta essere non idonea e confina con contesti 

figurativi di complessi monumentali mentre l’altra area confina con il 

Perimetro Zone di Urbanizzazione Controllata del Piano Ambientale del Parco 

Regionale dei Colli Eugani. 

Entrambe le aree sono a rischio idraulico, idrogeologico. 

Pertanto si suggerisce una prassi progettuale che dedichi particolare 
attenzione al rapporto tra il futuro insediamento e l’area esistente 
rispettando tutti i vincoli archittetonici presenti e le varie fasce di rispetto 
ed in modo particolare si deve considerare che l’area Sud Ovest è a rischio 
idrico esondabile e soggetta a frana. 

 

 

ATO 5 – “Agricola di collina” 
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Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area non idonea ; 

o Area idonea a condizione; 

o Vincolo monumentale; 

o Vincolo idrogeologico forestale; 

o Vincolo paesaggistico; 

o Aree a rischio idraulico e idrogeologico; 

o Fascia di rispetto viabilità. 

 

Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, in cui l’intera area ricade principalmente in 
classe III idonea a condizione e parzialmente in classe II non idonea. 

L’area confina a Nord Ovest con i gangli principali ed è soggetta a frane e da 
entrambe le parti con la fascia di rispetto della viabilità principale. 

E’ un’area quasi totalmente idonea a condizione, pertanto si suggerisce una 
prassi progettuale che dedichi particolare attenzione allo studio geologico e 
al rapporto tra il futuro insediamento e l’area a verde, avvalendosi di 
elementi strutturali quali siepi e fasce tampone, e siano rispettate le 
prescrizioni progettuali legate alla tutela paesaggistica vista la presenza di 
edifici e complessi di valore storico testimoniale. 
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ATO 5 – “Agricola di collina” 

    

 

Elementi di sensibilità ricadenti nell’ambito: 

o Area idonea a condizione; 

o Area non idonea; 

o Corridoio pricipale blueway; 

o Vincolo idrogeologico forestale; 

o Vincolo paesaggistico; 

o Aree a rischio idraulico e idrogeologico; 

o Fascia di rispetto viabilità. 
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Valutazione dell’ambito: 

Si tratta di edificazione diffusa, ricadente sia in classe I non idonea che in 
classe II idonea a condizione 

L’area confina interamente con i gangli principali ed è attraversata dal 
Corridoio pricipale blueway.  

E’ un’area idonea a condizione, pertanto si suggerisce una prassi progettuale 
che dedichi particolare attenzione allo studio geologico e al rapporto tra il 
futuro insediamento e l’area a verde, avvalendosi di elementi strutturali 
quali siepi e fasce tampone, e siano rispettate le prescrizioni progettuali 
legate alla tutela paesaggistica delle zone boscate e ai vincoli idrogeologico 
forestale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.5.7. Limitazioni all’uso del territorio ai sensi dell’art. 50 “lettera D) – 
edificabilità zone agricole” della L.R. 11/2004 
 
Come riportato dalle linee guida provinciali, gli allevamenti zootecnici intensivi 
individuati sono da intendersi come elementi generatori di vincolo dinamico non 
cogente ma tenendo conto anche delle prospettive future. 
L'aggiornamento della loro situazione in termini, ad esempio, di consistenza, 
tipologia animali allevamenti, ubicazione dell'attività o ubicazione dei parametri 
di classificazione a causa di modifiche normative, dovrà essere costantemente 
monitorato dagli Uffici comunali competenti, anche d'intesa con gli altri Enti 
pubblici preposti, con i soggetti interessati e/o con le associazioni di categoria 
(ULSS, ARPAV, Associazioni Agricole, AVEPA ecc.). 
Come previsto dalla vigente normativa regionale, qualora le modifiche derivanti 
dall'aggiornamento possano influenzare le fasce di rispetto dell'allevamento 
stesso, così come definite in sede di stesura del P.A.T., la loro assunzione non 
costituirà variante urbanistica al P.A.T. medesimo, purché non incidano sui 
criteri informatori e sulle scelte strategiche operate dal Piano. 
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Tavola 3: strutture produttive 
 
 
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. 
 
Gli allevamenti rilevanti presenti sul territorio comunale non sono tali da poterli 
indicare in apposite tavole e riguardano principalmente avicoli, bovini da 
riproduzione e da carne e suini per autoconsumo familiare. 
I dati provvisori dell’ultimo censimento dell’agricoltura indicano infatti la 
presenza di 37 capi bovini su 2 aziende e di 210 avicoli su 2 aziende. 
I capi suini sono presenti in numero irrisorio. 
Gli allevamenti di equini, ovini e caprini risultano anch’essi marginali come 
dimensione e numero di capi presenti. 
 
 

5.5.8. Obiettivi e azioni del piano  

Gli obiettivi generali del P.A.T., contenuti nel Documento Preliminare, fanno 
riferimento a quelli esposti all’art. 2 della L.R. 11/2004, integrati dalle ulteriori 
specificazioni emerse nell’arco degli anni (circa quattro) intercorsi dalla data di 
emanazione della legge a tutt’oggi e sono i seguenti: 
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a. promuovere e realizzare uno sviluppo sostenibile e durevole, volto 
a migliorare la qualità della vita dei cittadini, tramite una crescita 
economica ed un utilizzo di risorse naturali oculato e tale da non 
costituire pregiudizio e limitazione per le future generazioni; 

b. far emergere gli elementi dell’identità locale, sia per gli aspetti 
storico-culturali che per i caratteri tipologici peculiari degli 
insediamenti, allo scopo di tutelarne le residue valenze di cui sia 
ancora possibile la valorizzazione; 

c. evidenziare le peculiarità del paesaggio rurale e la sua importanza 
naturalistica nel contesto dell’intero territorio; 

d. ipotizzare nuove destinazioni d’uso su aree integre solo qualora sia 
stata esperita ogni possibile riorganizzazione e riqualificazione 
delle preesistenze insediative; 

e. assumere come prioritaria la valutazione del rischio idraulico e 
degli aspetti idrogeologici, per la messa in sicurezza delle parti 
abitate del territorio; 

f. avere come riferimenti culturali le nuove politiche di sviluppo 
nazionali ed europee, in particolare per quanto attiene la 
salvaguardia ambientale. 

 
Si tratta di indirizzi che denotano, quasi obbligatoriamente, un approccio di 
carattere generalista, ma che possono orientare in maniera razionale ed efficace 
le strategie di sostenibilità ambientale, già definite nelle esperienze 
pianificatorie nazionali e europee e sintetizzabili come segue: 

 

1. Il consumo di risorse rinnovabili deve essere adeguato alla capacità di 
rigenerazione del sistema naturale; 

2. deve essere limitato al minimo il consumo di risorse non rinnovabili; 
3. limitare l’emissione di inquinanti in modo da non eccedere la capacità di 

assorbimento e trasformazione dell’ambiente; 
4. mantenere e migliorare la qualità ambientale per il sostentamento e il 

benessere della vita animale e vegetale; 
5. mantenimento e incremento della biomassa e della biodiversità. 

