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PREMESSA 

Il Comune di Galzignano Terme si colloca all’interno del sistema collinare dei Colli Euganei, sul 
versante est,  con un’estensione di 18.15 Kmq. Confina a nord con il comune di Torreglia e 
marginalmente con il comune di Teolo, ad est con i comuni di Montegrotto Terme e di Battaglia 
Terme. A sud con i comuni di Monselice, Arquà Petrarca e solo marginalmente Baone, a ovest 
Cinto Euganeo e marginalmente Vo’. 

 

  

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

 

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

Secondo il PTCP della Provincia di Padova il territorio comunale ricade all’interno del PATI dei 
Colli Euganei, strumento però che non ha ancora visto la formalizzazione e l’adozione da parte dei 
singoli Comuni del relativo Documento Preliminare. 
 
Il Comune di Galzignano Terme è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con 
Deliberazione di Giunta Regionale nr. 6415 in data 02.12.1981 e successivamente modificato. 
Con Deliberazioni di Consiglio Comunale nr. 63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76, tutte in 
data 04.07.1997, esecutive a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante generale al Piano 
Regolatore, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale nr. 2484 del 28.07.00. 
Con variante parziale nr .1/2002 è stata modificata la zonizzazione agricola del territorio comunale, 
adeguandola al Piano Ambientale dei Colli Euganei. Tale variante è stata approvata con DGR nr. 
592 del 05.03.04 ed è, quindi, entrata in vigore. 
Successivamente sono state elaborate altre varianti parziali al P.RG.. nr. 1/2003 e nr. 2/2003 con 
le quali il dimensionamento del P.R.G. è stato modificato per una potenzialità insediativa teorica 
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pari a 97 nuovi abitanti teorici e 23 nuovi abitanti, corrispondente ad un incremento della 
volumetria ammessa dal P.R.G. in zone residenziali di tipo “C”. 
La variante parziale urbanistica successiva n. 1/2004 si propone sostanzialmente di rivedere le 
previsioni relative alle zone di completamento, traducendo le norme generali in previsioni puntuali 
(lotti liberi), con alcuni contenuti ritocchi delle relative zonizzazioni, quali un recupero della zona 
A1/6 precedentemente stralciata dal PRG a causa degli errori cartografici del Piano Ambientale ed 
una nuova previsione per l’ambito soggetto ad intervento codificato “Cingolina” con un nuovo 
volume edificabile che porta il dimensionamento a 8.202 abitanti teorici. 
L’assetto territoriale è articolato su: 

il capoluogo 

 
 

la località di Valsanzibio 
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il sistema dei nuclei  

 
 

l’ampia area sportiva del Golf Club Padova 
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Schema strutturale dell’assetto territoriale 
In arancione gli aggregati urbani principali-In viola l’area Golf Club Padova-In verde la viabilità principale 

 
Pianificazione urbanistica in atto (PRG) 
In rosso centro storico-In arancione zone C-In viola zone D-In verde zone E4-In azzurro aree a servizi 
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Il territorio Comunale rientra: 
nel Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione (ora Consorzio Adige Euganeo) 
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all’interno del bacino scolante della laguna veneta: 

 
nella ULSS 17 Distretto Conselve-Monselice 
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1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI 
LIVELLO SUPERIORE. 

1.a Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

Con Deliberazione n. 2587 del 7 agosto 2007, la G.R. Veneto ha adottato il Documento 
Preliminare del PTRC, che ha costituito la base della successiva consultazione con le Provincie 
del Veneto e con le Regioni Emilia, Friuli, Lombardia e Piemonte e che ha consentito di pervenire 
all’adozione del Piano, con Del. G.R. n. 372 in data 17/02/2009. 

 Il nuovo PTRC, ai sensi art. 24 L.R. 11/2004, in coerenza con il programma del P.R.S., 
indica “gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché 
le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione”. Inoltre il PTRC rappresenta il documento di 
riferimento per la tematica paesaggistica, in quanto L.R. 18/2006 gli attribuisce valenza di “piano 
urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici”, tali quindi da 
ottemperare agli adempimenti richiesti da art. 135 del D. Lgvo 42/04 e successive modificazioni. 
 
Gli obiettivi del PTRC possono essere così richiamati: 
 
PTRC (da tavola: quadro sinottico del sistema degli obiettivi) 

L
iv

e
ll
o

 s
tr

a
te

g
ic

o
 

fi
n

a
li
tà

 Proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un’ottica 
di sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello 
spazio europeo attuando la convenzione europea del paesaggio, contrastando i 
cambiamenti climatici accrescendo la competitività 

te
m

i Uso del 
suolo 

Biodiversità  Energia, 
risorse e 
ambiente 

Mobilità Sviluppo 
economico 

Crescita 
sociale e 
culturale 

o
b

ie
tt

iv
i Tutelare e 

valorizzare la 
risorsa suolo 

Tutelare e 
accrescere la 
biodiversità 

Ridurre le pressioni 
antropiche e 
accrescere la 
qualità 
dell’ambiente 

Garantire la 
mobilità 
preservando le 
risorse ambientali 

Delineare modelli 
di sviluppo 
economico 
sostenibile 

Sostenere la 
coesione sociale e 
le identità culturali 

o
b

ie
tt

iv
i 

 Razionalizzare 
l’utilizzo della risorsa 
suolo 

 Adattare l’uso del 
suolo in funzione dei 
cambiamenti climatici 
in corso 

 Gestire il rapporto 
urbano/rurale 
valorizzando l’uso 
dello spazio rurale in 
un’ottica di 
multifunzionalità 

 

 Assicurare un 
equilibrio tra 
ecosistemi ambientali 
ed attività antropiche 

 Salvaguardare la 
continuità 
ecosistemica 

 Favorire la 
multifunzionalità 
dell’agricoltura 

 Perseguire una 
maggior sostenibilità 
degli insediamenti 

 

 Promuovere 
l’efficienza 
nell’approvvigioname
nto e negli usi finali 
dell’energia e 
incrementare la 
produzione di energia 
da fonti rinnovabili 

 Migliorare le 
prestazioni 
energetiche degli 
edifici 

 Preservare la 
qualità e la quantità 
della risorsa idrica 

 Prevenire e ridurre 
i livelli di 
inquinamento di aria, 
acqua, suolo e la 
produzione di rifiuti 

 Stabilire sistemi 
coerenti tra 
distribuzione delle 
funzioni e 
organizzazione della 
mobilità 

 Razionalizzare e 
potenziare la rete 
delle infrastrutture e 
migliorare la mobilità 
delle diverse tipologie 
di trasporto 

 Valorizzare la 
mobilità slow 

 Migliorare 
l’accessibilità alle 
città ed al territorio 

 Sviluppare il 
sistema logistico 
regionale 

 

 Migliorare la 
competitività 
produttiva favorendo 
la diffusione di luoghi 
del sapere della 
ricerca e della 
innovazione 

 Promuovere l’offerta 
integrata di funzioni 
turistico-ricreative 
mettendo a sistema 
le risorse 
ambientali,culturali, 
paesaggistiche, 
agroalimentari 

 

 Promuovere 
l’inclusività sociale 
valorizzando le 
identità venete 

 Favorire azioni di 
supporto alle politiche 
sociali 

 Promuovere 
l’applicazione della 
convenzione europea 
del paesaggio 

 Rendere efficiente 
lo sviluppo 
policentrico 
preservando l’identità 
territoriale regionale 

 Migliorare l’abitare 
delle città 

 

Seguono le circa 68 “azioni” previste la PTRC che per il loro carattere specifico dello strumento 
regionale vengono qui tralasciate. 

 

Si riporta di seguito un estratto della Tavola n. 09 del PTRC “Sistema del territorio rurale e 
della rete ecologica”, relativa al Comune di Galzignano Terme, con l’individuazione delle aree ad 
elevata utilizzazione agricola che coinvolgono buona parte del territorio comunale ad est. 
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Galzignano Terme rientra nell’ambito di paesaggio n.18 “Gruppo collinare degli Euganei”. 
Per quanto riguarda il sistema del territorio rurale l’intera area est del comune di Galzignano Terme 
è caratterizzata da “aree ad elevata utilizzazione agricola”. 
Viene rappresentato il centro storico di Valsanzibio e riconosciuti i centri storici minori di 
Galzignano, Cingolina e Porto. 
Gli elementi territoriali individuati riguardano le Ville Venete di: Villa Bertolini, Villa Benacchio, Villa 
Vallini, Villa Civrana, Villa Pantanieri, Villa Barbarigo, Villa Saggini e Villa Pisani. 
 
Elaborato 06 – crescita sociale e culturale 
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La Regione riconosce il patrimonio storico e culturale quale elemento conformante il territorio ed il 
paesaggio quale componente identitaria delle comunità, ne promuove la conoscenza, la 
catalogazione e la valorizzazione; inoltre tutela i beni storico-culturali mediante specifiche azioni 
progettuali. 
Per quanto riguarda il sistema delle polarità storico-ambientali il territorio del comune di 
Galzignano Terme rientra nel Parco Regionale dei Colli Euganei, riconosciuto come “Parco 
culturale e letterario”. 
Nel sistema delle polarità culturali-ambientali gli elementi prossimi al territorio comunale individuati 
dalla Regione sono: Villa Draghi; le città murate di Este e Monselice; la Rocca di Monselice (centro 
culturale e polifunzionale). 
Nel sistema della salute viene riconosciuta la struttura intermedia di eccellenza di Este. 



14 
 

 

1.b  Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il P.T.C.P. della Provincia di Padova  è stato adottato con Deliberazione di Consiglio 
Provinciale n° 46 del 31/07/2006 e approvato in data 29.12.2009 con DGRV 4234. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) costituisce, come stabilito dalla Legge 
Regionale 23 aprile 2004 n.11, "lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi 
fondamentali dell’assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-
economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, 
geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali...". 
 
SINTESI DEGLI OBIETTIVI GENERALI DELL’ASSETTO PROGRAMMATICO DEL TERRITORIO: 
In funzione di inquadramento e/o di implicita coerenza dell’assetto degli assi e/o delle componenti 
fondamentali – ambiente, spazio rurale, sistema urbano/ produttivo, reti , nel quale come tanti sub sistemi è 
articolato il Piano, il Piano definisce  l’assetto complessivo del territorio provinciale.  
Esso rappresenta il ruolo di scenario di riferimento programmatico di lungo periodo alternativo nell’ambito 
dell’esercizio di VAS. Trovano organica collocazione i «piani di settore» e le «azioni puntuali» promosse e/o 
attuate, in essere e/o in programma da parte della Provincia  
 I temi principali riguardano:  

 Riconoscimento del sistema delle invarianti di lungo periodo, basato sui sistemi geomorfologico ed 
idraulico, superficiale e profondo al quale si applica la politica di conservazione – ricostituzione della loro 
naturalità. a formazione della rete ecologica provinciale, previa cioè la formazione di un sistema di 
«corridoi».  una «trama verde» estesa all’intero territorio provinciale  

 Prevenzione dei rischi ambientali maggiori e gestione, compensando quelle proprietà che si assumono 
l’onere di garantire la sicurezza del territorio o comunque il perseguimento dell’obiettivo ambientale della 
formazione di «corridoi» ecologici.  

 Riconoscimento del sistema delle risorse culturali in genere, ed in particolare quelle rilevabili dal piano 
(fisico) del territorio: quindi il sistema dei monumenti, dei parchi storici, dei paesaggi, delle vedute. Il piano 
«monta» a sistema quanto la «vincolistica» vigente ha già individuato, lo integra con nuove significative 
proposte, ma soprattutto «riconosce» questi beni, ne fa oggetto di una politica di conservazione attiva, 
facendone elemento «forte» nell’azione di sviluppo complessivo della cultura e dell’economia locale.  

 Il piano fa propri gli obiettivi della pianificazione comunitaria (reti transeuropee – corridoio 5 - e/o magistrali 
o corridoi), nazionale (PGTL), regionale (il Piano Regionale dei Trasporti PRT e soprattutto il piano relativo 
al Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale SFMR), tutti ispirati al principio del riequilibrio modale a 
vantaggio del trasporto pubblico, in specie «su ferro» e della sostenibilità ambientale.  Il modello è ispirato 
a tre fondamentali principi: il riequilibrio territoriale tra il centro, il nord ed il sud del territorio della provincia; 
alla diffusione dell’«effetto Padova» su un più possibile vasto territorio; alla «messa in rete» di tutto il 
sistema urbano – produttivo, con attenzione anche alla domanda di mobilità espressa dallo spazio rurale. 
Ciò in funzione non solo di garantire un livello il più possibile omogeneo di opportunità, ma anche per 
realizzare la auspicata solidarietà e coesione territoriale. Con lo scopo di favorire la formazione di 
«agglomerazioni urbane», intese come correttivo dell’urbanizzazione diffusa «spontanea» e/o 
«incentivata» da una certa tendenza della pianificazione urbanistica comunale troppo accondiscendente 
nei confronti della diffusione insediativa.  Sul sistema infrastrutturale è incardinata la individuazione di una 
serie strategicamente collocata, di ambiti e/o siti d’interesse strategico per quanto riguarda la 
localizzazione di attività della logistica, artigianali, industriali, commerciali e terziarie in genere, sul modello 
sia dell’area industriale attrezzata / agglomerati industriali che del più innovativo «parco di attività» ed in 
generale delle nuove tipologie insediative delle attività produttive ai sensi del Dlgs n. 112/1998 e del DPR 
n. 447/1998. Questi ambiti e/o siti non sono proposti come previsioni rigide di localizzazione. La 
pianificazione locale, attraverso il livello intercomunale, ne specifica l’ubicazione, le dimensioni e la stessa 
caratterizzazione funzionale; lo studio di analisi sul sistema produttivo provinciale sarà posto alla base delle 
puntuali scelte che andranno ad essere effettuate nell’ambito di ciascun ambito omogeneo di P.A.T.I..  

 I luoghi scelti nella proposta di PTCP sono funzionali ad assecondare politiche alternativamente di 
decentramento produttivo dalle aree più congestionate, e dove occorre, avvio a processi di 
ristrutturazione/riqualificazione produttiva ed urbanistica; razionalizzazione/stabilizzazione di processi in 
atto che hanno bisogno di radicamento e di prevenire fenomeni di congestione e di incompatibilità; 
comunque allo scopo di realizzare gli obiettivi di riequilibrio territoriale sia generale che locale e di 
sostenibilità/compatibilità ambientale. Da qui l’indicazione di ambiti/siti nello spazio che risentono del 
«fungo metropolitano» di Padova e che rispondono ad esigenze di riequilibrio di maggiore dimensione, 
soprattutto nel sud della Provincia (come applicazione del principio di «decentralizzazione concentrata»).  
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 Lo spazio rurale comprende al suo interno lo “spazio natura”, buona parte dello “spazio delle reti” e di 
“spazio urbano”. Nel caso della provincia di Padova inoltre lo spazio rurale accoglie molteplici usi, non 
soltanto quello agricolo, che lo rendono allo stesso tempo ricco e complesso.  E’ fatta propria anche la 
serie di indicazioni o di strumentazioni regionali in materia di pianificazione rurale (1° e 2° ramo rurale), nel 
rispetto di norme comunitarie e statali. Le azioni positive riguardano soprattutto l’organizzazione – 
protezione spaziale della «filiera» produttiva nelle diverse articolazioni funzionali «tipiche» del territorio 
della provincia, opportunamente riconosciute, lette nei loro bisogni e quindi definite come proposta fisico-
spaziale di assetto del sistema delle attività.  

 politiche di «ambientazione» delle infrastrutture di trasporto, con la previsione di spazi di protezione e 
riqualificazione dei bordi delle stesse, del confinamento dei sistemi urbano – produttivi, in funzione della 
formazione di agglomerazione urbane e quindi di processi di densificazione; è il caso, ancora, degli ambiti 
dei poli produttivi da potenziare o nuovi ambiti localizzativi nonché della stessa attenzione alla 
progettazione dei layout di queste aree, al loro trattamento paesaggistico complessivo, alla questione del 
trattamento dei bordi, delle recinzioni, etc.  

 Il piano adotta una strategia basata sulla formazione di agglomerazioni, vale a dire ambiti entro i quali 
favorire lo sviluppo insediativo incardinato su uno o più centri erogatori di servizi e più o meno coincidenti 
con la delimitazione ISTAT dei «sistemi locali del lavoro».  

 La Provincia, in attesa dell’esercizio delle proprie competenze riguardanti l’approvazione dei P.A.T. e 
P.A.T.I.,, si limita in questa fase a suggerire ed incitare i Comuni a seguire comportamenti coerenti con 
questa impostazione, in particolare proponendo gli approfondimenti delle direttive e degli indirizzi del Piano 
nell’ambito dell’attività di pianificazione intercomunale. In positivo il Piano prevede per ciascuno di questi 
ambiti la individuazione di luoghi preferenziali per la localizzazione di attività di servizio alla popolazione ed 
alla produzione oltre che una adeguata e molto competitiva accessibilità. Il sistema delle reti per la mobilità 
– sia strade che SFMR – è proposto in modo da garantire l’accessibilità sia interna che fra gli ambiti. Si 
tratta di misure incitative di quei comportamenti che si auspica vengano compresi e valorizzati dai Comuni 
soprattutto nella loro attività di pianificazione e gestione urbanistica. 

 
Gli obiettivi generali del Piano riprendono ovviamente quelli del PTRC, con una articolazione 
sinergica degli stessi principi guida. 
 

 
Estratto tav. 3 PTCP 
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Per quanto riguarda il sistema insediativo infrastrutturale (tav. 4 del PTCP), di significativo va 
rilevato per Galzignano Terme il potenziamento della viabilità di tipo provinciale. 

 

Estratto tav. 4 
PTCP 

L’aspetto forse più innovativo del PTCP riguarda l’articolazione dell’approfondimento tematico 
attraverso il coordinamento e la “regia” della Provincia di un livello di pianificazione intermedia. Il 
piano infatti prevede l’articolazione in ambiti territoriali minori, sostanzialmente riferibili ai vecchi 
“mandamenti” per i quali è prevista la redazione di specifici Piani di Assetto Territoriale 
Intercomunali (PATI) a carattere tematico relativi a: 

 

 

 

Il Comune di Galzignano Terme in questo quadro rientra nell’ambito del PATI dei Colli Euganei, 
strumento però che non ha ancora visto la formalizzazione e l’adozione, da parte dei singoli 
Comuni, del relativo Documento Preliminare. 
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1.c  Il  Piano Ambientale dei Colli Euganei 

L’intero territorio comunale ricade all’interno del perimetro del Piano Ambientale dei Colli Euganei. 

 

 

 

Il Piano Ambientale del Parco dei Colli Euganei, redatto ai sensi della legge regionale istitutiva del 
Parco stesso (10 ottobre 1989 n. 38), è stato approvato con D.C.R .V. n. 74 del 7 ottobre 1998. In 
realtà il percorso di elaborazione del Piano si è svolto già a partire dai primi anni ’90 e l’adozione 
da parte del Consiglio Ente risale al maggio 1994. Al di là dell’indiscutibile contributo al 
consolidamento di una cultura di tutela e valorizzazione dell’ambiente euganeo e un preciso 
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indirizzo al contenimento dei fenomeni consumo della risorsa territoriale, rimane che 
l’impostazione stessa del Piano Ambientale, rigidamente ancorata al concetto di zoning (una sorta 
di “grande PRG”), manifesta oggi evidenti limiti disciplinari e tecnici, in particolare in relazione alla 
più recente evoluzione dell’approccio alla pianificazione territoriale introdotta anche nel Veneto con 
la riforma della legge urbanistica contenuta nella L.R. 11/2004. Tant’è che è già stato avviato un 
percorso di revisione del Piano stesso, con una serie di incontri e riunioni propedeutiche e il 
coinvolgimento diretto della “Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica” della Regione 
Veneto. 

In estrema sintesi e nello specifico del territorio comunale di Galzignano, il P.A. prevede: 

- zone di promozione agricola 

- zone di protezione agro-forestale 

- zone di riserva naturale integrata 

- zone di riserva naturale orientata 

- zone di urbanizzazione controllata 
 

 
In verde zone di urbanizzazione controllata (UC) – In blu limiti zone UC 

 

All’interno di questa zonizzazione vengono disposte una serie di indicazioni, tutele e prescrizioni di 
carattere puntuale quali: 

- corsi d’acqua 

- centri storici, emergenze architettoniche, siti ed edifici di valore storico culturale 

- elementi della rete ecologica 

- ambiti di paesaggio agrario 

- attrezzature e servizi in relazione al Parco 
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Il Piano presenta una struttura conformativa dell’uso del suolo, con conseguenze fondiarie dirette, 
e sconta tutti i problemi di cartografia a scala poco confacente al livello di dettaglio normativo 
specifico. Si rilevano così diverse imprecisioni ed inevitabili errori, la cui soluzione comporta però 
percorsi amministrativi lunghi ed onerosi. 

 

Un esempio di incongruenza 
cartografica: zona Noiera, la 
sovrapposizione dei fogli originali 
evidenzia che la zona UC non è 
stata ripresa nel quadrante 
inferiore 
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1.d  Il Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale 

Il territorio di Galzignano Terme rientra nel Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale, approvato 
ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1975 n. 31, finalizzato alla salvaguardia della 
risorsa idrotermale e alla valorizzazione del bacino euganeo. 

Le aree ricadenti all’interno del Piano sono caratterizzate dalla presenza di acqua termale, nel 
sottosuolo e da una struttura ambientale di interesse naturalistico e paesaggistico da 
salvaguardare anche al fine della valorizzazione della risorsa termale e alla salvaguardia 
dell'assetto idrogeologico del territorio. 

 

Distribuzione areale della 
temperatura dell’acqua 
termale 

 

 

 

Concessioni minerarie a 
aree di salvaguardia 
ambientale-viabilità 
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1.e La Dichiarazione Ambientale E.M.A.S. 

Il Comune di Galzignano Terme ha deciso di attivare un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) 
conforme ai requisiti del Regolamento (CE) 1221/2009 al fine di tenere sotto controllo la conformità 
alle prescrizioni legislative applicabili, monitorare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e 
fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti. 

Il campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale consiste nella “Pianificazione, 
gestione e controllo del territorio, dei servizi e delle infrastrutture di competenza. Gestione diretta 
manutenzione ordinaria; gestione indiretta rifiuti, ciclo integrato delle acque, verde pubblico”. 

La Dichiarazione Ambientale è un documento con cui il Comune di Galzignano Terme porta a 
conoscenza delle parti interessate (cittadini, turisti, organizzazioni presenti sul territorio ecc) 
informazioni quali: 

- le attività e i servizi che si svolgono all’interno del territorio del Comune; 

- una descrizione del Sistema di Gestione Ambientale attuato; 

- la politica ambientale, gli obiettivi, i traguardi ambientali; 

- i programmi ambientali che si vogliono attuare per il raggiungimento degli obiettivi e dei 
traguardi ambientali; 

- gli aspetti/impatti ambientali più critici presenti; 

- una serie di dati quantitativi concernenti l’efficienza ambientale e gli aspetti ambientali 
rilevati. 

Il Comune di Galzignano Terme ha partecipato e partecipa tuttora al progetto di costituzione del 
Bacino Termale Euganeo e di implementazione di un SGA applicato ai comuni che lo costituiscono 
in conformità al regolamento CE 1221/09 EMAS. Il progetto è stato promosso e coordinato dal 
Parco Regionale dei Colli Euganei (PRCE), che si configura come uno degli attori principali del 
progetto stesso. Il Comune di Galzignano Terme ha sottoscritto nel 2003, insieme ai comuni del 
bacino termale, un accordo di programma in cui sono stati definiti i ruoli, le responsabilità e le 
risorse impiegate di ogni ente sottoscrivente per la promozione ed attuazione del progetto di 
registrazione EMAS. 

Firmatari dell’accordo di programma: 

- Parco Regionale dei Colli Euganei 

- Provincia di Padova 

- Comune di Abano Terme 

- Comune di Battaglia Terme 

- Comune di Galzignano Terme 

- Comune di Montegrotto Terme 

- Comune di Teolo 

- ARPAV 

- Veneto Agricoltura 

- Associazione albergatori termali (dal 2006) 

Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) è “la parte del sistema complessivo di gestione che 
comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le 
procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e 
mantenere la politica ambientale” (Regolamento EMAS). 
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Al fine di adempiere ai requisiti del Regolamento, di gestire al meglio “le attività ambientali”, di 
perseguire gli obiettivi della politica ambientale, il Comune di Galzignano Terme ha provveduto, 
dopo avere effettuato una puntuale ed approfondita Analisi Ambientale Iniziale, ad elaborare, 
adottare ed implementare documenti e utilizzare strumenti quali: 

- il Manuale del Sistema di Gestione Ambientale documento di correlazione tra il 
Regolamento EMAS ed il Sistema di Gestione Ambientale del Comune. 

- le Procedure, le Istruzioni Operative documenti che definiscono le modalità di gestione e le 
responsabilità per tutte le attività previste dal sistema e la sorveglianza delle attività 
ambientalmente critiche svolte nel territorio comunale. 

- un Sistema di monitoraggio che permette una costante verifica della conformità del 
Comune alla legislazione ambientale applicabile e che misura le performance ambientali 
per garantire un continuo controllo dello stato di avanzamento dei programmi ambientali. 

- azioni di comunicazione e sensibilizzazione, programmi di formazione specifici per i 
dipendenti comunali, per i fornitori dei servizi, per i cittadini ed i turisti. 

- verifiche Ispettive (Audit) finalizzate al controllo della corretta applicazione del sistema e 
della sua efficacia. 

Il Comune di Galzignano Terme ha adottato una serie di regolamenti per definire le modalità di 
gestione di alcuni aspetti ambientali. Si riporta nella tabella sottostante l’elenco dei regolamenti 
comunali: 
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Il Comune di Galzignano Terme attraverso lo studio di Analisi Ambientale Iniziale ha individuato gli 
aspetti/impatti ambientali diretti (sotto il controllo gestionale del comune) ed indiretti (provengono 
da attività e servizi su cui il comune non può avere un controllo gestionale totale) correlati alle 
proprie attività e servizi. A tal proposito si è dotato di uno strumento di valutazione che ha 
permesso di classificare gli aspetti ambientali e di monitorarli annualmente. Ad ogni 
aspetto/impatto ambientale è stata associata la classe di significatività (4 classi) come sotto 
riportato. 

 

Nella tabella sottostante sono riportati in elenco gli aspetti/impatti ambientali diretti ed indiretti e la 
relativa classe di significatività dal 2008 al 2010. 
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Il Comune di Galzignano Terme persegue da anni il miglioramento delle proprie prestazioni 
ambientali con specifici obiettivi e traguardi. Tuttavia restano ancora degli aspetti su cui 
concentrare l’attenzione come la qualità dell’aria, il consumo delle acque termali e per il solo 2010 
anche i consumi di metano. 

Si riportano di seguito alcuni degli obiettivi e traguardi riferiti agli elementi di maggior criticità 
(qualità dell’aria, energia elettrica). 
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 2 . IL DOCUMENTO PRELIMINARE DEL P.A.T.   

 In questo scenario schematicamente richiamato il PAT muove a partire dal Documento 
Preliminare e dalla Rapporto Ambientale Preliminare Preliminare. 

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

Il Documento Preliminare  può essere così sinteticamente richiamato: 

1. Relativamente al SISTEMA AMBIENTALE provvede, alla tutela delle Risorse Naturalistiche 
e Ambientali e all’integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della “Risorsa 
Territorio”, rispetto alle quali è valutata la “sostenibilità ambientale” delle principali trasformazioni 
del territorio anche con riferimento all’art.4 LR 11/2004 e alla  Direttiva 2001/42/CE del 27.6.2001 
sulla Valutazione Ambientale Strategica. 

 

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

 
Il territorio è sottoposto alle Schede SIC: "Colli Euganei: Monte Venda", Codice sito: IT3260014, 
che comprende, per il territorio di Galzignano Terme, parte dei versanti sud orientali dei monti 
Venda e Rua, e "Colli Euganei: Monte Ceva", Codice Sito: IT3260004, che comprende, per il 
territorio di Galzignano Terme, la parte sommitale e meridionale della dorsale del Monte delle Valli 
e parte della piana valliva sottostante fino alla Strada Provinciale n. 25. Oggi tali siti sono unificati 
nell’unico IT 3260017. Resta esterno al perimetro S.I.C. e Z.P.S., buona parte del territorio 
planiziale vallivo; mentre il monte Ceva, ricade nel territorio del Comune di Montegrotto Terme e di 
Battaglia Terme. 
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Estratto cartografia regionale zone SIC e ZPS 

 

 

L’intero ambito del territorio 
comunale è inoltre classificato 
come “istituto di protezione 
ambientale – parco regionale” 
dal Piano Faunistico Venatorio 
della Regione Veneto 2007 - 
2012 

 
Il PAT quindi individua e disciplina le aree di valore naturale ed ambientale distinguendo: 
 

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

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

 le aree della bonifica più recente con il sistema di regimazione idraulica relativo, gli specchi 
d’acqua ancora presenti, da recuperare o riprodurre; 

 
ne definisce gli obiettivi generali di tutela e valorizzazione, in coerenza e specificazione delle 
indicazioni della pianificazione sovraordinata anche mediante schede di analisi e rilevamento, 
indicazioni puntuali, per la tutela, valorizzazione o recupero (in termini “restauro del territorio”). Per 
la porzione di territorio comunale ricadente  in zona perimetrata come Sito di Interesse 
Comunitario il PAT propone le condizioni generali per la Valutazione di Incidenza, indicando anche 
le soglie e i criteri di verifica per gli interventi puntuali. 
 
2. Provvede alla DIFESA DEL SUOLO attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità 
naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, 
individuando la disciplina per la loro salvaguardia.  
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Il territorio comunale rientra prevalentemente nel perimetro del consorzio di bonifica Adige – 
Bacchiglione, per una superficie pari a 17,89 kmq e solo per una parte residuale (0,26 kmq) in 
quello Euganeo nella porzione più a ovest. 
 

   
 

  
 
Negli studi del consorzio si evidenziano alcune situazioni di rischio idraulico nella parte valliva 
pianeggiante sia in località “Ragazzoni” che più a sud a ridosso del colle Lispida. Nel primo caso 
sono in atto studi complessivi per l’area che prevedono la formazione di un nuovo bacino di 
laminazione che dovrà aggiungersi quindi a quelli già esistenti lungo la SP 25 per il calto Cingolina. 
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Consorzio di bonifica  
Adige – Bacchiglione 

 

 
Il territorio comunale rientra anche all’interno del Bacino Scolante della Laguna Veneta. 

 
 
In particolare è compito del PAT definire le aree a maggiore rischio di dissesto idrogeologico in 
ambito collinare, le aree esondabili, quelle a maggiore rischio sismico (il territorio comunale ricade 
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in zona sismica di classe IV ai sensi dell’ordinanza del Ministero dei Lavori Pubblici e Infrastrutture 
n. 3274 del 10.03.03 e L.R. 27/03) e:  

 individuare gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare, anche in 
riferimento ai siti di escavazione dismessi, favorendone la rinaturalizzazione, o la 
valorizzazione come elemento “storico–testimoniale” e “scientifico-naturalistico”, in 
particolare lungo il sistema pedecollinare di via Canova–Ragazzoni, sempre comunque con 
particolare riguardo alla messa in sicurezza dei siti; 

 

 
 

 accertare la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del territorio, 
subordinando, ove necessario, l’attuazione di talune previsioni alla realizzazione di 
infrastrutture, opere o servizi per il deflusso delle acque meteoriche e favorendo in generale 
la conservazione o il ripristino degli elementi naturali utili al trattenimento delle stesse (aree 
boscate, tagliapoggi, bacini naturali o artificiali, briglie di contenimento o rallentamento aree 
umide...), in particolare riguardo alle previsioni del Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione 
in località Ragazzoni, di quelli limitrofi esistenti; 

 

 
 

 verificare le condizioni operative per gli interventi di sicurezza e protezione civile, anche in 
riferimento all’accessibilità delle diverse zone del territorio, agli interventi di manutenzione 
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ordinaria ed esercizio per garantire la massima tutela dal rischio di incendi, agli interventi 
strutturali (opere tagliafuoco), anche in modo concordato con enti competenti quali il 
Servizio Forestale dello Stato e la Protezione Civile. 

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

 la salvaguardia delle attività primarie ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, 
archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio, con particolare riguardo alle 
colture tipiche quali il vigneto, l’ulivo, ma anche alla raccolta di erbe officinali spontanee e 
selvatiche, al rapporto fra s.a.u. – aree boscate e prati come componenti integrate delle 
unità di paesaggio; 

 la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di 
biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni 
vegetali e forestali; 

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

 la tutela, mediante il rilievo e la riproposizione, dei “corridoi ecologici” che permettano di 
mantenere e rinforzare il sistema naturale complessivo, anche in relazione agli ambiti 
esterni al perimetro del confine comunale, in conformità alle indicazioni del Piano 
Ambientale. 

 
Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, la pianificazione urbanistica comunale promuove 
anche lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l’offerta di servizi 
ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l’agriturismo, anche mediante il recupero e la 
valorizzazione di edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, che per caratteristiche 
tipologiche e inserimento ambientale si prestano ad accogliere destinazioni d’uso compatibili (bed 
and breakfast – country hause  di cui alla L.R. 33/02 – maneggi – altre attività a carattere 
ricreativo, sportivo ricettivo). 
 
Relativamente agli elementi significativi del PAESAGGIO DI INTERESSE STORICO, recepisce ed 
integra nel proprio Quadro Conoscitivo i sistemi e gli immobili da tutelare e ne specifica la relativa 
disciplina con particolare riguardo a: 

 edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e i relativi spazi inedificati di 
carattere pertinenziale e coni visuali (Villa Bertolini Olivato, Villa Benacchi Barbaro, Villa 
Vallini, Villa Civrana Emo Capodilista, Villa Pantanieri Venier Ciato, Villa Barbarigo Pizzoni 
Ardemani, vincolate ai sensi della Legge 1089/39 e villa Saggini, Villa Pisano non vincolate 
ma incluse fra le Ville Venete), verificando e specificando anche gli ambiti dei relativi 
“intorni” come definiti dall’art. 33 delle Norme Tecniche del Piano Ambientale; 

 sistema insediativo rurale e le relative pertinenze a orto, giardino o brolo, il particolare 
sistema delle corti lungo le valli, verificando e specificando le indicazioni puntuali di cui 
all’art. 31 delle Norme Tecniche del Piano Ambientale; 

 viabilità storica extraurbana (pedecollinare) e gli itinerari di interesse storico ambientale 
(Art. 30 PTRC e secondo le indicazioni del Parco Colli); 

 sistema storico delle opere idrauliche dei Calti e della bonifica della piana; 

 siti di escavazione dismessi; 

 sistemazioni agrarie tradizionali (i terrazzamenti – tagliapoggi con le associazioni a vigneto 
od uliveto, i vegri – prati permanenti,  sistemi di siepi e le associazioni arbustive, …); 

 itinerari d’interesse storico-ambientale (art. 30 PTRC) anche i relazione al sistema Euganeo 
complessivo, verificando, specificando ed eventualmente integrando le indicazioni del 
Piano Ambientale, riguardo ai percorsi equituristici, ciclopedonali, le gallerie verdi, gli snodi 
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indicatori, i punti belevedere e di sosta (in particolare il passo della “Cingolina”), i percorsi 
ambientali storico testimoniali – natura e didattica, i sentieri e le strade interpoderali. 

 
4. Il PAT definisce la classificazione dei CENTRI STORICI di cui all’Atlante Regionale in 
relazione all’entità, al ruolo storico, alle caratteristiche strutturali ed insediative.  
Per ogni centro o “borgo” storico (località Valsanzibio con il complesso e le pertinenze di Villa 
Barbarigo,  il sistema delle ville storiche del capoluogo, il sistema lineare lungo la via e il Calto  
Cingolina) ne individua la perimetrazione (anche in estensione dai perimetri dell’Atlante regionale, 
ad includere le pertinenze funzionali ma anche semplicemente percettive – coni visuali 
significativi), gli elementi peculiari, le potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali 
fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio. Individua inoltre la disciplina 
generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei centri storici con le 
esigenze di rivitalizzazione degli stessi, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e 
turistico ricettive, favorendo al tempo stesso, il mantenimento delle funzioni tradizionali, affievolite 
o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione originaria, anche il rapporto con 
l’ambiente naturale circostante, in alcuni casi anche con le funzioni agricole originarie, al ritmo del 
“costruito – non costruito”, all’edificazione a perimetro delle cortine  e degli spazi cortilizi interni. 
 