 
Tali linee guida e di indirizzo costituiscono la base per la definizione degli 
obiettivi di sostenibilità che il PAT deve garantire in un processo organico di 
sviluppo e di recupero delle potenzialità che il territorio esprime.  
 

Il Piano quindi si articola in obiettivi relazionati al principio di sostenibilità 
ambientale ricercando la soglia  e limite di equilibrio del consumo di suolo 
generato dalle trasformazioni urbanistiche del territorio. Il Piano dà priorità alla 
riqualificazione e al riordino degli insediamenti urbani ed al recupero e riuso 
degli edifici in zona agricola. L’individuazione degli ambiti di espansione è 
scaturita da un processo interativo di verifica delle localizzazioni, improntato a 
criteri di sostenibilità: 

a. indirizzare lo sviluppo insediativo prioritariamente al completamento dei 
vuoti urbani derivanti da percorsi pregressi, più o meno spontanei, ad 
interessare ambiti agricoli frazionati e marginali 
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b. condurre le  possibili addizioni  urbane a definizione e completamento del 
disegno urbano più recente, e connettendole alla creazione di sistemi verdi 
lineari od estesi, al miglioramento della continuità dei percorsi ciclo-
pedonali. 

c. favorire il riordino delle aree agricole subordinandolo alla tutela dei 
varchi esistenti e alla espansione degli spazi aperti fruibili 

d. prevedere nei contesti territoriali dell’articolazione per corti e nuclei e 
negli ambiti di insediamento consolidato di “presidio” dell’ambiente non 
urbano, il completamento di aree già insediate, mediante percorsi di 
integrazione dimensionati sulla soglia del fabbisogno diretto delle 
popolazione insediata, con le opportune mitigazioni ed integrazione delle 
reti di relazione fra le parti del territorio 

e. valorizzare le dotazioni ambientali diffuse e/o particolari mediante 
specifiche indicazione di tutela, restauro e riproduzione  

 
Di seguito si rappresenta il quadro sintetico riepilogativo del contributo ed 
integrazione della Vas nel percorso del PAT per la definizione degli obiettivi di 
sostenibilità dello stesso, che si esprime nel rapporto fra le istanze segnalate e 
la traduzione negli obiettivi concreti (da cui derivano poi le “azioni”) del PAT. 
Rispetto alle criticità rilevate del Rapporto Ambientale Preliminare gli obiettivi 
di sostenibilità del PAT intervengono a diversi livelli di coerenza e secondo 
diverse sfumature di traduzione rispetto ai temi individuati, per cui alcuni degli 
obiettivi  intervengono su una o più delle criticità rilavate, comprendendo anche 
aspetti di sostenibilità economica e sociale. 

 
 
 
 
Contenuti e metodo della proposta del PAT possono essere infine riassunti e 
schematizzati nel seguente  quadro riepilogativo, che per certi aspetti esprime 
anche la ricerca di coerenza dell’approccio al livello strategico proprio della 
dimensione del PAT stesso: 
 

 

Criticità 
rilevate nel 
Rapporto 

Ambientale 
Preliminare 

Obiettivi di sostenibilità 
del PAT 

Azioni del PAT 

La situazione, 
le tendenze e le 
prospettive di 
congestione 
della rete 
viaria sovra 
comunale, che 
interessa il 
centro abitato 
del capoluogo,  
con conseguenti 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 3.B 

Miglioramento della qualità urbana 
mediante attenuazione delle 
condizioni di conflitto determinate 
dall’attraversamento del centro 
abitato da parte della S.P. n. 25, in 
particolare per la direttrice 
Torreglia – Battaglia T., mediante 
disposizione di tracciati e percorsi 
di rango, anche ciclo-pedonali, 
alternativi e in sicurezza, in grado 

 
1 

 
Viene indicata per l’ATO 1 la 
“direttrice preferenziale per 
l’organizzazione delle 
connessioni extraurbane” come 
limite per l’attestarsi del 
sistema urbano, sul quale si 
attestano fasce di 
ammortizzazione e transizione 
di particolare rilevanza a 
definizione del margine urbano, 
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effetti in 
termini di 
esposizione 
della 
popolazione al 
rumore e alle 
emissioni 
inquinanti, 
oltre ché in 
termini di 
sicurezza 

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 

 

verde ecologico e 
contestualizzazione delle 
emergenze della chiesa vecchia 
a nord e di Villa Bianca al 
centro 
 

 
La presenza di 
aree con forte 
criticità 
geomorfologica 
(frane) 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.A 

Individuazione, tutela e 
valorizzazione delle emergenze 
ambientali e paesaggistiche 
(invarianti) e contestualizzazione 
dei valori ambientali nel sistema 
delle connessioni a rete e dei 
corridoi ecologici; salvaguardia 
delle sistemazioni morfologiche e 
geomorfologiche (idrografia 
minore, struttura a campi aperti 
nella pianura alluvionale, siepi, 
filari alberati, i vegri le aree 
boscate ecc.); incentivazione di 
forme di agricoltura ecocompatibili 
e con pratiche agronomiche che 
favoriscano il mantenimento degli 
habitat di specie vegetali ed 
animali; promozione dell’uso 
turistico, culturale, ricreativo e 
sociale del territorio compatibile 
con la tutela dell’eco-sistema, 
individuazione di percorsi 
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 

 
2 

Gli ambiti di criticità 
geomorfologica sono identificati 
alla tavola n. 3 del PAT 
(fragilità) e normati 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

La tutela e il restauro del 
territorio sono perseguiti 
mediante l’individuazione e 
salvaguardia di elementi 
particolari quali le aree boscate 
vegri (tav2 invarianti) assunti 
anche nella tav. 4 entro i 
“gangli principali” della matrice 
naturale 

 
 
 
 

 
4 

L’assetto idrografico e gli 
assetti colturali sono tutelati e 
valorizzati mediante 
l’individuazione delle “core 
area” afferenti al perimetro dei 
siti della rete Natura 2000 in cui 
salvaguardare l’attività agricola 
presente, incentivare forme di 
agricoltura ecocompatibili 
 

Le strutture di 
deflusso 
naturale e 
meccanico delle 
acque in aree 
localizzate sia 
nella parte 
collinare del 
territorio, sia 
nel fondovalle, 
in 
corrispondenza 
dell’area 
“Regazzoni” e 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.C 

Tutela dai rischi idrogeologici 
mediante la conservazione degli 
assetti colturali e delle pratiche 
per la corretta cura e per il 
mantenimento degli equilibri 
geologici ed idraulico del territorio 

 
5 

Alla Tav. 3 Fragilità, il PAT 
individua gli specchi d’acqua 
con funzione di laminazione 
idraulica. anche di recente 
realizzazione nella piana fra la 
località  Regazzoni e località 
Bagnarolo 
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più a sud a 
ridosso del 
colle Lispida 

La salvaguardia 
del patrimonio 
floro-
faunistico, 
coerentemente 
con le linee 
guida dell’Ente 
Parco 
 
 
 
 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.A 

individuazione, tutela e 
valorizzazione delle emergenze 
ambientali e paesaggistiche 
(invarianti) e contestualizzazione 
dei valori ambientali nel sistema 
delle connessioni a rete e dei 
corridoi ecologici; salvaguardia 
delle sistemazioni morfologiche e 
geomorfologiche (idrografia 
minore, struttura a campi aperti 
nella pianura alluvionale, siepi, 
filari alberati, i vegri le aree 
boscate ecc.); incentivazione di 
forme di agricoltura ecocompatibili 
e con pratiche agronomiche che 
favoriscano il mantenimento degli 
habitat di specie vegetali ed 
animali; promozione dell’uso 
turistico, culturale, ricreativo e 
sociale del territorio compatibile 
con la tutela dell’eco-sistema, 
individuazione di percorsi 
ecologici, ciclopedonali e sentieri 
tematici 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.C 

Tutela dai rischi idrogeologici 
mediante la conservazione degli 
assetti colturali e delle pratiche 
per la corretta cura e per il 
mantenimento degli equilibri 
geologici ed idraulico del territorio  

 

 
6 

Oltre agli elementi relativi alle 
arre boscate e ai vegri (Tav 2 
Invarianti), ai gangli principali 
della matrice naturalistica (Tav. 
4 Trasformabilità), vanno 
segnalati i corridoi ecologici 
(blue way) connessi al sistema 
idrografico dei rii e dei calti  

 
 
 
 
 
 
 

 
7 

Oltre agli elementi strutturali di 
nucleo (gangli) individua le isole 
di elevata naturalità (stepping 
stones) ovvero ambiti isolati 
della rete ecologica, individuati 
fra i sistemi eco-relazionali e 
rappresentano un elemento non 
continuo della rete ecologica 
stessa 
 

 
 

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 

 
8 

Lo schema strutturale proposto 
dal PAT assume questo obiettivo 
indicando il limite fisico 
dell’espansione definito dal 
percorso di connessione 
esterna, a contenimento e 
definizione di un disegno urbano 
compiuto individua ampie fasce 
di ammortizzazione in 
corrispondenza della proiezione 
di Villa Bianca, per la 
formazione di parchi urbani, 
spazi ecologici e di laminazione 
idraulica 

 

 
9 

Individua inoltre un percorso 
ciclo pedonale di connessione 
fra Valleggia e Porto ad indicare 
la sistematicità 
dell’organizzazione urbanistica 

 

 
10 

Individua il sistema dei centri 
storici, in particolare per quello 
di Valsanzibio in cui si identifica 
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e di servizio il contesto figurativo di Villa 
Barbarigo a tutela della 
pertinenza scoperta di 
particolare valore storico 
artistico  
 
 

 

La mancanza di 
adeguati spazi 
a servizio della 
comunità 
 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 2.C 

riqualificazione del sistema 
insediativo diffuso mediante  
l’integrazione della rete dei servizi 
in aggregazione attorno ai nuclei 
strutturati, e il miglioramento 
della qualità diffusa delle 
infrastrutture. 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 3.A 

completamento del sistema 
insediativo centrale secondo un 
modello urbano organico e 
definito, conforme alle soglie 
dimensionali del quartiere 
organizzato e servito, a 
compimento, ricucitura e 
riqualificazione degli ambiti di 
frangia e dei vuoti urbani, con 
limitazione dell’interferenza fra 
ambito urbano e ambiente 
agricolo. 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 3.B 

Miglioramento della qualità urbana 
mediante attenuazione delle 
condizioni di conflitto determinate 
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 

 
11 

Il riconoscimento dei sistemi 
diffusi permette in sede di 
attuazione (dimensione del 
Piano degli Interventi) di 
individuare gli spazi 
d’infrastrutturazione pubblica 
(parcheggi, verde di quartiere) 
e per l’arredo urbano 
 
 
 
 
 

 

 
12 

Il disegno strutturale 
dell’assetto urbano contribuisce 
ad organizzare valori ecologici e 
concetto di “spazio” pubblico in 
un sistema unitario, e 
contemporaneamente qualifica 
lo spazio centrale nella sua 
funzione di servizio urbana 
contrastando i conflitti 
derivante dei flussi in mero 
attraversamento mediante la 
proposta dell’asse di 
scorrimento a est 

 

 
13 

Il Polo Servizi del capoluogo, 
con la molteplicità delle 
funzioni che contiene, assume 
un ruolo fondamentale nella 
qualificazione dell’offerta di 
servizi e spazi a servizio della 
comunità, anche mediante la 
formazione di programma 
complesso 
 
 
 
 
 
 

 

 
14 

L’individuazione di una 
specifica ATO per il sistema 
termale, contribuisce a 
determinare un quadro 
sistematico ed organico in cui 
tale risorsa economica può 
determinare occasioni di 
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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 

servizio e interesse anche a 
livello di fruibilità sociale dello 
spazio euganeo 

 

Le pressioni 
della crescita 
urbana 
sull’agricoltura, 
da considerare 
come risorsa da 
valorizzare, 
con particolare 
riferimento ai 
temi di natura 
paesaggistica e 
alle reti 
ecologiche 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.A 

individuazione, tutela e 
valorizzazione delle emergenze 
ambientali e paesaggistiche 
(invarianti) e contestualizzazione 
dei valori ambientali nel sistema 
delle connessioni a rete e dei 
corridoi ecologici; salvaguardia 
delle sistemazioni morfologiche e 
geomorfologiche (idrografia 
minore, struttura a campi aperti 
nella pianura alluvionale, siepi, 
filari alberati, i vegri le aree 
boscate ecc.); incentivazione di 
forme di agricoltura ecocompatibili 
e con pratiche agronomiche che 
favoriscano il mantenimento degli 
habitat di specie vegetali ed 
animali; promozione dell’uso 
turistico, culturale, ricreativo e 
sociale del territorio compatibile 
con la tutela dell’eco-sistema, 
individuazione di percorsi 
ecologici, ciclopedonali e sentieri 
tematici 

 

 

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 

 
15 

La tavola 2 (invarianti) raccoglie 
e codifica i valori ambientali, 
paesaggistici e storico 
testimoniali presenti sul 
territorio, determinando così il 
riferimento territoriale per i 
percorsi di tutela a 
valorizzazione disposti dal PAT 
sia a livello normativo, sia 
livello propositivo/progettuale, 
attraverso la traduzione 
sistemica nel quadro strategico 
(tav. 4 trasformabilità) in cui le 
invarianti sono assunte nelle 
definizione di core area e degli 
elementi della rete ecologica 

 