 

Atlante regionale dei centri 
storici: 
VALSANZIBIO 

 

Immagine aerea  
Valsanzibio 
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Atlante regionale dei centri storici: 
GALZIGNANO TERME 
 
Immagini aeree: 

 
 
 

 

 
Il PAT stabilisce le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi (PI), 
nonché le norme per la salvaguardia degli elementi di rilievo storico-architettonico verificando 
anche la congruità e gli esiti del percorso pianificatorio pregresso (P.R.G. vigente). 
 
In particolare per la formazione del PI il PAT: 

 specifica i criteri per la verifica e  l’approfondimento e la formalizzazione del quadro 
conoscitivo relativo a tutti i fabbricati e manufatti presenti all’interno dei centri storici, 
nonché agli spazi liberi esistenti d’uso privato o pubblico. IL PI classifica con apposite 
schede il patrimonio edilizio esistente, verificando ed aggiornando il patrimonio conoscitivo 
e l’esperienza pregressi (schede PRG vigente); 

 definisce le modalità per l’individuazione delle categorie in cui gli elementi sopra descritti 
devono essere raggruppati, per caratteristiche tipologiche e pregio storico-architettonico, in 
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riferimento alle categorie di ripristino – restauro - ristrutturazione parziale - ristrutturazione 
urbanistica); 

 rielabora, per ogni categoria così individuata, la gamma degli interventi possibili (gradi di 
protezione), quelli comunque necessari alla tutela degli elementi di pregio, (norme 
puntuali), nonché le condizioni per le possibili variazioni al grado di protezione (flessibilità), 
anche attraverso schemi e prontuari; 

 Verifica le destinazioni d’uso compatibili in relazione alle caratteristiche tipologiche, alla 
consistenza ed al ruolo urbano; 

 individua i limiti per la nuova edificazione di integrazione o completamento, in funzione allo 
stato di conservazione, al pregio degli edifici, ed alla struttura del tessuto urbano; 

 delimita gli ambiti da assoggettare a progettazione unitaria, strumento urbanistico attuativo, 
programma integrato; 

 individua le aree e gli edifici da destinare a servizi, nonché le opere o gli impianti di 
interesse collettivo o sociale e le nuove viabilità; 

 definisce norme ed indirizzi per la soluzione dei problemi della circolazione nonché degli 
spazi di sosta e di parcheggio per gli autoveicoli, da realizzarsi preferibilmente al di fuori del 
contesto del centro storico, indicando le aree pedonali ed i percorsi ciclabili. 

 
5. Relativamente al SISTEMA INSEDIATIVO, considerata la caratteristica struttura territoriale, 
in cui le funzioni centrali si risolvono in aggregazioni per nuclei (borghi), lungo le vie e valli che 
risalgono il sistema collinare, connota in modo del tutto specifico l’organizzazione dei sistemi 
gravitazionali centrali (Galzignano-Cingolina e Valsanzibio), il PAT prevede di rinforzare il ruolo 
territoriale di tali ambiti mediante nuove previsioni che rispondano ai bisogni abitativi della 
popolazione, derivanti principalmente dalla formazione dei nuovi nuclei familiari (in particolare a 
Valsanzibio), da un parziale recupero dei flussi migratori (in particolare per la zona di Galzignano), 
dal recupero di situazioni di inadeguatezza pregressa, dalla riorganizzazione e dal completamento 
del disegno e della consistenza stessa del sistema urbano centrale. 
In particolare per quanto riguarda il sistema urbano di Galzignano si rende necessaria una rilettura 
dei percorsi insediativi pregressi al fine di definire la ricucitura del margini urbani fra le zone 
“Valleggia” e “Porto” considerando anche la necessità di definire il “prospetto” nord-est del sistema 
urbano, della viabilità di collegamento, ricucitura e distribuzione esterna. 
Per gli interventi il Pat prevede le condizioni concertative fra privato e Amministrazione Comunale 
per migliorare l’arredo urbano e per un’integrazione reale delle infrastrutture urbanistiche (servizi) 
anche esternamente ai diretti ambiti di intervento. 
Per I nuclei rurali, le corti e le aggregazioni sparse il PAT prevede di definire un’organizzazione per 
ATO che ripropongano un impianto compositivo basato sul ritmo del costruito-non costruito, 
dell’aggregazione per corti o piccoli nuclei, articolate ad integrare le strutture insediative centrali, 
con l’obiettivo di rinforzarne il rango urbano.  
Particolare attenzione va posta alla distinzione fra il tema dell’ “intervento diretto”” e quello della 
“trasformazione di sviluppo”. Il primo riguarda quel particolare percorso edilizio in cui il 
“committente” è anche il destinatario finale dell’opera, e afferisce ai bisogni abitativi diretti della 
popolazione presente (ampliamento, adeguamento, articolazione dei nuclei familiari), tale 
condizione  trova normalmente i propri ambiti all’interno delle zone di completamento e si risolve in 
previsioni di carattere puntuale per interventi di piccola scala (sedimi di ampliamento, lotti liberi, 
ambiti di riordino). Il secondo invece riguarda i processi di produzione edilizia a carattere più 
“professionale”, in cui il rapporto domanda – offerta avviene attraverso condizioni di “mercato” su 
cui il compito di “governo” dell’Amministrazione Comunale si risolve principalmente mediante 
l’individuazione degli ambiti di insediamento più corretti rispetto al rinforzo del disegno e del rango 
urbano centrale e alla dimensione di “organizzazione di quartiere” complessiva. 
Conseguentemente il PAT: 

 verifica l’assetto fisico funzionale degli insediamenti e promuove il miglioramento della 
funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all’interno delle aree 
urbane, definendo per le aree degradate gli interventi di riqualificazione, e di possibile di 
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riconversione e per le parti o elementi in conflitto funzionale le eventuali fasce o elementi di 
mitigazione funzionale; 

 individua le opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi e localizzativi, 
definendo gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in relazione al modello evolutivo 
storico dell’insediamento, all’assetto infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, secondo 
standard abitativi e funzionali condivisi; in particolare per la zona Valleggia – Porto del 
Capoluogo dove andranno prevalentemente collocate le previsioni di nuovo insediamento, 
il cui dimensionamento, oltre che rispondere alle esigenze generali della domanda anche 
rispetto all’obiettivo di recupero demografico, dovrà perseguire l’obiettivo del 
raggiungimento di soglie funzionali capaci di sostenere “quantitativamente” il ruolo di 
centralità dell’ambito, l’organizzazione dei servizi e la dimensione di “quartiere integrato” 
dello stesso; 

 

 
 
       

 individua le opportunità di integrazione e completamento, in particolare per Valsanzibio e 
per i nuclei minori consolidati, afferenti a tipologie e modalità di intervento e trasformazione 
su dimensioni unitarie proprie del fabbisogno residenziale di carattere familiare, della 
popolazione insediata e dell’intervento codificato diretto; 

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

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

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

 
6. Per il TERRITORIO RURALE il PAT si pone l’obiettivo di salvaguardare gli aspetti storico-
culturali delle attività tradizionali, e di attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili 
attraverso la promozione di specifiche opportunità. 
In particolare persegue i seguenti obiettivi: 

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

 promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull’impiego di tecnologie 
non inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non riproducibili; 
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 promuovere nelle aree marginali, il mantenimento delle attività agricole tradizionali e di tipo 
familiare (colture di nicchia, primizie, prodotti tipici e nuove colture che caratterizzino e 
identifichino il territorio) delle comunità rurali, quale presidio del territorio, incentivando lo 
sviluppo di attività complementari; 

allo scopo di: 

 rilevare le caratteristiche produttive del settore primario, le vocazioni colturali, la 
consistenza dei settori: zootecnico, orto-floro-vivaistico, ittiogenico, ecc.; 

 promuovere la valorizzazione del territorio rurale disciplinando i movimenti di terra, 
l’apertura di nuove strade, la conservazione ed il miglioramento dei boschi, delle aree 
prative, delle aree umide, ecc.; 

stabilisce i criteri per gli interventi di: 

 miglioramento fondiario; 

 riconversione colturale; 

 infrastrutturazione del territorio rurale; 
definisce i criteri per la classificazione del territorio secondo le seguenti caratteristiche: 

 produzione agricola tipica o specializzata; 

 aree integre, di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva; (struttura aziendale) 

 aree compromesse, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario; (struttura 
aziendale); 

 aree boscate e aree prative; 

 individua i beni culturali tipici della zona agricola e indica i criteri per la loro disciplina; 

 definisce le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, della edificazione in zona 
agricola; 

 promuove la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso il 
riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali all’attività agricola e di quelli abbandonati, 
valutando l’opportunità di inserire destinazioni residenziali o turistico-ricettive nel rispetto 
della legislazione vigente; 

 individua gli ambiti paesaggistici significativi per la valorizzazione delle caratteristiche 
ambientali, ovvero quegli elementi che si distinguono come particolarmente significativi 
rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche della zona agricola o contengono 
particolari segni storici del processo di formazione del territorio, e rappresentano autentiche 
isole storico-naturalistiche, rimaste per certi aspetti marginali rispetto ai più recenti processi 
di trasformazione del paesaggio agrario o elementi ancora leggibili della stratificazione 
storica dello stesso; 

 individua ambiti suscettibili di riforestazione o di recupero di aree umide, per la formazione 
di parchi extra urbani o per l’integrazione delle biomasse, in particolare negli ambiti in cui si 
prevedono interventi di formazione di nuovi bacini di laminazione in località Ragazzoni e 
negli ambiti esistenti limitrofi . 

 
Per la stessa tutela e salvaguardia della struttura ambientale, così come determinatasi 
storicamente nell’inscindibile rapporto fra la natura ed il lavoro dell’uomo, il PAT prevede di favorire 
la permanenza del presidio sul territorio ricercando le forme più coerenti per il recupero e la 
valorizzazione di tale rapporto. 
In particolare: 

 favorendo il recupero e la riabilitazione dei fabbricati sparsi che ancora svolgono, o 
possono recuperare, una specifica valenza in tal senso, ovvero fabbricati storici o 
tipologicamente funzionali al presidio di fondi rurali anche se non tali da costituire unità 
aziendali agricole autonome in termini economico-produttivi; 

 delineando ipotesi progettuali in cui l’intervento di recupero-restauro connetta direttamente 
l’aspetto edilizio con quello ambientale, integrando in un unico percorso (anche 
amministrativo) le ipotesi manutentive dei fabbricati e dei relativi fondi di pertinenza; 

 individuando in modo specifico le possibili destinazioni d’uso compatibili con la prevalente 
istanza del recupero (residenzialità, attività agrituristiche e ricettive, agricole tradizionali 
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ecc..) necessarie al recupero di un “ruolo” territoriale coerente con le mutate condizioni 
socio-economiche del mondo rurale (nel rispetto della legislazione vigente); 

 determinando le condizioni per l’adeguamento funzionale dei fabbricati minori esistenti, 
ovvero indicando le soglie “edilizie” per gli interventi di semplice adeguamento funzionale 
rispetto agli standard abitativi correnti al fine di favorire e consolidare la permanenza dei 
nuclei familiari sul territorio, quale presidio umano fondamentale per la conservazione del 
paesaggio e della specifica struttura territoriale così come storicamente determinati 
nell’inscindibile rapporto fra natura e lavoro dell’uomo; 

 disciplinando le strutture precarie (legittime anche a seguito del condono edilizio), al fine di 
realizzare un decoroso riordino degli insediamenti ed il miglioramento complessivo delle 
condizioni paesaggistiche ed ambientali; 

 favorendo il “riordino” anche mediante il trasferimento di insediamenti impropri o conflittuali 
con le condizioni ambientali specifiche, mediante ipotesi di ricollocazione (credito edilizio) in 
ambiti più appropriati con particolare riferimento alle situazioni richiamate al successivo 
punto 7; 

 indicando le condizioni per migliorare l’inserimento ambientale degli insediamenti che, pur 
non rappresentando situazioni particolarmente problematiche di fatto rimangono collocati in 
ambiti impropri, e non sono suscettibili di trasferimento come le attività di somministrazione 
(ristoranti ecc.), di artigianato artistico o di servizio. 

 
7. Per le ATTIVITÁ PRODUTTIVE il PAT valuta la consistenza e l’assetto del settore 
secondario e terziario e ne definisce le opportunità di sviluppo, in coerenza con il principio dello 
“sviluppo sostenibile”. In particolare, considerando la specifica connotazione ambientale del 
territorio comunale, il livello di infrastrutturazione in atto e le specifiche condizioni settoriali, per il 
settore secondario, il PAT: 

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

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

 

 
 
 

 definisce i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in zona impropria, 
con particolare riguardo alle attività che mantengono una positiva integrazione con 
l’ambiente o derivano da attività  connesse alla stessa specifica struttura territoriale (attività 
di trasformazione dei prodotti agricoli, artigianato artistico), anche per quelle che hanno già 
in atto percorsi afferenti allo sportello unico come le due ditte di carrozzeria ed autofficina in 
località “Porto” lungo la SP n. 25 all’ingresso del paese, per le quali definisce anche i criteri 
e le soglie per il corretto inserimento ambientale. Precisa inoltre la disciplina per le attività 
da delocalizzare e conseguentemente i criteri per il recupero e la riqualificazione degli 
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edifici produttivi non compatibili con la zona o inutilizzati a seguito di trasferimento o 
cessazione, come ad esempio il sito ex alberghiero che interessa un ambito periurbano di 
particolare rilevanza, o l’insediamento produttivo il località Bagnarolo; 

 

  
 
        

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

Per il piccolo artigianato (artistico o di servizio) e per il settore terziario, in relazione alla sua diretta 
funzione complementare ed integrativa del sistema insediativo residenziale, il PAT norma le 
condizioni per un corretto inserimento e valorizzazione degli insediamenti in funzione negli specifici 
contesti urbani, definendo i criteri di compatibilità degli stessi. 
 
8. Per il settore TURISTICO-RICETTIVOil piano di assetto del territorio,  valuta la consistenza 
e l’assetto delle attività esistenti e promuove l’evoluzione delle attività turistiche di visitazione e 
turistico termali (anche in relazione alle indicazioni del PURT vigente), nell’ambito di uno sviluppo 
sostenibile e durevole, che concili le esigenze di crescita con quelle di preservazione dell’equilibrio 
ambientale, socio-culturale, agroproduttivo, silvopastorale, ecc.. 
In particolare: 

 di concerto con l’attività dell’Ente Parco Colli Euganei individua le aree, e le strutture 
idonee, vocate al turismo di visitazione, all’escursionismo, all’agriturismo, all’attività 
sportiva, ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo-turistiche esistenti. Favorisce la 
riabilitazione dei fabbricati suscettibili di valorizzazione in tal senso, con riguardo al 
recupero di quelli non più funzionali alla conduzione del fondo, e prevede, in alcune limitate 
situazioni, nuovi insediamenti a carattere turistico-ricettivo in posizione strategica  riguardo 
all’accessibilità al territorio comunale nel rispetto della legislazione vigente,  

 verifica la dotazione di servizi e prevede il rafforzamento delle attrezzature esistenti, in 
funzione sia della popolazione locale, che di quella legata alla fruizione turistica, secondo 
modelli culturalmente avanzati, con particolare riguardo all’integrazione fra gli specifici 
progetti “settoriali” e all’attività dell’Ente parco Colli Euganei;  

 individua le zone significative  per l’ospitalità di visitazione in cui realizzare interventi di 
integrazione mediante strutture di servizio (chioschi, aree di sosta, aree camper, aree pic 
nic), in particolare in località “Passo Cingolina”, Valsanzibio, Noiera, Casa Marina,  e lungo 
le direttrici di accesso al territorio collinare; 

 di concerto con l’attività dell’Ente Parco Colli Euganei regolamenta i percorsi ciclabili, 
pedonali, con la precisazione della normativa per la segnaletica turistica e di quella 
pubblicitaria, comunque localizzata; 

per quanto riguarda l’attività termale: 

 verifica lo stato di attuazione delle previsioni in atto indicando per gli insediamenti esistenti 
le trasformazioni e le integrazioni ammissibili con particolare riguardo agli standard di 
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qualità dei servizi, che si intendono perseguire per ottimizzare il rapporto tra attività, servizi 
tecnologici, qualità dell’ambiente e rapporto con il sistema insediativo complessivo 
mediante specifica ATO; 

 per quanto riguarda l’area “Regazzoni” il PAT individua la specifica ATO in cui valutare 
modalità di attuazione delle attuali previsioni mediante modelli moderni ed innovativi, di 
minore impatto ambientale e maggiore relazione con il contesto paesaggistico e con  
specifica struttura territoriale preesistente. 

 
9. Il PAT verifica ed individua, i principali SERVIZI A SCALA TERRITORIALE, ovvero le parti 
del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono presenti funzioni strategiche, e 
servizi ad alta specificazione economica, culturale, sportiva, ricreativa, ricettiva assistenziale e 
della mobilità anche in relazione alle previsioni e programmi di rango superiore (PURT – Piano 
Ambientale), o che comunque svolgono funzioni di servizio di scala sovracomunale. Tali ambiti 
sono definiti “Poli Funzionali”.  
In particolare il PAT provvede: 

 alla verifica degli attuali Poli Funzionali (golf a Valsanzibio, area termale ai confini con 
Battaglia Terme, Villa Marina) alle specifiche opportunità di sviluppo e alla programmazione 
dei nuovi definendo gli ambiti idonei per la loro localizzazione in base alle specifiche 
previsioni di livello superiore, alle opportunità di recupero delle preesistenze, ed in 
relazione alle particolari previsioni settoriali connesse alla ricettività,  all’assistenza, alla 
fruizione sociale delle risorse ambientali; in particolare si segnala la formazione di un polo 
integrato scolastico, socio educativo, amministrativo e museale nel capoluogo (ex 
preventorio), oltre quanto già richiamato in relazione alle aree termali esistenti e previste; 

 

 
 

Ambito ex preventorio 

 

 alla definizione delle caratteristiche morfologiche, dell’organizzazione funzionale e del 
sistema delle infrastrutture e delle dotazioni territoriali necessarie per i poli funzionali 
esistenti o di nuova previsione; 

 
10. Per quanto riguarda il SISTEMA INFRASTRUTTURALE il PAT suddivide il sistema delle 
infrastrutture per la mobilità, in sottosistema infrastrutturale sovracomunale e in sottosistema 
infrastrutturale locale raccordandosi con la pianificazione di settore prevista  ed inoltre: 
infrastrutture a scala sovracomunale : 
Il PAT recepisce le previsioni della pianificazione sovraordinata e provvede a definire: 

 la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza, avendo riguardo 
anche ai servizi di trasporto in sede propria, al sistema dei parcheggi di scambio e di 
interconnessione ed agli spazi per l’interscambio tra le diverse modalità di trasporto urbano 
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o extraurbano e alla mobilità connessa alla fruizione turistico ricreativa dell’ambiente 
Euganeo; 

 le opere necessarie per assicurarne la sostenibilità ambientale e paesaggistica e la 
funzionalità rispetto al sistema insediativo ed al sistema produttivo primario. Individuando 
ove necessario, fasce di ambientazione al fine di mitigare o compensare gli impatti sul 
territorio circostante e sull’ambiente; 

 precisa la dotazione di standard e servizi alla viabilità sovra comunale. 
 
infrastrutture locali : 
Il PAT definisce: 

 il sistema della viabilità locale in particolare per la soluzione del problema 
dell’attraversamento del centro del Capoluogo, con il coordinamento delle eventuali ipotesi 
di Piano per la realizzazione della “nuova circonvallazione nord”; 

 della mobilità ciclabile e pedonale, ed i collegamenti con la viabilità sovracomunale; inoltre 
verifica e determina le fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità locale, ed il 
perimetro del “Centro Abitato” ai fini dell’applicazione dei rispetti stradali. 