 
16 

Il mantenimento del ruolo di 
presidio, a favore della 
conservazione e manutenzione 
degli assetti territoriali è 
perseguita mediante 
l’individuazione dei sistemi 
diffusi in cui il PAT determina le 
condizioni favorevoli al 
mantenimento della struttura 
socio-economica sedimentata, 
mantenendo la distinzione fra 
sistema urbano e sistema 
extraurbano, mediante 
l’individuazione di specifiche 
ATO Agricola di Pianura e 
Agricola di Collina, con norme 
specifiche per la riproduzione 
ed il recupero degli assetti e 
fissando i seguenti obiettivi: 

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 
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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 

con pratiche agronomiche 
che favoriscano il 
mantenimento degli habitat 
di specie vegetali ed 
animali;  

C. la promozione dell’uso 
turistico, culturale, 
ricreativo e sociale del 
territorio compatibile con la 
tutela dell’eco-sistema, 
anche attraverso 
l’individuazione di percorsi e 
sentieri tematici;  

D. la riqualificazione 
paesaggistica ed 
ambientale, anche 
attraverso le modalità del 
credito edilizio;  

E. la tutela del patrimonio 
storico, architettonico, 
archeologico ed identitario;  

F. tutela e riordino della 
residenzialità diffusa 

 

 
Le pressioni 
della crescita 
urbana 
sull’agricoltura, 
da considerare 
come risorsa da 
valorizzare, 
con particolare 
riferimento ai 
temi di natura 
paesaggistica e 
alle reti 
ecologiche 

 
17 

Per il settore produttivo il PAT 
non propone alcuna direttrice di 
espansione sul territorio non 
urbanizzato 

 

 
18 

Oltre all’individuazione di una 
ATO specifica, in cui si definisce 
fra gli altri il seguente 
obiettivo: integrazione delle 
previsioni di nuovi insediamenti 
termali vigenti rispetto 
all’assetto ambientale e 
paesaggistico mediante 
l’introduzione di modelli 
innovativi per la valorizzazione 
articolata della risorse 
turistiche e della qualità 
paesaggistiche specifiche, 
va segnalato che tutta 
l’articolazione della lettura di 
assetto per nuclei e corti 
(assunta attraverso il sistema 
dei “consolidati” e del 
“diffuso”) rappresenta uno 
specifico contributo al 
perseguimento dell’obiettivo 
richiamato attraverso una 
diffusione a rete delle 
opportunità di valorizzazione 
economica della risorsa 
ambientale (economia del 
parco)  
 

 

La presenza di 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’  Il PAT individua alla tavola 1 
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stazioni radio 
base per 
telefonia 
mobile in aree 
sensibili 
 

4.A 

 Miglioramento della qualità degli 
insediamenti produttivi esistenti e 
previsti mediante riordino della 
composizione del disegno 
infrastrutturale, miglioramento 
dell’inserimento ambientale, e a 
completamento dei vuoti urbani, 
e ottimizzazione dell’uso del 
suolo limitando il consumo di 
superfici agrarie utilizzate 

19 (vincoli) gli impianti presenti sul 
territorio. Il tema riguarda 
anche enti sovraordinati, non 
ultimo il Parco Colli con il Piano 
Antenne di competenza 
specifica 
 

 
20 

Il PAT determina inoltre una 
specifica indicazione di tutela 
all’art 26 delle NT dove per 
quanto di competenza 
stabilisce:   
Nella realizzazione di nuovi 
impianti di comunicazione 
elettronica ad uso pubblico si 
dovranno osservare le seguenti 
cautele:  
- interessare ambiti 

territoriali nei quali siano 
già presenti impianti 
tecnologici generatori di 
vincolo;  

- prevedere entro i limiti di 
esposizione previsti dalla 
legislazione vigente ed in 
accordo con gli enti gestori, 
la concentrazione di più 
impianti nello stesso sito; 

- ogni altra precisazione 
derivante da Regolamento 
Comunale di settore 

 

L’insufficienza 
di una rete 
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 

 
21 

Il PAT alla Tav.4 recepisce e 
codifica il sistema dei percorsi 
escursionistici del Parco Colli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 

Il disegno d’assetto urbano del 
PAT indica nuovi percorsi 
ciclopedonali interni al sistema 
Valleggia – Porto e congruenti 
all’incasione della direttrice di 
collegamento esterno di 
perimetro già ampiamente 
richiamata 

 

 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE  -  SINTESI NON TECNICA  

 

 

 
Ingegnere Maurizio Ghirardello 

 
pag. 85 

 

In riferimento ai singoli ATO: 
 
ATO 1 – Capoluogo 
L’ambito è costituito dall’area urbana del capoluogo con gli sviluppi lungo la 
fascia pedecollinare del capoluogo, articolati fra la valle Cingolina, Pianzio e il 
sistema di Canova, con le appendici di località Porto, l’area di sviluppo di 
Valleggia e le aree agricole di valle direttamente afferenti 
L’ambito contiene le principali dotazioni di superfici a servizi, anche di rango 
superiore e presenta le addizioni urbane residenziali pianificate più recenti 
L’organizzazione urbana e di quartiere appare ancora in evoluzione in cui gli 
ambiti pianificati più recenti (in parte ancora in corso di realizzazione) integrano 
affiancano il sistema precedente prevalentemente organizzato lungo strada, con 
direttrici a chiusura degli spazi intermedi e a formare un’organizzazione 
concentrica. 
 

Per questo ambito il PAT definisce i seguenti obiettivi: 
A. tutela e valorizzazione del centro storico, dei valori storici monumentali 

in esso contenuti, delle emergenze storico testimoniali e tipologiche, 
dell’edificato minore quale tessuto connettivo del sistema storico 
stratificato, del sistema delle corti interne, delle aree scoperte. Rinforzo 
del rango urbano centrale del centro storico favorendo la compresenza di 
molteplicità funzionali residenziali e di servizio; 

B. miglioramento della qualità urbana complessiva mediante il trasferimento 
di attività improprie, delle fonti di conflitto o di carico urbanistico non 
compatibili 

C. miglioramento della qualità urbana complessiva mediante forme di 
integrazione  dell’arredo urbano, omogeneità nella distribuzione delle 
aree di sosta e parcheggio, dei percorsi e spazi pedonali; 

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  
 



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME 

 RAPPORTO AMBIENTALE  -  SINTESI NON TECNICA  

 

 

 
Ingegnere Maurizio Ghirardello 

 
pag. 86 

 

 
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 
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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 
 
 
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;  
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D. la tutela del patrimonio storico, architettonico, archeologico ed 
identitario;  

E. tutela e riordino della residenzialità diffusa 
 
 
ATO 5 – Zona agricola di collina 

L’ATO comprende le zone agricole del territorio collinare comunale, Contiene le 
principali invarianti di natura ambientale, paesaggistica geologica e 
geomorfologica. 

Per questo ambito il PAT definisce i seguenti obiettivi: 

A. salvaguardia dell’attività agricola presente, delle sistemazioni 
morfologiche (idrografia minore, siepi, filari alberati ecc.) e delle colture 
ad esse connesse, nonché l’incentivazione di altre attività ad integrazione 
del reddito, compatibili con le caratteristiche paesaggistico-ambientali; 

B. incentivazione di forme di agricoltura ecocompatibili e con pratiche 
agronomiche che favoriscano il mantenimento degli habitat di specie 
vegetali ed animali;  

C. la promozione dell’uso turistico, culturale, ricreativo e sociale del 
territorio compatibile con la tutela dell’eco-sistema, anche attraverso 
l’individuazione di percorsi e sentieri tematici;  

D. la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, anche attraverso le 
modalità del credito edilizio;  

E. la tutela del patrimonio storico, architettonico, archeologico ed 
identitario;  

F. tutela e riordino della residenzialità diffusa 
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6. La stima degli effetti ambientali 

 
6.1. La valutazione degli indicatori 

Per quanto più sopra esposto la valutazione dei singoli indicatori è ristretta 
a due scenari di raffronto: 

- opzione “zero”, ovvero lo scenario prefigurato dal vigente PRG 

- opzione di “completamento del modello urbano per nuclei e del 
sistema di presidio del territorio ”, ovvero lo scenario prefigurato dal 
PAT 

Per alcuni indicatori, relativamente all’opzione “zero”, si sono aggiunte 
alcune riflessioni/valutazioni che si riferiscono al reale stato di attuazione del 
PRG, in modo da riuscire a confrontare lo scenario di PAT con una situazione 
“reale”, piuttosto che con una situazione “virtuale”. Obiettivo del PAT è infatti 
quello di collegare direttamente trasformazioni territoriali e sostenibilità; in 
particolare, nel caso degli spazi urbani, non si tratta sempre di potenziare e 
migliorare dotazioni di servizi già previsti dai PRG, quanto di dare concreta 
attuazione agli stessi attraverso il nuovo Piano. 

Il calcolo degli indicatori (quindi anche la verifica di sostenibilità) è 
approntato prendendo in considerazione “l’ipotesi maggiormente sfavorevole”, 
ancorché nella realtà non praticabile, dell’urbanizzazione di tutte le aree di 
possibile sviluppo insediativo individuate dal PAT. Queste possono generare una 
trasformabilità superiore del 50% di quella massima ammissibile dal Piano, che 
pertanto risulta penalizzante al fine della verifica di sostenibilità. D’altra parte 
il PAT affida una parte considerevole del soddisfacimento abitativo al 
consolidamento delle aree marginali e periurbane; ciò può comportare la 
trasformabilità di alcune parti, riducendo ancor più la quantità di aree 
disponibili per l’espansione insediativa. Di seguito si riportano i risultati di 
calcolo degli indicatori espressi in forma grafica e/o numerica. 

 

6.1.1. SA1 - Rilasci di origine civile (% allacciamenti fognatura) 

L’indicatore utilizzato (% di utenze collegate alla rete fognaria comunale) è 
pari, nell’anno 2011, al 83,00% del totale. 

La rete fognaria è servita dall’impianto di depurazione intercomunale dei 
comuni di Galzignano Terme e Battaglia Terme, essendo cessata l’attività del 
depuratore di Galzignano Terme nel 2005. 

Il PAT prevede un aumento degli allacciamenti alla rete fognaria anche 
grazie alla dotazione di questo servizio alle parti attualmente non servite, con 
un prevedibile aumento delle nuove utenze collegate. 

Considerando il collegamento alla rete fognaria del 90% dei nuovi alloggi 
potenzialmente realizzabili nel prossimo decennio ed un aumento delle utenze 
pregresse del 10%, la percentuale delle utenze residenziali collegate nel Comune 
di Galzignano Terme rispetto al totale sale al 92% circa. 
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6.1.2. SA2 - Aree a ristagno idrico 

L’indicatore utilizzato è la superficie delle aree soggette a ristagno idrico 
permanente, è pari ad un totale di 401.376 m2, come riportato nella tabella 
seguente suddivisa per ATO. 

 
ATO 1 2 3 4 5 

m2 43.433 - - - 357.943 
 

Il PAT prevede interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema 
idraulico presente sul territorio comunale puntando, di fatto, alla stabilizzazione 
dello stato in essere dell’attuale situazione senza indicare nuove azioni legate 
alla riduzione delle aree su indicate attraverso la realizzazione di specifici 
interventi (ad ex. nuovi bacini di laminazione, ecc.) . 
 

 

6.1.3. SA3 - Indice di Biopotenzialità  

La sostenibilità può esprimere anche in termini di “costo ambientale” 
quantificato attraverso l’indice di biopotenzialità (BTC). In termini ecologico - 
funzionali tale grandezza è funzione del metabolismo degli ecosistemi presenti 
sul territorio. Poiché ad ogni elemento del paesaggio presente in un territorio è 
associabile un valore unitario di BTC, quantificando la superficie occupata dallo 
stesso e ripetendo l’operazione per ciascuna tessera paesistica, si ottiene un 
valore complessivo. Adottando lo stesso procedimento per ogni elemento 
dell’ecomosaico paesistico si arriva a stimare la BTC media di un determinato 
territorio. 

Tale indicatore è applicato a tutti gli ATO di PAT, adottando nel particolare 
contesto territoriale esaminato i seguenti valori unitari di BTC: 

 

Classe d’uso del suolo BTC unitaria 

boschi 3,0 

siepi 1,9 

colture legnose 1,6 

verde privato 1,3 

seminativi 1,1 

prati arborati 0,9 

prati 0,8 

incolti 0,5 

edificato residenziale 0,3 

extragricolo 0,3 

acqua 0,2 

edificato produttivo 0,1 

strade 0,1 
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Il risultato finale è espresso come segue: 

ATO 
BTC (MCal/m2/anno) BTC media unitaria 

PRG PAT PRG PAT 

1 2362276 2310670 1,21 1,19 

2 2182155 2110210 1,14 1,10 

3 1831745 1831745 1,18 1,18 

4 4522185 4570150 1,17 1,18 

5 23100797 23100797 2,58 2,58 

 

È evidente che negli ATO 1 e 2 ove si concentrano le nuove aree di 
espansione il valore complessivo tende mediamente a diminuire. Tuttavia, 
nell’ATO 1 pur essendo  previsti interventi di riqualificazione urbana tra cui 
l’apporto di “standard” e “verde ecologico”, questi non incidono positivamente 
sull’indicatore in quanto non sono in grado di compensare altre fonti di 
trasformazione previste all’interno dell’ATO di riferimento per cui l’indicatore 
assume un trend negativo.  

Negli ATO 3 e 5 l’indicatore risulta invariato poiché gli apporti positivi sono 
equivalenti agli effetti negativi indotti dalle trasformazioni previste.  