 
11. Per quanto riguarda l’obbligatorietà della VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
sugli strumenti urbanistici di cui alla Direttiva 2001/42/CE e gli obblighi di cui all’art. 4 della LR 
11/2004, si sottolinea che la procedura della VAS dovrà configurarsi come elemento fondante per 
la costruzione del piano, valutando gli effetti ed i differenti scenari derivanti dalle azioni 
pianificatorie sul territorio al fine di promuovere uno sviluppo equilibrato nel rispetto dell’uso 
sostenibile delle risorse. 
 
Per questo motivo il Quadro Conoscitivo dovrà essere strutturato in coerenza con gli obiettivi sulla 
valutazione dell’impatto delle scelte pianificatorie secondo le seguenti fasi: 
- Definizione dei tematismi del quadro conoscitivo, delle banche dati e delle serie storiche, al fine 

di individuare gli indicatori di stato e di pressione necessari alla valutazione di sostenibilità 
strategica; 

- Individuazione delle “tendenze” relativamente ai tematismi del quadro conoscitivo contenute 
nelle le matrici; 

- Individuazione dei possibili progetti strutturali nell’ambito del PAT per misurare gli effetti 
rispetto alle “voci” del quadro conoscitivo; 

- Previsione di uno o più “scenari” soggetti a valutazione al fine di pervenire alla scelta delle 
alternative. 
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 3.  IL CONTRIBUTO DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

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

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

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

- la situazione, le tendenze e le prospettive di congestione della rete viaria sovra comunale, che 
interessa il centro abitato del capoluogo, con conseguenti effetti in termini di esposizione della 
popolazione al rumore e alle emissioni inquinanti, oltre ché in termini di sicurezza; 

- la presenza di aree con forte criticità geomorfologica (frane); 
- le strutture di deflusso naturale e meccanico delle acque in aree localizzate sia nella parte collinare 

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

- la salvaguardia del patrimonio floro-faunistico, coerentemente con le linee guida dell’Ente Parco; 
- la insufficiente dotazione di aree verdi e in particolare di parchi urbani, propriamente detti; 
- la mancanza di adeguati spazi a servizio della comunità; 
- le pressioni della crescita urbana sull’agricoltura, da considerare come risorsa da valorizzare, con 

particolare riferimento ai temi di natura paesaggistica e alle reti ecologiche; 
- la presenza di stazioni radio base per telefonia mobile in aree sensibili; 
- l’insufficienza di una rete ciclabile sia a livello urbano sia a scala territoriale. 

Obiettivi di sostenibilità  

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

 fonte di risorse naturali, 

 contenitore dei rifiuti e degli inquinanti, 

 fornitore delle condizioni necessarie al mantenimento della vita. 
La sostenibilità ambientale si persegue qualora: 



43 
 

 

le risorse rinnovabili non siano sfruttate oltre la loro naturale capacità di rigenerazione, la velocità di 
sfruttamento delle risorse non rinnovabili non sia più alta di quella relativa allo sviluppo di risorse sostitutive 
ottenibili attraverso il progresso tecnologico,la produzione dei rifiuti ed il loro rilascio nell’ambiente proceda a 
ritmi uguali od inferiori alla capacità di assimilazione da parte dell’ambiente,la società sia consapevole di 
tutte le implicazioni biologiche esistenti nell’attività economica. 

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. 
I concetti economici convenzionali fanno riferimento a tre principali fattori di produzione: terra, lavoro, 
capitale. 
Per capitale si intende ogni bene (fisico e finanziario) tale da rendere possibile la produzione di altri beni e 
capace di generare reddito; sono esclusi materie prime e terra, da una parte, e lavoro, dall’altra. Negli anni 
tali concetti hanno subìto alcuni cambiamenti, in particolare: 
da una parte, il pensiero sociologico evidenza il ruolo delle risorse umane come “ricchezza di capacità” 
espresse da persone e non come mera “forza - lavoro”; 
dall’altra, il pensiero ecologico fa emergere il ruolo degli ecosistemi e della natura come “ricchezza di 
capacità” vitali per il mantenimento e lo sviluppo di qualsiasi essere vivente, umano e non, e di qualsiasi 
attività. 
Quindi, anche per l’influenza di altre discipline, il risultato è che tali fattori di produzione sono, oggi, 
considerati tutti come capitali: natura, esseri umani, e risorse prodotte dall’uomo. 
Poiché in economia si assume che il mantenimento del potenziale produttivo dipenda dal mantenimento di 
uno stock composito di capitale, ne consegue che o i singoli elementi di questa dotazione sono 
reciprocamente sostituibili, o essi non dovrebbero ridursi e declinare nel tempo. 

Sostenibilità sociale 
Il conseguimento della sostenibilità ambientale ed economica deve procedere di pari passo con quella 
sociale e l’una non può essere raggiunta a spese delle altre. 
La sostenibilità sociale include l’equità, l’accessibilità, la partecipazione, l’identità culturale e la stabilità 
istituzionale. 
È posta l’attenzione su una distribuzione socialmente equa di costi e benefici derivati dal modo in cui l’uomo 
gestisce l’ambiente; un modo che deve sempre più diventare olistico (per la diversificazione e l’integrazione 
di risorse umane, socio-culturali ed economiche), diverso (per la valorizzazione delle identità locali e della 
biodiversità), frattale (per realizzare sistemi organizzativi partecipativi e non gerarchici), evolutivo (per 
sostenere la diversità, l’equità, la democrazia, la conservazione delle risorse ed una più alta qualità della 
vita). 
La sociologia è attualmente del tutto consapevole del fatto che natura e società, artificiosamente separate 
nella società industriale classica, sono in realtà profondamente interrelate. E’ consapevole che i 
cambiamenti sociali influenzano l’ambiente naturale e viceversa, riconoscendo poteri casuali alla natura e 
considerandola come mediata dai processi sociali, sino a dire che la natura è società e la società è anche 
natura. 
Lo studio delle trasformazioni sociali non può più ignorare il punto focale su cui ruota la società: l’essenza 
della vita. Si tratta di un’essenza che, come indica un concetto molto antico, non è limitata solo agli umani, 
ma unisce tutti gli esseri - uomini, animali e piante - con l’universo che li circonda. 
In tale direzione, sembra oggi muoversi anche la sociologia. I suoi sforzi più innovatori ed interessanti sono 
orientati verso principi di olismo e di interdipendenza nel tentativo di collegare il continuum che esiste tra 
dimensioni sociali oggettive e soggettive. 

… omissis … 

 
A tale proposito va anche rilevato che uno dei temi più innovativi introdotti dalla riforma della Legge 
Urbanistica Regionale, che recepisce e “normalizza” una tendenza in parte già sperimentata da 
diverse amministrazioni locali attraverso meccanismi di perequazione urbanistica. 
I campi principali in cui questa condizione si esprime riguardano: 
- possibilità di realizzare percorsi di accordo pubblico-privato mediante forme negoziate di 

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

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

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

Mediante questi strumenti il costo dell’adeguamento delle strutture pubbliche e collettive alle 
esigenze della popolazione (attuale e aggiuntiva) può trovare ristoro nella partecipazione 
dell’interesse pubblico ai benefici economici derivanti da interventi di produzione edilizia. Questo 
appare ancor più rilevante in un momento in cui i trasferimenti ai Comuni da parte della finanza 
centrale appaiono sempre più contratti, mentre sempre maggiori competenze e impegni vengono 
caricati sulle amministrazioni locali. 
 L’aspetto forse più significativo è dato comunque dalla “compensazione urbanistica” che assieme 
al “credito edilizio” permette di superare limiti e rigidità del precedente modello di pianificazione (il 
cosiddetto “zoning”) “assicurando un’equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti 
i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall’intervento, indipendentemente dalle specifiche 
destinazioni d'uso assegnate alle singole aree (estratto art 35 LR 11/04) 
 
Questi temi sono quindi verificati, mediati e approfonditi attraverso tutto il percorso di analisi  e di 
valutazione del Piano nell’articolazione del quadro conoscitivo e della Valutazione Ambientale 
Strategica secondo il principio della sostenibilità, che qui viene assunto come il criterio per cui le 
scelte di sviluppo proposte debbono in ogni caso garantire i bisogni del presente senza 
compromettere la possibilità delle generazioni future di fare altrettanto, ovvero mirando alla  
qualità della vita, alla pace, ad una prosperità crescente e giusta in un ambiente pulito,   da cui 
derivano precisi obiettivi di equità, sostenibilità socio economica, sostenibilità ambientale. 
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4. IL PERCORSO DELLA CONCERTAZIONE  

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

In seguito alla adozione dei documenti preliminari del PAT è stata indetta una riunione 
pubblica a cui sono stati invitati tutti gli enti e associazioni individuati con il Rapporto Ambientale 
Preliminare  e indicati nella delibera della Giunta Comunale n. 71 del 06.05.2009, e aperta alla 
cittadinanza. Tale incontro si è svolto il 02.02.2010 presso l’auditorium della sede municipale di 
Galzignano Terme. Alla serata hanno presenziato il Sindaco ed alcuni rappresentanti del Consiglio 
Comunale, il tecnico incaricato urbanista  Mauro Costantini, l’architetto Enrico Maria Crepaldi del 
gruppo incaricato della redazione della VAS del piano.  
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Alla riunione hanno assistito circa trenta persone fra rappresentanti di enti o associazioni e 
cittadini. 

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati e discussi i contenuti della nuova Legge 
Urbanistica Regionale; in particolare riguardo ai temi della sostenibilità delle scelte di 
Pianificazione. Questi temi sono stati quindi calati sullo specifico del comune di Galzignano, in 
particolare riguardo al contenimento del consumo del suolo e alle opportunità di recupero e 
riqualificazione della struttura insediativa pregressa, comunicando così i “principi” informatori del 
nuovo percorso di formazione dello Strumento comunale, e presentando la proposta del 
Documento Preliminare del P.A.T, e del Rapporto Ambientale Preliminare  adottati,  e gli indirizzi 
del P.T.C.P. adottato 

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

SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

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

 PROVINCIA DI PADOVA Piazza Antenore 3, 35131 Padova 

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

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

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

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

 COMUNE DI MONSELICE P.zza S. Marco, 1 - 35043 Monselice (PD) 

 COMUNE DI ARQUA’ PETRARCA piazza S. Marco 1 – 35032 – Arqua’  Petrarca (PD) 

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

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

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

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

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

 ARPAV Via Matteotti, 27 35137 Padova 

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

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

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

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

SOGGETTI INTERESSATI ALLE CONSULTAZIONI 

Elenco degli enti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali e di categoria, delle 
Società di servizi eventualmente interessate all’adozione del Piano. 
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API DELLA PROVINCIA DI PADOVA 
P.zza Salvemini, 7, 35131 Padova 

CONFESERCENTI 
Via Giovanni Savelli, 8 
35129 Padova 

CONFCOMMERCIO 
P.ZZA VIRGILIO BARDELLA, 3 
35131 - PADOVA 

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

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

CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA 
Piazza Insurrezione 1A 
35137 Padova 

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

COLDIRETTI 
Via della Croce Rossa, 32 35129 Padova 

CONFESERCENTI PADOVA 
Via Giovanni Savelli, 8 
35129 Padova 

CONFEDILIZIA PADOVA 
Via Altinate, 38 Padova 

CONFAGRICOLTURA PADOVA 
Via Martiri della Libertà, 9 
35137 Padova 

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

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

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

CONFCOOPERATIVE sez. Padova 
Via Savelli, 128 - 35129 PADOVA 

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

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

C.G.I.L. sez Padova 
Via Longhin, 117/121 Padova 

U.I.L. sez. Padova 
P.zza De Gasperi, 32 35131 Padova 

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

ORDINE DEGLI INGEGNERI PADOVA 
Piazza Gaetano Salvemini 
35131 Padova 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PADOVA 
Piazza Salvemini, 20 - 35131 Padova 

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

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

COLLEGIO DEI GEOMETRI PADOVA 

Viale Codalunga 8/bis - 35138 
Padova 

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

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

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

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

 SNAM RETE GAS Via Diego Valeri, 23 - 35131 PADOVA 

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

 TELECOM SPA – piazza degli affari 2 - Milano 

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

 VODAFONE OMNITEL N.V. Piazza Zanellato, 5 35129 – PADOVA (PD) 
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 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA, Via Manin, 3 Ang.Piazza Delle Erbe, 35139 PADOVA 

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

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

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

 Al Comune di Galzignano Terme sono pervenuti pareri scritti da parte di: 

- Unità Periferica Genio Civile di Padova; 

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

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

GENIO CIVILE  

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

 tenere in considerazione  le problematiche indicate dal PAI  

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

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

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

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

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

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

 determinare i vincoli idraulici; 

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

 5° REPARTO INFRASTRUTTURE 

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

 per eventuali nuove strade previste l’autorizzazione militare andrà richiesta all’atto del 
progetto dell’opera pubblica 

In relazione al Documento Preliminare e al Rapporto Ambientale preliminare del PAT sono 
pervenute al protocollo comunale n. 6 contributi partecipativi che di seguito vengono riportati, con 
protocollo e data, sintesi della proposta, commento: 
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  n. prot. 
data 

Contenuto sintetico della 
proposta: 

commento 

1 Prot. 1341 
Del 
16.02.2010 

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

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

2 Prot. N 1770 
Del 
27.02.2010 

Propone inserimento di area 
edificabile in località Porto per 
13.861 mq 

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

3 Prot. 1877 
Del 
03.03.2010 

Non siano previste strutture fisse 
che altererebbero 
irrimediabilmente la bellezza e la 
struttura del paesaggio dei luoghi 
(passo Cingolina e Casa Marina) 
che il documento preliminare 
indica come significativi per 
l’ospitalità di visitazione e per 
interventi di integrazione 
mediante strutture di servizio 
(chioschi, aree di sosta, aree 
camper, pic nic) a pag. 16 

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

4 Prot. 1878 
Del 
03.03.2010 

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

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

5 Prot. 1879 
Del 
03.03.2010 

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

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

valutazioni e verifiche 

6 Prot. 1880 
Del 
03.03.2010 

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

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

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 pervenuti 6 contributi 
partecipativi formalizzati al Documento Preliminare  che però rinviano piuttosto a temi e fasi 
successive a quella preliminare, riferendosi a contenuti e temi da approfondire nella fase 
successiva di elaborazione del PAT se non addirittura alla fase più attuativa del Piano degli 
Interventi. 

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

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

Sono state presentate segnalazioni e istanze per complessivi 112.434 mc di volume edificabile. Di 
queste richieste solo il 44% sono risultate compatibili con il quadro normativo generale di 
riferimento e con i criteri e gli indirizzi di tutela del territorio del PAT, per complessivi mc 49.213, Di 
questi una percentuale del 45,2% afferiscono a situazioni di trasformabilità di aree nuova 
destinazione residenziale (lottizzazioni) mentre il restante 54.8% afferisce ai tempi più propri 
dell’autocostruzione e della densificazione (lotti liberi) 
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In seguito dell’approvazione del PTCP avvenuta con DGRV 4234 del 29 dicembre 2009 
(pubblicata sul BUR n. 14 del 16/02/2010) alle competenze in materia di copianificazione sono 
state trasferite alla Provincia. Con nota 44529/2011 del 23 marzo 2011 la Provincia di Padova ha 
comunicato di non assumere e dare seguito agli accordi di co-pianificazione già convenuti con la 
Regione Veneto, rinviando ai PATI previsti dal PTCP ed alle linee guida prodotte dalla Provincia 
stessa l’approfondimento degli indirizzi operativi per la redazione del PAT comunale. 
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5. SINTESI DEI CONTRIBUTI  CONOSCITIVI E DELLE ANALISI PER IL PAT 

Il percorso conoscitivo e di approfondimento dei tematismi affrontati dal PAT., in particolare 
riguardo alle componenti ambientali che caratterizzano e strutturano l’assetto territoriale di 
Galzignano Terme muove da diverse fonti e contributi e riguardano: 

 L’indagine agronomica 

 L’indagine geologica 

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

 L’elaborazione delle informazioni, analisi e letture organizzate nella tavole 1 (vincoli), 2 
(invarianti) e 3 (fragilità) del PAT 

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

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

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

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

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

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

Il principio della “sostenibilità” e quindi sostenuto e sostanziato dal percorso valutativo della VAS 
già in parte richiamata al precedente capitolo 3. 

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

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

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

Il primo contributo dell’indagine riguarda la classificazione agronomica dei suoli. Dall’esame delle 
caratteristiche pedologiche dei terreni, il territorio comunale presenta una distribuzione delle varie 
tessiture che risulta abbastanza semplice, le varie tipologie di terreni risultano comunque ascrivibili 
ad una origine comune che risulta essere quella di tipo alluvionale. 

Il territorio si compone di terreni appartenenti alla: 
- I classe agronomica che comprende una fascia di terreno compresa tra la via Valli a 
Valsanzibio e il confine sud comunale con Arquà Petrarca e Monselice, sono caratterizzati da 
terreni idonei a qualsiasi tipo di colture e dotati di buona fertilità naturale1; 
- II classe agronomica individuata nella fascia di terreni compresi in una direttrice centrale 
Nord Sud del territorio comunale e corrispondono alla zona pedecollinare e collinare, trattasi in 
genere di terreni equilibrati che per composizione, posizione della falda presentano una minore 
qualità rispetto ai precedenti, sono in genere interessati da colture estensive ed anche frutticole2; 
- III classe agronomica che comprende porzioni di collina a Ovest del territorio comunale e 
la parte pianeggiante a Est del territorio stesso, sono suoli maggiormente “pesanti” con un apporto 
superiore di argilla ed in particolare di limo, risultano presenti nella parte a nord del territorio 
comunale, a costituire una fascia di conformazione orizzontale, non si manifestano in genere sulle 
coltivazioni in atto limitazioni determinate dalle condizioni pedologiche, condizionano per le 
tempistiche in particolare legate alle lavorazioni che devono essere puntualmente rispettate3; 
- IV classe agronomica che include i terreni nella zona collinare in direzione Nord –Ovest e 
in pianura a Est4; 
- V classe agronomica comprende porzioni limitate nella parte più a nord Ovest del territorio 
comunale, a confine con i comuni di Cinto Euganeo, Torreglia e Arquà Petrarca, trattasi di territorio 
che in caso di innalzamento del fiume, potrebbe essere fortemente condizionato e le colture in atto 
anche compromesse5. 
 
È importante sottolineare come i suoli collinari e di gran parte della pianura di Galzignano Terme 
pur essendo in parte agronomicamente limitati, sono investiti a coltre specializzate e/o dispregio 
quali soprattutto la vite, ma anche ciliegio e olivo. Queste coltivazioni permettono una sicura 
valorizzazione e difesa del territorio, al di là della classificazione agronomica dei suoli, anche a 
prescindere dalle loro caratteristiche pedologiche ed agronomiche. 
 
Unendo le caratteristiche pedologiche dei terreni con le fonti di approvvigionamento idrico presenti 
sul territorio, in genere ben diffuse ed accessibili, risulta facile la conferma della classificazione dei 
terreni come riportato nella tavola . 

L’agricoltura nel territorio è sempre risultata una delle attività di riferimento anche e soprattutto nel 
settore viticolo e vitivinicolo. Negli ultimi anni ha avuto un notevole impulso anche la coltivazione 
dell’olivo e la trasformazione e vendita dell’olio extra vergine dei Colli Euganei. 

                                                
 
1
 appartengono a tale classe terreni che non presentano particolari limitazioni all’uso agricolo che sono pertanto adatti alla coltivazione 

di molte colture; presentano una tessitura generalmente equilibrata, che li rende facilmente lavorabili, il drenaggio è sufficiente, non 
esistono zone di ristagno prolungato e la falda non interferisce negativamente con le colture in campo 
2
 rispetto ai precedenti terreni, i suoli di seconda classe presentano alcune limitazioni per quanto riguarda la scelta delle colture e le 

lavorazioni, che non sono comunque tali da condizionare in modo eccessivo le normali pratiche colturali. Sono quindi terreni con una 
buona produttività in cui, può essere minore la scelta delle colture da adottare e che pertanto potrebbero limitare alcune scelte in merito 
alle rotazioni colturali, rispetto ai terreni di prima classe. 
3
 appartengono a tale gruppo i terreni con forti limitazioni che possono condizionare la scelta delle colture praticabili, e che possono 

richiedere particolari accorgimenti nell’attuazione delle diverse pratiche agronomiche. 
4
 suoli con limitazioni molto forti, che riducono la scelta delle piante coltivabili a poche specie vegetali; richiedono attente pratiche 

agronomiche per superare le condizioni sfavorevoli derivanti dalle caratteristiche idraulico – pedologiche. 
5
 questi suoli non sono adatti alle normali colture agrarie, presentano limitazioni di vario tipo (pietrosità, erosione idrica, falda 

superficiale, etc.) che sono difficilmente eliminabili. Tali terreni possono comunque essere adatti ad ospitare una buona copertura 
vegetale con scopi ecologico-ambientali. 
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Tavola 1: Classificazione dei suoli 

 
 
In base ai dati del P.R.G. vigente del comune di Galzignano Terme, rimane alta la frammentazione 
fondiaria su tutto il territorio comunale (aziende costituite da più appezzamenti staccati e lontani) e 
la polverizzazione (aziende di piccole dimensioni) delle aziende agricole. Infatti la media comunale 
di corpi fondiari per azienda è piuttosto elevata, all’incirca pari a 4. 
 
Relativamente alla suddivisione delle aziende vale la pena di ricordare alcune caratteristiche 
storiche dell’agricoltura locale. La prima è la tradizionale tripartizione fondiaria, legata 
all’agricoltura di auto sostentamento familiare (app. in collina per la vite e il bosco, app. in pianura 
per i cereali, un app. in paese con poca terra per la casa e l’orto. 
Da ricordare che una porzione di campagna posta a Nord del canale la Comune, in seguito alla 
bonifica degli anni 30 del secolo scorso è stata suddivisa in piccoli appezzamenti trasversali dati in 
proprietà ai Cavalieri di Vittorio Veneto. 
Le aziende di maggiori dimensioni sono localizzate nella parte terminale Sud Est del territorio ed in 
alcune zone collinari. Si tratta delle porzioni residue dei grossi latifondi presenti anticamente in 
paese. 
Nelle parti di pianura e di bassa collina, la dimensione delle aziende risulta compresa tra i 3 e 5 
Ha. Nella parte collinare vi è la maggioranza delle aziende con piccole dimensioni pari a circa 1,5 -
2 Ha. 
L’indirizzo produttivo agricolo è omogeneo e legato alla coltivazione delle colture di pregio; il 
principale è quello viticolo o vitivinicolo specializzato, sia in pianura sia in ambito collinare. I vigneti 
sono coltivati su tutto il territorio e coprono una superficie di 346,45 Ha. 
Nel comune sono presenti alcune realtà vitivinicole importanti. Altre aziende conferiscono il 
prodotto alle cantine private o alle Cantine sociali. La frutticoltura che era un settore di una certa 
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importanza è ora in regressione. La coltura principale è il ciliegio. La superficie coltivata a frutteto 
ammonta a circa 13,162 Ha. 
In comune di Galzignano Terme sono presenti inoltre alcune realtà vivaistiche importanti. 
Una superficie pari a circa 235 Ha è adibita a seminativi . Mentre la coltivazione dell’olivo si attesta 
su una superficie di 44,71 Ha. 
La forma di conduzione è oggi quasi interamente quella in proprietà, sia dal punto di vista 
numerico che di superficie. Infatti in base ai dati provvisori dell’ultimo censimento dell’agricoltura 
del 2010 su 194 aziende rilevate, 21 risultano totalmente affittate/cedute, assorbite o smembrate. 
Comunque, la forma di conduzione mista non è molto diffusa. 
Le superfici medie nelle aziende condotte in modo misto sono significativamente maggiori rispetto 
alle superfici medie di quelle condotte in proprietà. 
 

 
Tavola 2: copertura del suolo agricolo 

Allevamenti zootecnici 
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. 

aspetti ambientali rilevati 

L’analisi del sistema ambientale e del paesaggio, si è sviluppata ed approfondita con il rilievo dei 
principali elementi caratterizzanti il territorio aperto, ossia: 

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

 le aree boscate; 

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

In questo modo è stato possibile raccogliere, oltre ad una precisa e puntuale catalogazione degli 
elementi suddetti, costituenti parte importante del Quadro Conoscitivo, i dati di base da impiegare 
nella successiva definizione delle caratteristiche paesaggistiche ed eco-sistemiche del territorio 
aperto. 
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Tutti questi elementi caratterizzanti il “territorio aperto” sono stati inseriti all’interno di un database, 
consultabile direttamente con l’applicazione informatica GIS. 

Le formazioni vegetali lineari rappresentano un elemento tipico del paesaggio agrario, sia secondo 
una concezione estetico - paesaggistica, che anche seguendo una logica di equilibrio e di stabilità 
eco-sistemica. 

Un tempo le siepi campestri, oltre che ad essere utilizzate come elemento di delimitazione della 
proprietà, costituivano la principale fonte di approvvigionamento legnoso per le popolazioni di 
pianura, oltre a consentire in molti casi il sostegno vivo per colture legnose sarmentose, quali la 
vite maritata. 

Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, a seguito dell’evoluzione delle tecniche colturali ed all’avvento 
di una sempre maggiore meccanizzazione, si è verificata una costante diminuzione delle siepi, 
delle alberate e delle piantate. 

Il territorio in analisi dispone di una situazione “difficile” la semplificazione colturale attuata negli 
anni ha portato progressivamente all’eliminazione dei vari elementi qualificanti tipici del territorio 
agrario di un tempo, come la presenza di filari alberati, siepi, associazioni e compresenze tra 
piante che generavano non solo un aspetto paesaggistico migliore ma che risultavano funzionali 
alle attività agricole. 

Nella zona pianeggiante del territorio comunale oggi è presente un’elevata semplificazione, con 
progressiva eliminazione dei vari elementi a verde in particolare lungo le strade di campagna, 
risulta infatti difficile individuare nel territorio agricolo, lungo le capezzagne o lungo le strade 
bianche elementi a verde di importanza paesaggistica che determinino un valore aggiunto del 
territorio e che risultino utili ai fini della biodiversità. 
 

 
Tavola 4: sistemi ecorelazionali 
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le indicazioni progettuali 

Il Comune, di concerto con gli Enti interessati in primis l’Ente Parco e le associazioni di categoria 
del mondo agricolo, promuove azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione 
delle risorse, con particolare riguardo anche alle indicazioni ed alle possibilità offerte dal Piano di 
Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto 2007-2013 e dalla nuova P.A.C., di: 

 migliorare la qualità ecologica degli ambienti insediativi urbani e produttivi, riducendo gli 
impatti delle attività umane, incrementando la dotazione di aree e spazi verdi (sia pubblici 
che privati) vicino a queste aree, mantenendo la quantità di superfici permeabili, 
valorizzando le risorse ambientali periurbane; 

 valorizzare il ruolo multifunzionale dell’agricoltura in campo culturale, ambientale, 
paesistico, economico, turistico; 

 
e diversità, come supporti fondamentali per il miglioramento del benessere, della qualità 
dell’abitare e del produrre, della promozione turistica; 

 ottenere il riequilibrio ecologico e la difesa della biodiversità mediante la messa in rete delle 
aree a maggiore naturalità e delle matrici ambientali potenziali (boschi di collina) con la 
piana, attraverso i corridoi ecologici e le zone umide laddove esistenti salvaguardando la 
vegetazione arborea e arbustiva presente lungo tali corridoi; 

 valorizzare le aree umide esistenti anche se attualmente sono presenti a scopo casse 
espansione dei canali nella piana di Galzignano Terme. 



61 
 

 

5.b Il contributo dell’indagine geologica 

L’origine dei Colli Euganei è ascrivibile al vulcanismo terziario. Il vulcanismo fu di tipo sottomarino: 
lave basaltiche vennero rapidamente raffreddate dall’acqua che fu anche la causa di numerose 
esplosioni che andarono ad originare vaste superfici a rocce tufitiche e brecce. 
 
Nell’Oligocene inferiore riprese l’attività vulcanica, con la produzione questa volta di lave acide. 
Ogni colle ha avuto origine da un diverso evento eruttivo, mantenendo così una sorta di unicità. 
 
Nei Colli Euganei sono riscontrabili rocce inquadrabili in due distinte serie.  La serie delle 
formazioni sedimentarie marine, presenti in modo massiccio nei Colli, comprende il 
Biancone/Maiolica (Giurese superiore e Cretaceo inferiore), la Scaglia rossa (Cretaceo Superiore 
ed Eocene inferiore). La serie carbonatico-sedimentaria termina con le Marne euganee 
depositatesi tra l’Eocene inferiore e l’Oligocene inferiore. 
 
Per quanto riguarda le formazioni vulcaniche, queste comprendono effusioni di lava basaltica a 
partire dall'Eocene, cui hanno fatto seguito, nell'Oligocene, attività caratterizzata da magmi viscosi 
che hanno condotto alla formazione di depositi di trachite, accompagnate da fenomeni secondari 
quali camini vulcanici, filoni e (più rari) filoni-strato, tufi e brecce di esplosione. Il vulcanesimo ha 
avuto carattere principalmente sottomarino, talvolta evoluto fino alla condizione di isolotti vulcanici. 
 

 
Stralcio carta geologica 1:100.000 – F°64 “Rovigo” (edizione 1952) 

 
Il territorio di Galzignano Terme fa parte del bacino Est del Consorzio di Bonifica Adige-Euganeo e 
gravita sia in laguna di Venezia che nel Brenta-Bacchiglione attraverso tre vettori idraulici 
principali: 

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

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

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

 
L’adduzione all’esterno delle acque del comprensorio avviene, oltre che attraverso gli elementi 
descritti, anche con le idrovore: Beolo, Borgoforte, Pettorazza, Rottanova, Casetta, Punta 
Gorzone, Tognai, Savellon, Catajo. 
 
La rete scolante minore è abbastanza complessa, influenzata dall’assetto geomorfologico. 
La pendenza elevata dei corsi d’acqua, con pronunciato carattere torrentizio, favorisce comunque 
lo scarico molto veloce delle acque collinari.  
 

 
Tav. 3: carta idrogeologica 
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Estratti Tav. 3 

 

La litologia e l’analisi della permeabilità del suolo contribuiscono inoltre a determinare la lettura 
della caratteristiche specifiche della zona per la definizione della “qualità” e quindi delle 
FRAGILITÁ del territorio. 

 
Tav. 1: carta litologica 
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Carta della permeabilità (da PTCP Provincia di Padova) 
marrone=terreni POCO permeabili; verde=terreni MEDIAMENTE permeabili; 
giallo= MOLTO permeabili; grigio=TERRENI ROCCIOSI 

 
A tali informazioni si associano quindi i contributi conoscitivi circa la rete di deflusso, la morfologia 
del suolo, le quote freatiche, la serie storica degli eventi alluvionali e le esondazioni che 
definiscono il rischio idroegeologico. 
Deriva una lettura di sintesi che definisce la mappa delle penalità ai fini edificatori e del rischio 
idraulico che vanno a comporre la definizione di fragilità del territorio di Galzignano Terme. 
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I temi qui sommariamente richiamati sono sviluppati in forma estesa nella relazione geologica del 
Quadro Conoscitivo. 
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5.c Informazioni dalle matrici del Quadro Conoscitivo  

Il rapporto ambientale raccoglie sistematicamente e valuta tutti i dati e le informazioni relative alle 
“matrici” del Quadro Conoscitivo. Per la lettura di dettaglio si rinvia quindi alle relazioni relative al 
Rapporto Ambientale, in questa sede ci si limita quindi a raccoglierne la sintesi: 

Matrice Sintesi delle informazioni 

Aria 
In base ai dati ARPAV Regione Veneto il territorio di Galzignano Terme 
ricade all’interno della classificazione “C Provincia”, con una densità 
emissiva globale di inquinanti inferiore a  7 t/a kmq. Ovvero un dato 
inferiore alla media regionale 

I livelli ambientali di biossido di zolfo rilevati nel comune di Galzignano 
Terme sono risultati sempre ampiamente inferiori ai valori limite previsti dal 
DM 60/02 

Per il  biossido di azoto i parametri risultano inferiori ai limiti normativi (il 
dato è relativo a Monselice in cui si presentano maggiori condizioni di 
pressione) 

Livelli di CO: Il monitoraggio del monossido di carbonio nel comune di 
Galzignano Terme non ha evidenziato alcun superamento dei valori limite 
fissati dal DM 60/02 

Polveri Sottili: L’analisi statistica dei dati ha portato a stimare per la media 
annuale un valore di concentrazione superiore al limite di protezione della 
salute e, pertanto, è stata proposta la classificazione del comune di 
Galzignano Terme in zona A (alta criticità) per il PM10. 

Ozono: si può rilevare dall’analisi dei dati che il numero di superamenti 
verificati nel Comune di Galzignano Terme è superiore o in linea con quelli 
registrati nei medesimi periodi di osservazione presso le stazioni fisse di 
Arcella e Mandria ubicate nell’area urbana di Padova. 

Benzene: Le concentrazioni di benzene (C6H6) non sembrano destare 
problemi per il rispetto del limite annuale di protezione della salute. 

Metalli Pesanti: La concentrazione media di metalli pesanti rilevata sulle 
polveri fini prelevate ha evidenziato una situazione sostanzialmente 
positiva. 

Clima Il clima della provincia di Padova rientra nella tipologia mediterranea pur 
presentando alcune caratteristiche decisamente continentali, quali inverni 
rigidi ed estati calde e afose. 

Per quanto riguarda le precipitazioni l’andamento medio è crescente da 
sud a nord: dai circa 700 mm della bassa pianura fino ai 1100 mm della 
zona dell’alto corso del Brenta. La media annuale di precipitazioni è di 
circa 870 mm. 

Per il trend storico si nota come negli anni siano diminuite le precipitazioni 
medie soprattutto in inverno, con un andamento particolare dell’inverno 
1999-2000, in cui si è avuta una situazione di siccità eccezionale. Di 
contro, è da sottolineare come l’inverno 2008-2009 sia stato 
particolarmente abbondante di precipitazioni. 

I venti dominanti soffiano da Nord-Ovest.  

Acque All’interno del territorio comunale non si individuano corsi d’acqua 
significativi o potenzialmente influenti su corsi d’acqua, così come definiti 
dal D.Lgs n.152/2006 e non si rilevano punti di campionamento 
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appartenenti alla rete di monitoraggio regionale dell’ArpaV per la qualità 
delle acque superficiali (aggiornamento anno 2008). 

Nella parte di pianura, i terreni coltivati sono intercalati da una fitta rete di 
fossi e scoli collegati a canali come il Cingolina, il Comuna, il S.Bortolo e il 
Lispida. 

Il Comune di Galzignano Terme è provvisto di una rete di fognatura di tipo 
misto, con un’elevata percentuale di utenze allacciate. Non esistono 
impianti di depurazione pubblici all’interno del Comune: le acque reflue 
prodotte sono inviate, infatti, all’impianto di depurazione intercomunale 
Galzignano Terme-Battaglia Terme, ubicato nel territorio comunale di 
Battaglia Terme. 