L’ATO 4 è l’unico in cui la BTC migliora, grazie all’estensione della rete 
ecologica e alla realizzazione di un nuovo corridoio ecologico. Dall’esame della 
tabella si evidenziano comunque scarti nei valori medi unitari, riferiti all’intero 
ATO, estremamente limitati. 
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6.1.4. SA4 - Indice di estensione della rete ecologica (mq/Ha) 

L’indicatore esprime l’incidenza delle superfici assoggettate a costituire 
elemento della rete ecologica intercomunale. È espresso in superficie % 
occupata da tali strutture (corridoi ecologici, core area, buffer zone). 

 

ATO 
Indice (mq/Ha) 

PRG PAT 

1 0,10 0,11 

2 0,08 0,08 

3 0,10 0,11 

4 0,14 0,16 

5 0,13 0,13 
 

Emerge il ruolo centrale svolto dal corridoio ecologico. Tale elemento 
determina un sostanziale miglioramento dal punto di vista della rete ecologica di 
tutto l’ATO 4, l’ATO 1 e, in minor parte, dell’ATO 3. Le scelte del PAT di 
promuovere la costituzione di una rete ecologica funzionale determina la 
previsione del potenziamento e completamento dei corridoi esistenti, 
soprattutto con interventi diffusi in tutto il territorio. Ciò si ripercuote in un 
generale incremento dell’indicatore. 
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6.1.5. SA5 - Indice di Integrità 

L’indice esprime in modo diretto il grado di compromissione territoriale 
attribuibile agli insediamenti ed alle infrastrutture. Proprio per la natura del 
calcolo (buffer di 30 metri attorno a ciascun edificio e buffer di 15 metri dalle 
strade) l’area integra rappresenta la quota di risorsa suolo non mineralizzata da 
trasformazioni permanenti ed irreversibili. In realtà tale indice esprime anche un 
significato di integrità in sensu lato poiché i valori prescelti per i buffer tengono 
conto delle pertinenze e degli spazi antropizzati attorno agli insediamenti, 
nonché dei possibili effetti di disturbo e alterazione delle superfici lungo le 
strade. 

ATO 
Indice (mq/mq) 

PRG PAT 

1 0,29 0,27 

2 0,27 0,25 

3 0,24 0,24 

4 0,22 0,22 

5 0,28 0,28 

 
La particolarità dell’indicatore è dovuta al fatto che può solamente 

diminuire o restare immutato. L’integrità è un concetto legato a caratteristiche 
non riproducibili del suolo: esiste o non esiste. La trasformazione erode in modo 
irreversibile il suolo, compromettendone in modo irreversibile le caratteristiche 
fisiche e sottraendolo di fatto ai processi biologici ed ecologici. 
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6.1.6. SA6 - Rifiuti 

Il Comune di Galzignano Terme, appartenente al Bacino PD3, ha 
implementato il sistema di raccolta porta a porta totale.  

Con tale sistema di raccolta vengono intercettate, direttamente da 
ciascuna utenza domestica, tutte le tipologie di rifiuto mediante bidoni di 
diverso colore e sacchetti idonei. La raccolta è programmata in giorni specifici 
comunicati alle utenze mediante un eco-calendario. 

La percentuale di raccolta differenziata è stata la seguente : 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI (% kg) 

2006 2007 2008 2009  2010 

67,00 69,00 71,00 68,00 68,00 

 

Si prevede il miglioramento della già attuale buona raccolta differenziata 
dei rifiuti, con un obiettivo del 72%, il cui andamento andrà costantemente 
monitorato dal Bacino Padova 3 stesso. 

 

6.1.7. SE1 - Superficie produttiva in % sul totale 

Sul territorio comunale è presente una sola zona produttiva artigianale 
pianificata in località Valsanzibio in cui sono insediate 8 aziende di dimensioni 
medio-piccole su una superficie territoriale pari a 33.642 mq, utilizzati solo per 
una parte, a fronte di una dotazione complessiva di zone “D” pari a 62.437 mq 
totali sul territorio comunale. 

Le superfici produttive (artigianali, industriali e agroindustriali) previste dal  PAT 
non prevedono un aumento di queste aree quindi percentualmente le superfici di 
tipo produttivo non variano rispetto al totale.  

 

 

6.1.8. SE2 – Superficie per attrezzature turistiche e terziarie in % sul 
totale 

 

La superficie a destinazione turistica di PRG è pari ad un totale di Ha 34,40. 

Le previsioni e le azioni previste dal PAT mantengono invariata la situazione. 
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6.1.9. SS1 – Percorsi ciclabili di tipo funzionale (ml) 

 

L’indicatore utilizzato è la dotazione di percorsi ciclabili di tipo funzionale. 

La situazione attuale e quella prevista dal PRG vigente mostra la presenza 
di circa 500 metri di percorsi di interesse funzionale. Il PAT prevede un 
ampliamento della della rete ciclabile con valenza funzionale per complessivi ml 
2.550,0.  
 
 

6.1.10. SS2 - Percorsi ciclopedonali per fruizione paesaggistica (km) 

 

L’indicatore utilizzato è la lunghezza dei percorsi ciclo-pedonali funzionali 
L’indicatore utilizzato è la lunghezza dei percorsi ciclo-pedonali per una 
fruizione paesaggistica del territorio comunale. 

La situazione attuale e quella prevista dal PRG vigente evidenzia valori 
insignificanti. 

Il PAT prevede la realizzazione di percorsi che possano favorire una 
fruizione paesaggistica del territorio per una lunghezza complessiva pari a km 
26,0; l’aumento di questi percorsi potrebbe sensibilmente contribuire allo 
sviluppo del cicloturismo (ambito culturale e sociale).  

 

 

 
6.2. La verifica del livello di sostenibilità 

Il livello di sostenibilità è espresso semplicemente come sommatoria dei 
valori calcolati dei singoli indicatori per il relativo peso (importanza relativa) 
che ciascuno assume all’interno del sistema di riferimento. 

In tale fase è necessario normalizzare la matrice di calcolo adottando una 
scala univoca per tutti. Gli indicatori calcolati per ATO sono riportati ad un 
valore medio per ambito di PAT. Di seguito si riporta la tabella di 
normalizzazione. 
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Indicatori PRG PAT 

Normalizzati 
(0-1) Segno 

Normalizzati 
finali 

PRG PAT PRG PAT 

SA1 
Rilasci di origine civile (% di 
allacciamenti fognatura) 

0,83 0,92 0,90 1,00 + 0,90 1,00 

SA2 Aree esondabili (Ha) 40,13 40,13 1,00 1,00 = 1,00 1,00 

SA3 Indice di Biopotenzialità 1,46 1,45 1,00 0,99 - 1,000 0,99 

SA4 
Indice di estensione della rete 
ecologica (mq/Ha) 