Suolo e sottosuolo In carenza del contributo essenziale e specifico di un geologo all’interno 
del presente Documento Preliminare, si riporta parte della trattazione, 
svolta a suo tempo dal Dott. Geol. Lanfranco Vitale dello Studio SGA 
nell’ambito della stesura della Variante Generale al P.R.G. del comune di 
Galzignano che per la materia cui si riferisce, conserva un’assoluta validità 
anche a distanza di tempo. 

Agenti fisici 
Il territorio comunale è interessato da impianti e reti elettriche (aggiornati 
alla comunicazione del 10.09.2007): 
Alta frequenza: 
- n. 6 impianti radio base per telefonia cellulare 
- n. 2 impianti a radiofrequenza per televisione 
- n. 3 impianti di diffusione radiofonica 
Bassa frequenza: 
- km 15,6 Rete MT a 20 KV (linee aeree) 
- km 32,6 Rete BT a 400 V (linee aeree) 
 
Il comune di Galzignano Terme non rientra nell’elenco dei Comuni ad alto 
potenziale di radon. 
 
Per quanto riguarda il rumore a parte l’ormai usuale pressione acustica del 
traffico veicolare, non vi sono altre fonti rilevanti, sistematiche e critiche di 
emissione sonora che possano recare particolari disturbi alla popolazione, 
dati l’orografia del territorio e i modesti insediamenti artigianali - industriali 
della frazione di Valsanzibio. 

Biodiversità, flora e 
fauna 

Il territorio di Galzignano Terme si identifica totalmente e pienamente con i 
Colli Euganei, dei quali è parte integrante e significativa. 
 
Questi territori rappresentano un’isola naturalistica complessa e preziosa, 
in grado di sostenere una complessa biodiversità floristica e faunistica, con 
vegetazioni mediterranee (termofile) e montane (microtermiche) che vivono 
a stretto contatto. 
 
Il comune di Galzignano Terme, ad eccezione della maggior parte del 
territorio planiziale vallivo, è ricompreso in siti della Rete Natura 2000 
ovvero Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione 
Speciale (Z.P.S.). 
In base alla D.G.R.V. n. 1180 del 18.04.2006, parte del territorio comunale 
rientra 
nell’Ambito della Zona di Protezione Speciale (ZPS): “Colli Euganei – 
Monte Lozzo – Monte Ricco”, Codice Sito IT3260017, che al suo interno 
accoglie un proposto Sito di Importanza Comunitaria (pSIC) di uguale 
denominazione e codice. 
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Il Piano Faunistico Venatorio Regionale (2007-2012), approvato con L.R. 5 
gennaio 2007 n. 1, classifica l’intero territorio comunale come “istituto di 
protezione ambientale – parco regionale”.  

Patrimonio culturale, 
architettonico, 
archeologico e 
paesaggistico 

L’intero territorio comunale presenta un vincolo paesaggistico di PTRC, ai 
sensi ex L.1497/1939, ora D. Lgvo 42/2004. Le zone collinari presentano 
un vincolo paesaggistico – Zone Boscate ai sensi ex L.431/1985 ora D. 
Lgs 42/2004 (art. 20 - PTRC). I corpi idrici superficiali vincolati, ai sensi 
della ex L. 431/85 e successivo D.Lgs 42/2004, sono la Canaletta di 
Lispida, lo Scolo Fossoni e lo Scolo Cingolina. 
 
Nel territorio di Galzignano Terme sono stati individuati dall’Atlante 
Regionale 7 delimitazioni: 2 di entità maggiore, Galzignano e Valsanzibio e 
5 di modesta entità: Pavaglion, Porto, Cengolina, Pianzio e Giarre. 
 
Per quanto riguarda gli edifici vincolati ai sensi ex L. 1089 del 1939, ora D. 
Lgs 42/2004, sono ricompresi Villa Bertolini Olivato, Villa Benacchio 
Barbaro, Villa Vallini, Villa Civrana Emo Capodilista, Villa Pantanieri Venier 
Ciato, Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani oltre a Villa Saggini e Villa Pisano, 
non vincolate, ma incluse fra le Ville Venete. 

Popolazione 
La popolazione residente al 1° gennaio 2008 risulta pari a 4.400 abitanti, 
con un trend in lieve ma costante ripresa dopo il calo demografico degli 
anni 50-60, in cui la popolazione residente, dai 4.804 abitanti del 1951, era 
scesa ai 4.220 del 1971, ai 4.287 del 1981, fino ai 4.147 del 1991, per 
risalire poi lentamente ai 4.205 del 2001 fino agli attuali 4.400. 

Sistema Socio-
Economico 

Il sistema produttivo nel territorio del comune di Galzignano Terme è assai 
diversificato, grazie alla presenza di attività agricole, agriturismi, attività 
commerciali e servizi. 
 
In zona classificata urbana (zona A - B - C1 - C2 e D) dei vigenti strumenti 
urbanistici risiede circa il 68% della popolazione, concentrata nel 
capoluogo di Galzignano Terme e nel centro di Valsanzibio; un ulteriore 
7% risiede nei nuclei sparsi lungo le valli (zone E4 delle località Momoli, 
Mondonego, Canove, Regazzoni, Ventoloni, Porto, Bagnarolo Cingolina), 
mentre il rimanente 25% risiede nelle zone agricole prevalentemente 
pedecollinari. 
 
Settore Primario: agricoltura e zootecnia. È il settore trainante per 
l’economia del territorio. Sono presenti circa 47 aziende agricole (la 
maggior parte di piccole o piccolissime dimensioni) dedite alla coltivazione 
di vino e olio. 
Settore Secondario: industria e artigianato. Nel territorio sono presenti gli 
uffici commerciali di un Calzaturificio, la cui produzione è stata spostata 
all’estero e una zona artigianale ove insistono alcuni capannoni e dove si 
svolgono attività quali officine meccaniche, laboratori, uffici amministrativi e 
tecnici, depositi, magazzini. 
Settore Servizi: comprende, oltre ai ristoranti, alle trattorie e ai bar, anche 
gli alberghi termali e il turismo termale. Sono attivi attualmente due 
alberghi non termali, a tre e a una stella, e quattro stabilimenti termali a 
quattro stelle, questi ultimi raggruppati nella Terme di Galzignano S.p.A. 
 
Dato importante è la presenza turistica sul territorio comunale, legata 
principalmente all’attività termale, che negli anni si è attestata sulle 
140.000 unità/anno. 
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5.d  L’elaborazione delle informazioni, analisi e letture organizzate del PAT 

 

5.d.1 Vincoli 

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

 

Vincoli derivanti da pianificazione di livello superiore  

- Ambiti del Parco Regionale dei Colli Euganei 
È l’ambito in cui sono cogenti le norme del piano ambientale dei Colli Euganei e coincide con 
l’ambito soggetto al vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/04 – bellezze naturali. Interessa 
l’intera superficie del territorio comunale. 

- Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI 

Trattasi di aree individuate, classificate e regolamentate dal Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.) dei Bacini Idrografici dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta 
Bacchiglione, in relazione alla pericolosità geologica, al fine di contenere le condizioni di rischio. Le 
aree in oggetto sono riportate anche dal PTCP delle Provincia di Padova alla tavola 2.b – carta 
delle fragilità. 
 
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.) 
 

 
Ambito “Agricola di Collina”, zona nord del territorio comunale 
Trattasi di zone P2 (da segnalare l’ambito a ridosso del centro storico) e P3 
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Ambito “Agricola di Collina”, zona nord-est del territorio comunale 
Trattasi di zone P2 (da segnalare l’ambito a ridosso del centro storico) 

 
Ambito “Agricola di Collina”, zona nord-est del territorio comunale 
Trattasi di zone P2 

 
- Centri storici  
Sono delineati dall’Atlante dei Centri Storici del Veneto alla cui perimetrazione corrisponde 
sostanzialmente anche quella adottata dal piano regolatore. Sul territorio comunale sono quindi 
individuati i centri storici di Galzignano, Valsanzibio e anche di Pavaglion, Porto, Cengolina, 
Pianzio, Giarre, che per la loro modesta entità delle permanenze storiche non sono stati perimetrali 
su mappa catastale. 
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Estratto Atlante dei centri storici Estratto Tav 1 PAT – In arancione i centri storici 

 
Galzignano 

 

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

Estratto Tav 1 PAT Ortofoto 

Villa Bertolini Olivato 
Località Cingolina 
 

 

 

 
 

 
Villa Benacchio Barbaro 
Località Pianzio 
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Villa Vallini  
Località Roccolo Astracan 

 

 

 

 
Villa Civrana Emo Capodilista 
Località Civrana 
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Villa Pantanieri Venier Ciato 
Località Cingolina 

 

 

 

 
Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani 
Località Valsanzibio 
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Vincoli paesaggistici 
 

Alla Tav 1 il  PAT, a titolo ricognitivo, individua: 

- Zone boscate 
Le zone  boscate ai sensi del D.Lgs 42/ 2004 art 142 punto 1 lett. g). L.R. 11/04. 
L’individuazione di tali ambiti avviene in dipendenza di diversi contributi informativi: 

- in primo luogo  la base informativa regionale afferente alla Carta regionale dei tipi forestali – 
Documento base, (a cura di Dal Favero), Regione del Veneto, 2006; 

- carta degli habitat del Piano di Gestione della ZPS IT 3260017 del Parco Colli Euganei per 
la categorie relative a formazioni forestali e boschi 

- indagine agronomica e ambientale del PAT 
La ricognizione delle zone boscate rappresenta una sorta di “fermo immagine”  relativa ad  una 
condizione di per sé dinamica ed in evoluzione. Conseguentemente l’indicazione di “vincolo” non 
può che rappresentare una situazione non permanente e quindi proposta qui a titolo ricognitivo, da 
verificare di caso in caso sia in sede di P.I, che in altri momenti attuativi del processi di gestione 
del territorio. 
 
- Corsi d’acqua principali 
I corsi d’acqua soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, punto 1 lett.C D.Lgs 42/2004 
sul territorio comunale sono: 
 - scolo Cingolina 
 - Canaletta di Lispida 
 - San Fossoni 
Nell’elaborato grafico della tav 1 non sono riportate le fasce di rispetto relative, ma semplicemente 
l’elemento generatore di vincolo, in quanto l’intero territorio è soggetto al medesimo vincolo 
 
Altri elementi della rete idrografica 

- Idrografia di interesse naturalistico del Piano ambientale 
Sono individuati i calti e rii indicati dal Piano Ambientale soggetti alle norme di cui all’articolo 21 
punto delle NT del Piano Ambientale e Deliberazione C.C. n. 12 del 29.01.2003 per i quali è 
prescritta la fascia di in edificabilità su entrambi i lati di ml 10,00. 
 
- Scoli Consortili, Rii e Calti minori 
Sono corsi d’acqua non classificati ai punti precedente per i quali va comunque  mantenuta libera 
da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori una fascia di almeno m 4,00 
a partire dal ciglio del corso d’acqua, fatto salvo quanto specificatamente previsto dal Consorzio di 
Bonifica competente; sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su entrambi i 
lati del corso d’acqua, a partire dal ciglio del corso d’acqua, con riduzione di tale limite solo previa 
deroga autorizzata dal Consorzio di Bonifica competente. 
Nella parte di pianura del comune di Galzignano Terme, i terreni coltivati sono intercalati da una 
fitta rete di fossi e scoli collegati a canali come il Cengolina, il Comuna, il S.Bortolo e il Lispida 
soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/ 2004 art 142 punto 1 lett. C). L.R. 11/04. 
 
 
L’idrografia risulta quindi distinta secondo la seguente legenda della Tav. 1: 
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Vincoli geologici e idraulici 
 
-  Vincolo Sismico  
L’intero territorio del Comune di Galzignano Terme ricade in area classificata “Zona 4” ai sensi 
dell’allegato alla D.C.R. n. 6 7/2003. 
 
- Vincolo idrogeologico-forestale  
Il Pat, alla Tav 1 individua le zone sottoposte a tutela ai sensi del RDL 30.12.1923 n. 3267 “Vincolo 
idrogeologico e forestale” e ai sensi della L.R. 52 del 13.09.1978 “legge forestale regionale” che 
riguarda l’intera zona collinare del territorio comunale, ovvero ad ovest del tracciato della S.P. 25 
fino al confine con i comuni di Vo’, Cinto Euganeo, Teolo e nella zona a nord del territorio 
comunale al confine con il comune di Torreglia 
 
Altri elementi generatori di vincolo, fasce di rispetto e zone di tutela 
 
- Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico 
Il P.A.T., rileva alla Tav. 1 sei impianti esistenti in prossimità del cimitero del capoluogo, via Noiera 
Galzignano, via Valli Valsanzibio e in prossimità del confine sud-est del territorio comunale. 
 
- Cimiteri  
Le fasce di rispetto cimiteriali sono aree disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge in materia 
(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni).  
 
- Pozzi idrotermali  
sono individuati  ai sensi della L.R. n. 40 del 10 ottobre 1989 e del Piano di Utilizzazione della 
Risorsa Termale vigente (P.U.R.T. L’individuazione dei pozzi termali riportata alla tavola 1 del PAT 
ha valore ricognitivo, la verifica delle concessioni minerarie avverrà in diretto rapporto con l’ente di 
Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE). La fascia di 
rispetto attualmente stabilità dal PURT è pari a ml 12, con prospettiva di ampliamento a ml 20 nella 
proposta di modifica in corso 
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Estratto Tav 1 PAT 
 
Si evidenziano i tre impianti di 
comunicazione elettronica 
presenti in prossimità del 
cimitero del capoluogo di 
Galzignano e relativa fascia di 
rispetto 

 

Estratto Tav 1 PAT 
 
Si evidenzia il cimitero in 
località Valsanzibio e relativa 
fascia di rispetto 

  
- 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. 
 
- Pozzi di prelievo per uso idropotabile, idrotermale e idroproduttivo 
Il P.A.T. individua l'ubicazione dei principali pozzi presenti nel territorio comunale di Galzignano e 
le relative fasce di rispetto, in particolare si riportano alcune prescrizioni estratte dal P.U.R.T.: 
- distanza minima tra pozzi esistenti e nuove costruzioni/ampliamento di edifici: 12 m (nella 
proposta di revisione: 20 m); 
- distanza minima tra pozzi esistenti e strade/piazzali privati: 1 m; 
- nelle "aree di riserva", aree agricole circostanti le zone termali, è vietata l'edificazione di 
allevamenti zootecnici industriali (intensivi). 
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Estratti Tav 1 PAT 
Area nord-est 

 
 

Area centrale ad est 

 

Area sud-est 
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5.d.2  Invarianti 

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

La stessa definizione di “invarianti” esprime chiaramente l’obiettivo di tutela, valorizzazione ma 
anche di recupero che vi si associa. Le invarianti assumono inoltre un preciso ruolo progettuale per 
la messa a sistema dei valori associati, attraverso la proposizione delle “reti ecologiche” e le 
connessioni ambientali, in una lettura organica che possa anche costituire un riferimento per il 
perseguimento degli obiettivi di sostenibilità del Piano e di riproducibilità della risorsa “territorio”.  
 
Le invarianti individuate nella tavola n° 2 vengono distinte in base alla loro natura: 

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

- Geomorfologica: elementi naturali ma anche di origine antropica (cave dismesse) che 
“segnano” il territorio 

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

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

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

 
 
1) Invarianti di natura storico-monumentale-architettonica e testimoniale  
Interessano i tessuti urbani e immobili di interesse culturale sottoposti a tutela diretta o indiretta ai 
sensi del D. Lgs. 42/04 e precisamente: 
- il Centro Storico come delimitato dal vigente PRG (come già indicato per i Vincoli) 
- Edifici o complessi di cui all’elenco Ville Venete; sul Territorio Comunale di Galzignano Terme 

sono individuati: 
 - Villa Bertolini Olivato 
 - Villa Benacchio Barbaro 
 - Villa Vallini 
 - Villa Civrana Emo Capodilista 
 - Villa Pantanieri Venier Ciato 
 - Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani 
oltre a Villa Saggini e Villa Pisani, non vincolate, ma incluse fra le Ville Venete 
- i contesti figurativi dei complessi monumentali delle Ville Venete come già richiamato al 

precedente punto 5.d.1 
 
Nel dettaglio i contesti figurativi degli edifici soggetti a vincolo monumentale: 
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Estratto Tav 2 PAT Ortofoto 
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Estratto Tav 2 PAT Ortofoto 
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Estratto Tav 2 PAT Ortofoto 
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Estratto Tav 2 PAT Ortofoto 
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Estratto Tav 2 PAT Ortofoto 
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Estratto Tav 2 PAT Ortofoto 
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Estratto Tav 2 PAT Ortofoto 
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2) Invarianti di natura architettonica 
Sono rilevati i fabbricati, complessi e ambiti non già segnalati al punto precedente ma che 
assumono un particolare significato dal punto di vista storico testimoniale e costituiscono un 
elemento compositivo della trama paesaggistica del territorio. 
Si distinguono: 

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

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

 
Estratto Tav.1 del PAT Estratto Piano Ambientale  

  

Chiesa vecchia di Galzignano  
 

 

  

Casa in via Pavaglione n.10 

 

 

  

Edificio per ristorazione in 
via Fabio Filzi n.5 
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Chiesa in località Valsanzibio 
 

 

  

Archeologia industriale in via 
Diana 

 

  

Edificio in via Sant’Eusebio 
 

 

 
 
3) Invarianti di natura  geologica e geomorfologica 
Sul territorio comunale sono presenti diverse situazioni in cui la morfologia del territorio, naturale o 
di origine antropica, assume valori distintivi e/o caratteristiche peculiari che indicono ad una 
particolare attenzione e valutazione, ovvero: le cave inattive  
Le numerose cave inattive rappresentano il segno, la “cicatrice”  del recente passato di intense 
escavazioni che ha interessato l’area euganea, la maggior parte chiuse a seguito degli interventi 
legislativi della prima metà degli anni ’70. Gli studi, il dibattito politico culturale, gli interventi 
normativi successivi, hanno in qualche modo “congelato” tali situazioni, ovvero, le ipotesi di 
recupero o mitigazione ambientale compatibili sostanzialmente non sono volte alla totale 
cancellazione di tali segni che, seppur mediati e attenuati, rimangono come elemento presente e in 
qualche modo acquisito nel paesaggio e nella struttura ambientale come elementi della 
biodiversità conseguente. 
Per una più dettagliata analisi delle singole cave dismesse si rinvia anche alla relazione geologica 
del PAT. 
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Estratto Tav 2 del PAT 
Cave non attive in via Canova 

 

 
 
Ortofoto 
 

  
 
Sul territorio comunale non si riscontrano Geositi censiti dalla Direzione Geologia della Regione 
Veneto. Il PAT, alla tavola 2 – invarianti – individua quale  invariante di natura geologica la grotta 
del Monte Orsara “buso delle formiche” indicato anche dalla Carta deomorfoligica del PAT. 
 
4) Invarianti di natura ambientale 
Le invarianti di natura ambientale che il PAT individua riguardano in particolare la componente 
vegetale che caratterizza il rapporto fra “naturalità” e lavoro dell’uomo, in un equilibrio per certi 
aspetti storicizzato e sedimentato che determina l’assetto ambientale in cui le varie componenti 
(geologica, vegetale, faunistica e antropica) si intersecano e si sistematizzano. 
Tali elementi riguardano: 

 le aree boscate di valore ambientale 

 i vegri 
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Estratto Carta degli Habitat 2010 
 

 

 
 
Il PAT quindi individua come invariante le componenti boschive rilevanti in termini ecosistemici, 
cosi come rilevate nell’individuazione degli habitat secondo le direttive 74/409/CEE e 92/43/CEE e 
del DPR 120/2003 e DGRV 4572/2007, ovvero le foreste di “castanea silva” i boschi di “quercus 
pubesescens”. 
Altro aspetto particolarmente importante riguarda la condizione seminaturale che si realizza nei 
prati (di origine antropica) presenti nell’ambiente euganeo, ovvero i “vegri”, che costituiscono un 
altro habitat specifico e di fondamentale importanza anche dal punto di vista faunistico. Tali 
ambienti oggi si presentano particolarmente a rischio in rapporto ai processi di abbandono dei 
modelli rurali tradizionali, come il pascolo e lo sfalcio. Attualmente tali ambienti risultano insidiati da 
avanzamenti boschivi lungo i margini, con colonizzazioni “infestanti” anche di essenze estranee 
all’ambiente euganeo (come la Robinia ma anche l’Ailanto). La lettura e la rilevazione dei vegri, 
anche  in questo caso viene proposta secondo un approccio diverso dalla mera condizione 
“vincolistica”, la riflessione va infatti condotta in termini di condizioni concrete per favorirne i 
“motivi” e “l’interesse” alla conservazione, che trova nella permanenza e conservazione del 
presidio umano del territorio una sua condizione fondamentale. 
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Ortofoto – Esempio di vegro 
 

 
Estratto Tav 2 del PAT 
 

 

Estratto Carta degli Habitat 2010 
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Ortofoto – Esempio di vegro 

 

 
Estratto Tav 2 del PAT 
 

 

Estratto Carta degli Habitat 2010 
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5) Invarianti di natura paesaggistica  
Sono individuati elementi puntuali quali i cosiddetti Land Marker. 
 
Estratto Tav 2 del PAT 
 

 
 

Monumento vegetale di Villa Saggini 
 

 

 
 

 

Giardino monumentale Villa Barbarigo 
 

 
 
 

 

Monumento vegetale di Casa Lionello 
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6) Invarianti di natura idrogeologica 
Il PAT individua le seguenti  invarianti idrogeologiche: 

 specchi d’acqua e idrografia principale 

 calti, rii e scoli 

 sorgenti 
 
Estratto Tav 2 del PAT 
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5.d.3 Fragilità 

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

- caratteristiche geotecniche dei terreni  

- problematiche di tipo idrogeologico:  

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

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

- condizioni idrauliche:  

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

Terreni idonei con le seguenti caratteristiche: 

 buoni dal punto di vista geotecnico 

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

 assenza di esondazioni storiche 

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

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

 mediocri e localmente variabili dal punto di vista geotecnico 

 terreni di collina di media pendenza del suolo, terreni posti a ridosso di aree instabili 

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

 aree colmate parzialmente e/o da bonificare 

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

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

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

 problemi di ristagno idraulico o soggette ad allagamenti 

 proprietà geotecniche scadenti, associate ad una bassa soggiacenza 

 terreni collinari posti all’interno di calti in erosione 

 aree di cava 

 aree franose ed i relativi deposito 
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 terreni con elevata pendenza dei suoli 

In queste aree l’edificabilità non è consentita.  

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

aree esondabili e/o ristagno idrico  

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

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

aree soggette a frane 

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

Il PAT nella Tavola 3 – Carta delle Fragilità – individua inoltre elementi areali, lineari e puntuali 
presenti nel territorio comunale, tra i quali: 

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

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

 LA - specchi lacuali e corsi d’acqua 

 RE - reti ecologiche/paleoalvei 

 IR - industrie soggette ad Incidente Rilevante (Seveso Bis) 

 AU - aree umide 

 AR - aree di interesse archeologico 

 AP - aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto. 

Alcune di queste condizioni (non strettamente di carattere idrogeologico) non sono significative nel 
territorio di Galzignano Terme. 

La tabella seguente riassume le condizioni di idoneità, interpretate e sovrapposte mediante un 
GIS, per ottenere la “visione complessiva” dello stato del territorio e del suo potenziale sviluppo. 
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Tav 3 – Carta delle Fragilità 

In particolare si evidenziano le aree esondabili e/o soggette a ristagno idrico individuate nell’area 
comunale e le aree soggette a frana presenti soprattutto nelle zone settentrionali del territorio: 
Area nord 
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Area sud 
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 6. IL PERCORSO DI PIANIFICAZIONE PREGRESSO 

Il Comune di Galzignano Terme è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con 
Deliberazione di Giunta Regionale nr. 6415 in data 02.12.1981 e successivamente modificato. 

Con Deliberazioni di Consiglio Comunale nr. 63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76, 
tutte in data 04.07.1997, esecutive a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante generale al 
Piano Regolatore, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale nr. 2484 del 28.07.00. 

Con variante parziale nr .1/2002 è stata modificata la zonizzazione agricola del territorio 
comunale, adeguandola al Piano Ambientale dei Colli Euganei. Tale variante è stata approvata 
con DGR nr. 592 del 05.03.04 ed è, quindi, entrata in vigore. 

Successivamente sono state elaborate altre varianti parziali al P.RG.. nr. 1/2003 e nr. 2/2003 
con le quali il dimensionamento del P.R.G. è stato modificato per una potenzialità insediativa 
teorica pari a 97 nuovi abitanti teorici e 23 nuovi abitanti, corrispondente ad un incremento della 
volumetria ammessa dal P.R.G. in zone residenziali di tipo “C”. 

La variante parziale urbanistica successiva nr. 1/2004 si propone sostanzialmente di rivedere 
le previsioni relative alle zone di completamento, traducendo le norme generali in previsioni 
puntuali (lotti liberi), con alcuni contenuti ritocchi delle relative zonizzazioni, quali un recupero della 
zona A1/6 precedentemente stralciata dal PRG a causa degli errori cartografici del Piano 
Ambientale ed una nuova previsione per l’ambito soggetto ad intervento codificato “Cingolina” con 
un nuovo volume edificabile che porta il dimensionamento a 8.202 abitanti teorici. 

La struttura del PRG vigente può essere riassunta come segue: 

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

 
In rosso centro storico 
In arancione l’ambito urbano (zona B-C1-C2 attuate o in completamento) 
In azzurro le principali aree a servizi 
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Valsanzibio 
In rosso centro storico 
In arancione l’ambito urbano (zona B-C1-C2 attuate o in completamento) 
In azzurro le principali aree a servizi 

- per il sistema produttivo 

 
Galzignano 
In viola le zone D 
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Valsanzibio - Regianzane 
In viola le zone D 

- per il sistema ambientale 

 
In verde chiaro le aree agricole di primaria importanza 
In verde scuro le aree agricole ad alto frazionamento fondiario 
In blu i nuclei residenziali in zona agricola 
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- per il sistema dei beni culturali, il PRG propone la tutela nelle aree centrali mediante la 
schedatura con categorizzazione degli edifici del Centro Storico e l’individuazione delle 
aggregazioni ambientali rurali, quali documento e memoria storica del passato, di cui fornisce per 
ogni singolo edificio le modalità d’intervento; risultano schedati 45 edifici rurali, i, meritevoli di 
salvaguardia. 

- per il sistema del servizi vi è la presenza di alcune concentrazioni di interesse collettivo attorno 
alla sede civica (municipio – piazza) alla chiesa parrocchiale del capoluogo, all’area scolastica, 
all’insediamento per gli impianti sportivi. Sono presenti inoltre dotazioni di standard di carattere 
“urbano”, dotazioni  connesse al sistema insediativo quali verde e parcheggi di quartiere. 

Gli ambiti di carattere generale riguardano: 

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

 le aree scolastiche (mq 18.634) 

 l’area della chiesa parrocchiale e relative pertinenze (mq 14.173) 
 
Complessivamente tali aree corrispondo a mq 37.408, sono inoltre presenti e confermati gli ambiti 
cimiteriali di Galzignano Terme e Valsanzibio con una superficie complessiva di 9.646 mq di cui 
3.170 mq a parcheggio pubblico. Il resto delle aree a servizi esistenti e previste da PRG sono 
costituiti da ambiti di ridotte dimensioni unitarie, diffusi (per certi aspetti anche polverizzati), con un 
rapporto spesso diretto con la dimensione di quartiere. La tabella di seguito riportata evidenzia le 
superfici di servizi esistenti attuali, riferita alle varie categorie di standard (al netto della previsioni 
di PRG non ancora attuate); emerge che l’intero territorio comunale presenta un’ottima dotazione 
di tali aree, rilevandosi pari mq 31,3 per abitante. 
 

Servizi esistenti 
mq 

Parcheggio Istruzione 
Interesse 
comune 

Verde 
pub. 

Tot 

18.344 18.634 69.441 33.077 139.496 

 
Ortofoto – Dotazioni a standard capoluogo Galzignano Terme 
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Ortofoto – Dotazioni a standard località Valsanzibio 
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7. I TEMI DEL PAT E GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÁ 

I temi emergenti: la mappa delle criticità 

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

Per perseguire la sostenibilità ambientale l’ambiente va conservato quale capitale naturale che 
ha tre funzioni principali: 
 fonte di risorse naturali, 
 contenitore dei rifiuti e degli inquinanti, 
 fornitore delle condizioni necessarie al mantenimento della vita. 

La sostenibilità ambientale si persegue qualora: 
 le risorse rinnovabili non siano sfruttate oltre la loro naturale capacità di rigenerazione, 
 la velocità di sfruttamento delle risorse non rinnovabili non sia più alta di quella relativa allo 

sviluppo di risorse sostitutive ottenibili attraverso il progresso tecnologico, 
 la produzione dei rifiuti ed il loro rilascio nell’ambiente proceda a ritmi uguali od inferiori alla 

capacità di assimilazione da parte dell’ambiente, 
 la società sia consapevole di tutte le implicazioni biologiche esistenti nell’attività economica. 

La sostenibilità ambientale, quindi, ha quale assiomatico fondamento il concetto che il capitale 
naturale non può più essere ritenuto un bene a libero accesso. 

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. 

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. la sociologia è attualmente del tutto 
consapevole del fatto che natura e società, artificiosamente separate nella società industriale 
classica, sono in realtà profondamente interrelate. E’ consapevole che i cambiamenti sociali 
influenzano l’ambiente naturale e viceversa, riconoscendo poteri casuali alla natura e 
considerandola come mediata dai processi sociali, sino a dire che la natura è società e la società è 
anche natura. 

Lo studio delle trasformazioni sociali non può più ignorare il punto focale su cui ruota la società: 
l’essenza della vita. Si tratta di un’essenza che, come indica un concetto molto antico, non è 
limitata solo agli umani, ma unisce tutti gli esseri - uomini, animali e piante - con l’universo che li 
circonda. In tale direzione, sembra oggi muoversi anche la sociologia. I suoi sforzi più innovatori ed 
interessanti sono orientati verso principi di olismo e di interdipendenza nel tentativo di collegare il 
continuum che esiste tra dimensioni sociali oggettive e soggettive. 
 
Questi aspetti,  intervengono quindi nella definizione “sistemica” dei temi del PAT e degli obiettivi di 
sostenibilità relativi. 
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Sulla base delle ricognizioni operate e delle problematiche emerse dall’esame del documento 
preliminare, i temi che sembrano incarnare le maggiori criticità ambientali presenti nel territorio 
comunale di Galzignano Terme e direttamente interagenti con le decisioni del PAT sono:6 

 la situazione, le tendenze e le prospettive di congestione della rete viaria sovra 
comunale, che interessa il centro abitato del capoluogo,  con conseguenti effetti in 
termini di esposizione della popolazione al rumore e alle emissioni inquinanti, oltre ché 
in termini di sicurezza; 

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

 le strutture di deflusso naturale e meccanico delle acque in aree localizzate sia nella 
parte collinare del territorio, sia nel fondovalle, in corrispondenza dell’area “Regazzoni” 
e più a sud a ridosso del colle Lispida; 

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

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

 la mancanza di adeguati spazi a servizio della comunità; 

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

 la presenza di stazioni radio base per telefonia mobile in aree sensibili; 

 l’insufficienza di una rete ciclabile sia a livello urbano sia a scala territoriale. 
 

                                                
 
6
 estratto Rapporto Ambientale Preliminare 
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7.1 Il sistema ambientale 

Il territorio comunale di Galzignano Terme dispone di una superficie territoriale pari a di 18,15 
Kmq, interamente collocati all’interno del perimetro del Parco regionale dei Colli Euganei. Si 
colloca al centro del versante ovest del sistema collinare, rivolto verso il bacino termale di Abano 
Montegrotto, al quale appartiene. 
La caratteristica articolazione morfologia del territorio permette di distinguere: 
 
la fascia collinare caratterizzata da pendenze piuttosto significative e perciò prevalentemente 
boscata. Ricopre tutto il margine nord ed est del territorio comunale. Si presenta scarsamente 
antropizzata e anche dal punto di vita agricolo, proprio per la conformazione naturale del terreno, 
presenta scarse coltivazioni a vigneto, uliveto o anche a vegro (prato) con una copertura forestale 
per oltre  6,22 kmq (oltre il 34% dell’intero territorio comunale) con significative formazioni di 
castanea sativa. Va comunque rilevato che anche le formazioni boschive sono oggetto di cura e 
coltivazione anche a scopo produttivo per legname. 
Sono quindi qui concentrate le principali invarianti di carattere ambientale, ovvero le formazioni 
boschive che anche il recente Piano di Gestione ZPS sottopone a particolare tutela, al di là del 
mero vicolo forestale. Sono inoltre da segnalare alcuni “vegri”7 collocati prevalentemente nella 
parte più a sud, alle pendici del monte Orbieso. Questi elementi seminaturali sono in realtà poco 
presenti proprio per la natura piuttosto ripida dei pendii già richiamata. 
 

 
 

                                                
 
7
 si veda il precedente capitolo 5.d.2 “Invarianti” 
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Anche per l’acclività dei versanti non sono 
infrequenti fenomeni franosi, in particolare dove 
l’attività antropica (coltivazioni, tracciati stradali) 
intervene a modificare le pendenze originariamente 
assestate. 
 
 
 
 
A sinistra intervento recente di sistemazione lungo 
via Siesa  

 

 
 

L’attività di escavazione (principalmente trachite) degli anni ‘50/’60 non appare così invasiva come 
invece in altri comuni dell’area Euganea. 

  
I siti estrattivi, da tempo inattivi si collocano lungo la fascia pedemontana fra Canova e 
Regazzoni, alle pendici del monte Cimisella 
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Sistema delle valli. Il sistema collinare  sistema è percorso e scandito dalle valli che lo risalgono, 
ambiti che hanno rappresentato storicamente il luogo dei principali insediamenti per nuclei della 
popolazione residente, di governo e presidio del territorio collinare stesso, e costituiscono una 
fascia territorialmente omogenea,  

 
E’ segnata dalla presenza dei “calti”  (rii montani) che solcano le valli stesse e che in alcuni tratti, in 
particolare nella Cingolina informano anche in sistema insediativo storicizzato e sedimentato, in un 
sistema unitario particolare e di particolare interesse urbanistico e architettonico 

 
località Cingolina 
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Pianzio 

 
Cingolina - Galzignano 

 
In questa fascia si concentrano le principali coltivazioni collinari quali la vite e l’ulivo, che, anche 
mediante interventi di terrazzamento e dove l’acclività risulta più compatibile allo sfruttamento 
agricolo delineano un trama paesaggistica specifica, percorsa dai calti e rii che dalle superfici 
collinari scendono verso la pianura 

 
Località Regianzane 
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La pianura 
tutta la porzione est del territorio è invece caratterizzata dalla fertile pianura alluvionale, esito di un 
percorso di bonifica e affrancamento dalle acque complesso e relativamente recente, dal 1557  
(istituzione del “retratto di Moselice”) al 1930 (introduzione delle idrovore). 

 

 

La trama paesaggistica è 
segnata e disegnata dal 
reticolo idraulico della bonifica 
che segna la struttura a campi 
aperti dei terreni giovani e 
torbosi. 
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Quest’ambito è caratterizzato da processi naturali che per degradazione della componente 
organica e per costipazione dei suoli determinano ancora oggi fenomeni di subsidenza. E’ 
scarsamente antropizzato, sia per la sua recente formazione, sia per la scarsa idoneità 
all’edificazione. L’aspetto paesaggistico prevalente è legato alla regimazione idraulica, sia per la 
fitta e geometrica rete di scolo, sia per la presenza di due bacini, uno dei quali di recentissima 
realizzazione, per la laminazione delle acque meteoriche dello scolo Regazzoni.  