0,11 0,12 0,91 1,00 + 0,91 1,00 

SA5 Indice di Integrità (mq/mq) 0,26 0,25 1,00 0,96 - 1,00 0,96 

SA6 Rifiuti 68,00 72,00 0,94 1,000 + 0,94 1,000 

SE1 
Superficie produttiva in % sul 
totale 

0,35 0,35 1,00 1,00 = 1,00 1,00 

SE2 
Superficie turistica in % sul 
totale 

1,90 1,90 1,00 1,00 = 1,00 1,00 

SS1 
Percorsi ciclabili di tipo 
funzionale (ml) 

500 2550 0,20 1,00 + 0,20 1,00 

SS2 
Percorsi ciclo-pedonali per una 
fruizione paesaggistica (km) 

0 26 0,00 1,00 + 0,00 1,00 

 

 
Successivamente è possibile valutare la sostenibilità adottando la scala 

normalizzata degli indicatori e il rispettivo peso. La tabella seguente riporta il 
dettaglio del calcolo. 
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Sistema Cod. Indicatori 
Peso 

Norm. 
PRG PAT Sost.PRG Sost.PAT 

Ambientale 

SA1 
Rilasci di origine civile (% 
di allacciamenti 
fognatura) 

0,30 0,90 1,00 0,27 0,30 

SA2 Aree esondabili 0,70 1,00 1,00 0,70 0,70 

SA3 Indice di Biopotenzialità 0,50 1,000 0,99 0,50 0,49 

SA4 
Indice di estensione della 
rete ecologica (mq/Ha) 

0,50 0,91 1,00 0,45 0,50 

SA5 Indice di Integrità 0,40 1,000 0,96 0,40 0,38 

SA6 Rifiuti 0,10 0,94 1,000 0,09 0,10 

Economico 
SE1 

Superficie produttiva in 
% sul totale 

0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 

SE2 
Superficie turistica in % 
sul totale 

0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 

Sociale 

SS1 
Percorsi ciclabili di tipo 
funzionale (ml/ab) 

0,50 0,20 1,00 0,10 0,50 

SS2 
Percorsi ciclo-pedonali 
per una fruizione 
paesaggistica (ml) 

0,50 0,00 1,00 0,00 0,50 

 

La sommatoria finale dei valori assunti dagli indicatori riferiti a ciascun 
sistema permette di verificare se le scelte operate dal PAT vanno nella direzione 
di una maggiore o minore sostenibilità. È bene precisare che la metodologia 
adottata non misura la sostenibilità in termini assoluti ma piuttosto ne valuta la 
direzione, il trend in termini crescenti o decrescenti. La sommatoria finale per 
sistema definisce appunto tale trend. 

 

Sostenibilità Sistema Ambientale 
PRG 2,41 

+ 
PAT 2,47 

Sostenibilità Sistema Economico 
PRG 1,00 

= 
PAT 1,00 

Sostenibilità Sistema Sociale 
PRG 0,10 

+ 
PAT 1,00 

Sostenibilità Totale 

PRG 3,51 

+ 
PAT 4,47 

 

È quindi verificata la presenza di un trend positivo, in termini di 
sostenibilità complessiva crescente, per le scelte operate dal PAT. 
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7. Monitoraggio 
 
Il monitoraggio ha come oggetto sia la verifica dello stato di attuazione del PAT 
da parte dell'Ente che l’ha predisposto, sia la valutazione degli effetti delle 
scelte strategiche sui sistemi ambientale, socio-economico e sanitario, anche al 
fine della revisione o aggiornamento degli stessi. 
Gli indicatori necessari per il primo tipo di monitoraggio si definiscono 
“indicatori descrittivi” e fanno riferimento al set di indicatori utilizzati 
nell’elaborazione del Quadro Conoscitivo, messi a disposizione dalla Regione 
Veneto.  
A questi si aggiungono gli indicatori necessari per il secondo tipo di 
monitoraggio, ovvero gli “indicatori prestazionali” o “di controllo” Questi 
indicatori hanno l’obiettivo di verificare lo stato di attuazione degli interventi 
strategici rispetto alle priorità stabilite nel piano.  
 
Si ritiene che per il monitoraggio possano essere utilizzati, oltre che gli stessi 
indicatori definiti per la valutazione di sostenibilità delle scelte del PAT, 
ulteriori indicatori prestazionali o di controllo specificatamente individuati. 
Nella tabella successiva si riportano tutti gli indicatori considerati, contenenti 
inoltre i soggetti responsabili del monitoraggio e la tempistica di verifica degli 
indicatori. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, con la lettera B si indicano 
verifiche di breve periodo (cadenza annuale), M verifiche di medio periodo 
(cadenza triennale), L verifiche di lungo periodo (cadenza quinquennale). 
 
 

 
Matrice 

 

 
Indicatori di Monitoraggio 

 

 
Unità di 
misura 

 
Tempistica 

 

 
Ente 

 

  

A
R

IA
 

Concentrazioni di PM10 
L’indicatore rappresenta il livello 
delle concertazioni di PM10 

 
μg/ m3 

 
B 

 
ARPAV  

Comune 

Concentrazioni di NOx 
L’indicatore rappresenta il livello 
delle concertazioni di NOx 

 
μg/ m3 

 
B 

 
ARPAV  

Comune 

  

A
C

Q
U

A
 

Stato chimico delle acque 
sotterranee (SCAS) 
L’indicatore definisce dal punto 
di vista chimico il grado di 
compromissione degli acquiferi 
per cause naturali e antropiche 

 
 
 

classe 

 
 

M 

 
ARPAV  

Comune 

Stato chimico delle acque 
superficiali (IBE) 
L’indicatore definisce lo stato 
della qualità biologica di un 
determinato corso d’acqua 

 
classe 

 
 

 
M 

ARPAV  
Consorzio Bonifica 

Comune 

Rilasci di origine civile (% 
allacciamenti fognatura) 
L’indicatore misura il numero 
degli allacciamenti alla fognatura 
comunale 

 
% 

 
B 

ARPAV  
Polesine Servizi 

Comune 
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Perdite delle reti 
acquedottistiche 
L’indicatore misura le perdite 
d’acqua degli acquedotti 

 
m3/anno 

 
B 

ARPAV  
Polesine Servizi 

Comune 

Aree a ristagno idrico 
L’indicatore misura in % la 
superficie delle aree a ristagno 
idrico rispetto al totale 

 
% 

 
L 

 
Consorzio Bonifica 

Comune 

 

S
U

O
L
O

 E
 S

O
T

T
O

S
U

O
L
O

 

S.A.U. consumata per anno 
L’indicatore misura il consumo 
annuale di S.A.U. 

 
Ha 

 
B 

 
Comune 

Interventi di riqualificazione, 
riconversione e trasformazione 
L’indicatore misura le aree 
interessate annualmente da 
processi di riqualificazione, 
riconversione e trasformazione 
nel totale delle superfici 
edificabili 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 
B 

 
 
 
 

Comune 

 

F
L
O

R
A

 F
A

U
N

A
 B

IO
D

IV
E
R

S
IT

A
’ 

Indice di Biopotenzialità 
Indice ecologico-funzionale che 
valuta il flusso di energia 
metabolizzato per unità di area 
dai sistemi ambientali 
(Mcal/m2/anno) 

 
 
 

Mcal/m2/anno 
 

 
 
 

M 

 
 
 

Comune 

Indice di estensione della rete 
ecologica 
Quantifica la percentuale di 
superficie occupata dagli 
elementi della rete ecologica 
sulla superficie totale 

 
% 

 
M 

 
Comune 

Indice di sviluppo della rete a 
verde 
Esprime lo sviluppo lineare delle 
strutture arboreo-arbustive (siepi 
campestri) costituenti i sistemi a 
rete, rapportato alla superficie di 
territorio aperto 

 
 

ml 

 
 

M 

 
 

Comune 

  

P
A

E
S
A

G
G

IO
 

Indice di Integrità 
Valuta la percentuale di 
superficie di aree integre 
(superficie non ricadente 
all’interno dei 50 metri dalle 
residenze e dei 100 metri dalle 
strutture 
produttive) sulla superficie totale 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 
L 

 
 
 
 

Comune 

Recupero elementi incongrui o di 
degrado 
L’indicatore misura il numero 
degli edifici incongrui o degradati 
recuperati rispetto al totale 

 
 
 

% 

 
 
 

M 

 
 
 

Comune 
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Riuso degli edifici non più 
funzionali al fondo 
L’indicatore misura il riutilizzo 
degli edifici non più funzionali al 
fondo 

 
 

n° 

 
 

M 

 
 

Comune 
P
A

T
R

IM
O

N
IO

 C
U

L
T

U
R

A
L
E
 

A
R

C
H

IT
E
T

T
. 

A
R

C
H

E
O

L
O

G
. 

Indice di recupero centro storico 
L’indice misura la quantità di 
interventi di recupero di 
fabbricati nei centri storici 
 

 
 

n° 

 
 
B 

 
 

Comune 

Indice di recupero patrimonio 
paesaggistico e culturale 
L’indice misura la quantità di 
interventi di recupero di 
fabbricati di interesse storico, 
architettonico ed ambientale nel 
Comune 

 
 

n° 

 
 
B 

 
 

Comune 

 

IN
Q

U
IN

A
M

. 
F
IS

IC
I 

Popolazione esposta a rumore 
lungo la S.P. n. 25 (leq-dBA) 
L’indicatore misura la % della 
popolazione esposta a emissioni 
di rumore lungo la S.P. n. 25 

 
 

% 

 
 

M 

 
 

Comune 

Inquinamento luminoso 
L’indicatore misura in % lo 
sviluppo della rete pubblica 
conforme alla normativa sul 
totale 

 
 

% 

 
 
L 

 
ARPAV  

Comune 

  

E
C

O
N

O
M

IA
 E

 S
O

C
IE

T
A

’ 

Saldo naturale e sociale 
L’indicatore misura le dinamiche 
della popolazione residente 
relativamente a nati e morti ed 
ai flussi in entrata ed in uscita 
dal Comune 

 
% 

 
B 

 
Comune 

Popolazione residente 
L’indicatore misura la dinamica 
della popolazione residente al 
fine dell’adeguamento del PAT 
alle necessità 

 
n° 

 
B 

 
Comune 

Numero di famiglie 
L’indicatore misura la dinamica 
del numero delle famiglie 
residenti al fine 
dell’adeguamento del PAT alle 
necessità 

 
 

n° 

 
 
B 

 
 

Comune 

Stranieri residenti 
L’indicatore misura in % la 
quantità della popolazione 
straniera rispetto al totale per ai 
fini delle problematiche di 
integrazione 

 
 
 

% 

 
 
 
B 

 
 
 

Comune 

Occupati per settore 
L’indicatore misura la 
popolazione occupata rispetto al 
totale e la ripartizione rispetto ai 
settori economici 

 
 

% 

 
 

M 

 
 

Provincia 
Comune 
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Flussi di traffico lungo la S.P. n. 
25 (n. veicoli) 
L’indicatore misura il numero dei 
veicoli giornalmente transitanti 
lungo la S.P. n. 25 ai fini 
dell’inquinamento atmosferico ed 
acustico 

 
 
 

n° 

 
 
 

M 

 
 

Provincia 
Comune 

Mobilità ciclistica 
L’indicatore misura la 
disponibilità per abitante di piste 
ciclabili per la verifica della 
congruità dei percorsi rispetto 
alla necessità di ridurre il 
traffico veicolare 

 
 
 

ml/ab 

 
 
 

M 

 
 
 

Comune 

Percorsi naturalistici 
L’indicatore misura la dotazione 
di percorsi naturalistici ai fini 
dell’uso turistico-ricreativo del 
territorio 

 
 

km 

 
 

M 

 
 

Comune 

Accessibilità alle aree verdi 
L’indicatore misura il rapporto 
tra residenti entro 300 mt, 500 
mt e oltre dalle aree verdi 
attrezzate di quartiere, rispetto 
al totale della popolazione 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 

M 

 
 
 
 

Comune 

Accessibilità alle aree scolastiche 
L’indicatore misura il rapporto 
tra residenti entro 300 mt da 
scuole materne, 500 mt da scuole 
elementari e 1000 mt da scuole 
medie, e popolazione totale 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 

M 

 
 
 
 

Comune 

% zone di tipo F sul totale delle 
aree residenziali 
L’indicatore misura l’incidenza in 
% di aree ed attrezzature a 
standard sul totale delle aree 
residenziali 

 
 

% 

 
 

M 

 
 

Comune 

Dotazione verde pubblico 
L’indicatore misura la quantità di 
verde pubblico per abitante 

 
mq/ab 

 
M 

 
Comune 

Superficie produttiva in % sul 
totale 
L’indicatore misura la 
percentuale di superficie 
produttiva rispetto a quella 
totale 

 
 

% 

 
 

M 

 
 

Comune 

Superficie commerciale in % sul 
totale 
L’indicatore misura la 
percentuale di superficie 
commerciale rispetto a quella 
totale 

 
 

% 

 
 

M 

 
 

Comune 

Superficie turistica in % sul totale 
L’indicatore misura la 
percentuale di superficie 
turistica rispetto a quella totale 

 
 

% 

 
 

M 

 
 

Comune 
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Volume residenziale annuo 
L’indicatore misura il volume 
annuo di edifici residenziali 
realizzati al fine 
dell’adeguamento del PATI alle 
necessità insediative 

 
 
 

mc 

 
 
 
B 

 
 
 

Comune 

Edifici sostenibili 
L’indicatore misura il volume di 
edifici rispondenti a criteri di 
sostenibilità rispetto al totale dei 
nuovi volumi 

 
 

mc 

 
 
B 
 

 
 

Comune 

Rifiuti 
L’indicatore misura la % di 
raccolta differenziata di rifiuti 
nel Comune 

 
% 

 
B 

Provincia  
Consorzio RSU 

Comune 

 
 