 
 

  
 
conseguentemente per il sistema ambientale si pongono i seguenti obiettivi di sostenibilità per il 
PAT: 
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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 

Il tema ambientale e paesaggistico infine contiene anche gli elementi del sedimentato e 
storicizzato rapporto fra natura e lavoro dell’uomo, espressi dagli elementi significativi del 
paesaggio di interesse storico (punto 3 del Documento Preliminare) ed evidenziati alla tav. 2 
(invarianti) del PAT  

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.B 

Favorire il mantenimento e recupero degli insediamenti storicizzati portatori di valori  culturali e 
testimoniali, nell’inscindibile rapporto con sistema insediativo rurale e le relative pertinenze,  il 
sistema delle corti e dei nuclei. Favore percorsi di  recupero e riqualificazione degli elementi 
incongrui 

 
In relazione alle fragilità rilevate si definisce inoltre il seguente obiettivo di sostenibilità del PAT 
relativo alla struttura ambientale 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.C 

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

Il sistema insediativo che sostiene più in generale il sistema territoriale è contrassegnato da un 
percorso di formazione che ha visto negli ultimi decenni una profonda trasformazione della 
struttura socioeconomica di base. Ancora al censimento del 1951 il settore agricolo rappresentava 
la principale fonte di reddito della popolazione residente, con un tasso di occupazione pari al 65.36 
del totale degli attivi: 
 

censimenti 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

 val. ass. % val. ass. % val. ass. % val. ass. % val. ass. % val. ass. % 

residenti 4.804  4.304 -10,4 4.220 -2,0 4.292 +1,7 4.147 -3,4 4.225 +1,9 

attivi e 
tasso di 
attività 

1.686 35,09 1.602 37,22 1.434 33,98 1.713 39,91 1.873 45,16 1.815 42,95 

primario 1.102 65,36 665 41,51 322 22,45 214 12,49 185 9,87 124 6,83 

secondario 384 22,77 608 37,95 684 47,69 738 43,08 778 41,53 661 36,41 

terziario 200 11,86 329 20,53 428 29,84 761 44,42 910 48,58 1.030 56,74 

 
Questa articolazione trova a Galzignano una specificità legata al particolare rapporto fra la pianura 
alluvionale e il sistema collinare caratterizzato in questa parte del sistema euganeo da pendii 
piuttosto ripidi, con formazioni prevalentemente laviche e minore presenza di rocce sedimentare 
rispetto ad altri versanti. Deriva che il sistema insediativo di derivazione rurale si distribuisce e 
contiene lungo le valli dove l’idoneità dei suoli  ha storicamente determinato una aggregazione per 
nuclei e corti, per certi aspetti anche “chiusi”, separati gli uni dagli altri dal sistema orografico 
specifico. 
La pubblicazione a cura dell’arch. Loris Fontana (“Galzignano – analisi delle aggregazioni”, il 
Poligrafico 2001) ha chiaramente evidenziato (e ricostruito) come il sistema insediativo sul territorio 
di Galzignano fino all’inizio dell’800 si fondasse su un’articolazione per nuclei insediativi, spesso a 
corte, lungo i percorsi pedecollinari e in corrispondenza alle piccole valli interne. Osservando le 
mappe del catasto Austriaco del 1837 lo stesso autore afferma: “possiamo dedurre un sistema 
insediativo particolare, a nuclei sparsi, disposti lungo i calti che scendevano ripidi dal versante 
scosceso. I corsi d’acqua, che con le rive boscose nascondevano le case, fornivano pietre da 
lavoro. Tra un calto e l’altro vi erano strisce di terreno adatto all’agricoltura; non mancavano le 
risorgive”” 
 
Al 1951 dei 4804 abitanti quasi il 43% risiedeva nei nuclei (secondo la classificazione Istat) fra i 
quali si distinguevano solo lievemente il capoluogo (8%), il nucleo di Valsanzibio (7,5%) e 
Cingolina (7,4%), mentre la popolazione residente in case sparse rappresentava il 57% della 
popolazione complessiva, cioè decisamente inferiore alla media dei piccoli comuni analoghi che 
nello stesso periodo registrava valori spesso superiori al 70% . 
Il percorso successivo ha visto una forte concentrazione soprattutto attorno al capoluogo, in cui i 
nuclei di Galzignano, Porto, Giarre, Gingolina, Ca’ Olivato e Chiesa, risultano oggi unificati in un 
unico sistema urbano centrale. Questo percorso è certamente connesso alla trasformazione del 
modello socio-economico da prevalentemente rurale ad un sistema in cui l’occupazione prevalente 
si risolve nel settore terziario. Anche il nucleo di Valsanzibio ha rappresentato un luogo di 
particolare concentrazione residenziale, pur mantenendo un’organizzazione urbanistica di tipo 
“lienare” a comprendere il nucleo di Noiera 
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Nuclei 1951 residenti 

GALZIGNANO 3411 

Cingolina 357 

Galzignano 380 

Canova 81 

Ca' Olivato 47 

Chiesa 4 

Ghetto 126 

Giarre 227 

Pianzio 164 

Porto 108 

Regazzoni 46 

casa sparse 1871 

GROTTAROLE 191 

Civrana 49 

Grottarole 67 

case sparse 75 

VALSANZIBIO 1202 

Valsanzibio 365 

Regianzane 38 

case sparse 799 

tot 4804 
 

Allo stato attuale  nel capoluogo risiedono circa 2082  (pari al 47% della popolazione totale, 
rispetto al 23% del 1951 stimato come sommatoria delle località di Galzignano, Cingolina, Porto, 
Ca’ Olivato, Giarre e Chiesa) . 

GALZIGNANO 1951 attuale 

Cingolina 357 

 

Galzignano 380 

Ca' Olivato 47 

Chiesa 4 

Giarre 227 

Porto 108 

 1123 2082 

GHETTO 126 
105 

PIANZIO 164 

REGAZZONI 46 75 

CANOVA 81 182 

GROTTAROLE 116 26 

Civrana 49 
26 

Grottarole 67 

VALSANZIBIO 403 759 

Valsanzibio 365 408 

Noiera  139 

Regianzane 38 212 

totale 1978 3229 
 

Anche se il dato censuario ISTAT del 1951 e lo stato 
attuale (derivato dalla classificazione del PRG vigente in 
zone residenziali  A – B – C – D e nuclei ruralei E4) non 
sono strettamente confrontabili, rimane una lettura 
“sostanziale” da cui emerge in cui a fianco alla 
polarizzazione attorno al nucleo centrale del capoluogo, 
rimane forte l’organizzazione insediativa per nuclei che 
vede la popolazione residente passare dai 936 abitanti 
nei nuclei esterni al capoluogo pari al 19,4% del totale ai  
1147 attuali pari al  25,8% dei residenti complessivi sul 
territorio comunale. 
La popolazione residente in case sparse al 1951 risultava 
pari al 58,8% di quella complessiva, oggi tale dato è 
risulta più che dimezzato con un incidenza pari al 27,4% 
del totale. 
Se ne deduce che il percorso di consolidamento del 
sistema urbano dal modello agricolo/diffuso precedente, 
oltre ai fenomeni di polarizzazione e la formazione del 
“quartiere organizzato” del capoluogo, mantiene e 
consolida una forte componente di articolazione 
territoriale secondo in sistema dei nuclei e delle corti che 
costituisce per certi aspetti la peculiarità del sistema 
territoriale e insediativo stesso del comune di Galzignano 
Terme 
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Questo modello insediativo quindi si associa direttamente alla componente ambientale del 
“sistema delle valli” (si veda il precedente capitolo sul sistema ambientale) dove si esprime anche il 
rapporto con le modalità di conduzione dei fondi agricoli più direttamente connessi con l’ambiente 
collinare euganeo, dei vigneti e degli uliveti, e degli orti attorno a i nuclei 

 

Questo rapporto fra  sistema insediativo, ambiente, e lavoro dell’uomo attraverso l’uso produttivo 
primario del suolo caratterizza anche lo stesso settore economico. Infatti il  settore agricolo vede la 
presenza di 323 aziende prevalentemente di piccole dimensioni (82% con S.A.U. inferiore a 5 
ettari) a conduzione familiare in cui operano 907 unità (320 conduttori, 564 familiari coadiuvanti). 
Diverse aziende risultano condotte da imprenditori agricoli a titolo non principale per cui al 
censimento 2001 risultano attive nel settore agricolo 124 unità. Deriva che oltre il 60% delle 
aziende rappresentano attività non prevalente del conduttore 
Se questo modello socio-economico e territoriale ha oggi in parte perso la sua condizione 
economica originale, ovvero il rapporto diretto prevalente con l’agricoltura per la formazione del 
reddito familiare, esso comunque mantiene uno specifico ruolo territoriale di presidio e di 
mantenimento di un modello sociale specifico in cui:  

 I nuclei e gli aggregati abitativi rappresentano e contengono il “capitale investito” di generazioni 
di residenti, un capitale derivante uno stillicidio di piccoli investimenti successivi, in scala con le 
reali e dirette capacità di risparmio della popolazione, per cui periodicamente si interviene sulle 
abitazioni per adeguarle, ampliarle, mantenerle, migliorarle: si rifanno gli impianti, si aggiunge 
un camera o un garage, si ripassa il tetto, si cambiano i pavimenti ecc… Una sorta di capitale 
accumulato “non trasferibile” per cui i percorsi di  produzione della ricchezza (risparmio) 
difficilmente possono poi indirizzarsi verso ipotesi di trasferimento in ambiti diversi da quelli di 
origine come le lottizzazioni. 

 Il rapporto, anche se per certi aspetti residuale, con il mondo rurale e con la produzione 
agricola, permette comunque di realizzare forme di integrazione del reddito (anche se a volte in 
termini di semplice risparmio di spesa), realizzabili solo all’interno dei nuclei familiari integrati, 
che permettono economie in grado di sostenere sia la valorizzazione del reddito dei 
componenti, favorirne il risparmio, sia di permettere il superamento di fasi congiunturali di 
difficoltà (periodi di disoccupazione, ricerca di lavoro ecc..) altrimenti potenzialmente molto più 
problematiche. La mobilità della popolazione ormai molto accresciuta, determina una sorta di 
“indifferenza” (all’interno di un sistema urbano giornaliero definibile attorno ai venti minuti di 
percorrenza - daily urban sistem)  di localizzazione residenziale sul territorio rispetto sia ai 
servizi di rango superiore (ormai sempre più concentrati come per la grande distribuzione) che 
per il lavoro, conseguentemente vengono meno molti dei motivi che avevano indotto alcuni 
fenomeni di abbandono degli anni passati. 
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 La permanenza della popolazione insediata all’interno di questo sistema passa attraverso la 
possibilità di adeguamento degli standard abitativi (ristrutturazione e piccolo ampliamento) ma 
anche attraverso il mantenimento in loco dei nuovi nuclei famigliari che derivano dai precedenti 
(i figli che si sposano ecc. ) che così possono mantenere una sorta di integrazione rispetto alla 
struttura familiare di origine, struttura che permette di contenere all’interno situazioni solidali 
tradizionali della cultura veneta fra le diverse generazioni (rapporto con gli anziani, con i figli in 
età scolare e prescolare ecc..). Tale “modello sociale” tradizionale rappresenta non solo una 
caratteristica specifica dell’area rurale veneta, ma risorsa anche economica che, in estrema 
sintesi,  consente significativi contenimenti dei costi sociali relativi ad assistenza, solidarietà e 
servizi.  

D’altra parte appare necessaria una riflessione anche  riguardo allo “sprawl” urbano, ovvero al 
fenomeno della diffusione e polverizzazione degli insediamenti sul territorio, che in diversi ambiti 
della regione (in particolare nella fascia pedemontana del veneto settentrionale) ha raggiunto livelli 
e intensità tali da rappresentare un problema e un ostacolo rispetto alla sostenibilità dello stesso 
sistema territoriale. Infatti in condizioni in cui l’integrazione (o lo sviluppo indiscriminato) del 
sistema “diffuso” trascende dalle regole, tipologie e funzioni che ne hanno determinato l’assetto, 
diviene probabile che l’equilibrio sedimentato che sottende i rapporti strutturali, con anche lo 
specifico ritmo del costruito/non costruito, vengano stravolti e snaturati. 

Nella fattispecie però il sistema appare ben definito e delimitato, e collocato all’interno di una fascia 
territoriale omogenea quale il sistema della valli e del “pedecollinare” 
Per questo motivo, già dal Documento Preliminare, si è posto il tema della “distinzione” dei 
percorsi fra le modalità afferenti al fabbisogno diretto, e quelle invece relative alla produzione 
edilizia “di mercato”. Su questa distinzione il PAT opera mediante: 

a. Individuazione e rilettura “critica” delle soglie dimensionali del fabbisogno diretto afferente 
al sistema del “diffuso” 

b. Individuazione delle “regole” riguardo tipologie, assetti e modalità attuative per 
l’integrazione e adeguamento della residenzialità diffusa. 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 2.A 

non compromettere la riproducibilità del modello sociale ed economico tradizionale della “famiglia 
integrata” e articolata nel suo rapporto con gli assetti tradizionali delle pertinenze (giardini, orti, 
broli, vigneti e liveti) 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 2.B 

Mantenimento del presidio umano del territorio quale fattore di conservazione e riproduzione  
dell’equilibrio storicizzato fra ambiente e lavoro dell’uomo e del paesaggio conseguente, secondo 
i modelli insediativi tradizionali del rapporto fra residenzialità e contesto rurale e ambientale,  del 
ritmo del “costruito/non costruito” e della “permeabilità” fra ambienti conseguente, evitando quindi 
la saturazione dei fronti insediativi lineari, favorendo la riorganizzazione per nuclei o corti. 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 2.C 

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

Il percorso di formazione dell’assetto urbano, come per tanti piccoli comuni della bassa padovana, 
in realtà rappresenta un fenomeno piuttosto recente, e ancora oggi in evoluzione. 

 
1950 circa – ingrandimento 

 

 
estratto CTR 2006 
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Come per quasi tutti i piccoli comuni, anche il capoluogo di Galzignano Terme si sviluppa attorno 
ad un nodo viario (incrocio), che nella fattispecie è determinato dall’intersesione della S.P. 99 che 
conduce a Cinto Euganeo attraverso la valle ed il passo Cingolina, con la direttrice della S.P 25 
verso nord (Torreglia), verso est (Battaglia Terme) e sud (Valsanzibio – Monselice – Arquà 
Petrarca). 
 

 
 
Lungo il sistema storicizzato (centro storico) e della edificazione spontanea lungo strada, a 
sviluppo verso gli spazi interni, si sviluppano i primi insediamenti pianificati, a partire dagli anni 70 
– 80 – 90 (campiti in giallo nell’immagine seguente), a cui si aggiungono le addizioni più recenti 
(anni 2000) e la parte pianificata del PRG del 2004 (in azzurro) e non ancora realizzata. 
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Lo sviluppo del sistema di quartiere è avvenuto quindi in modo concentrico rispetto 
all’insediamento originario, salvo il “salto” del nucleo di porto, determinato dalla presenza del rilievo 
di “villa Bianca” (insediamento alberghiero oggi inattivo), che interrompe la continuità del sistema 
centrale. 
Questo tipo di sviluppo, per sovrapposizione e aggiunta dei nuovi insediamenti residenziali sulla 
struttura preesistente, come avviene frequentemente, oggi sconta il problema della permanenza di 
un sistema infrastrutturale viario quasi esclusivamente di attraversamento centrale, con innesti a 
sviluppi chiusi in se stessi, senza un’organizzazione di perimetro coordinata e strutturale. 
si pone pertanto un primo obiettivo di sostenibilità: 

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. 

A questo consegue quasi direttamente un secondo aspetto (solo parzialmente già affrontato in 
passato senza addivenire ad una proposta formalizzata condivisa), ovvero il tema della mobilità e 
dell’interferenza dei flussi di traffico rispetto al sistema insediativo. La direttrice dello sviluppo 
residenziale (già realizzato o programmato) si colloca prevalentemente verso il lato nord-est 
dell’insediamento urbano, anche perchè gli altri lati del capoluogo sono interessate dai rilievi che 
cingono il sistema pedecollinare. Contemporaneamente i flussi di traffico in attraversamento, da e 
per il sistema collinare euganeo, si risolvono esclusivamente attraverso il centro del capoluogo 
lungo il percorso obbligato della S.P. 25 e della S. P. 99, senza alternative alla percorrenza 
attraverso il centro storico ed il sistema centrale del paese. Si pone quindi l’ipotesi della 
realizzazione di una infrastruttura alternativa che possa intercettare il traffico proveniente da 
Torreglia (nord) e Battaglia (est, direttrice anche del casello autostradale della PD – BO), 
infrastruttura che potrebbe scorrere esternamente al sistema residenziale (con limitate 
interferenze), e contenere quindi all’interno l’ambito urbano a determinare un disegno per i nuovi 
insediamenti (sia già previsti dal PRG vigente, che indirizzabili dal dimensionamento del PAT) che 
possa ordinare un nuovo fronte compositivo, con fasce di mitigazione e transizione (anche di 
laminazione idraulica) coerenti con un corretto inserimento ambientale e paesaggistico. 
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Su questa ipotesi complessiva d’assetto si inserisce anche il tema dell’emergenza di Villa Bianca 
(ex albergo Elite) che appare ancora oggi come un ambito di particolare significato  del paesaggio 
urbano, sottoutilizzato in relazione alle potenzialità del sito rispetto alla dotazione ecologica-
ambientale e compositiva del sistema insediativo centrale, a cui connettere il seguente obiettivo di 
sostenibilità: 

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 

           Pur nel contesto del sistema insediativo articolato per nuclei già descritto, il ruolo centrale 
che il capoluogo ha assunto nel corso degli ultimi anni quale elemento di polarizzazione delle 
dinamiche insediative, si associa anche al ruolo strategico della dotazione di servizi, in particolare 
pubblici ed amministrativi, ed in parte anche commerciali, che in  esso si risolvono. Di particolare 
rilevo risulta la recente formazione (ancora in completamento) del “polo  servizi” che comprende un 
parte per l’istruzione (direttamente connessa al fabbisogno locale), ma  anche una  importante 
sede museale (museo archeologico naturalistico dei Colli Euganei, già attivo e una sede 
assistenziale (in corso di realizzazione). Tale insediamento caratterizza Galzignano Terme anche 
nel contesto territoriale rispetto ad un livello di servizi sovra comunale che pone l’ambito locale 
(unitamente agli altri aspetti connessi alla risorsa termale e ai servizi sportivi) tali da consolidarne i 
fattori attrattivi anche sulle dinamiche residenziali complessive. Questo aspetto si connette inoltre 
alla presenza di una serie di emergenze architettoniche, già richiamate ai capitoli relativi ai vincoli 
e alle invarianti, che caratterizzano e qualificano il sistema sia urbano che diffuso. Il Centro storico 
del capoluogo non presenta elementi di continuità e di tessuto connettivo rilevanti, mentre il 
patrimonio storico-culturale si basa soprattutto su episodi (ville) di grande valore testimoniale, 
mentre un centro storico più organizzato ed omogeneo è presente a Valsanzibio. Il sistema dei 
centri storici evidenzia e conferma inoltre l’articolazione per nuclei e corti con insediamenti isolati in 
località Cingolina, Pianzio, Regianzane, Canova e Noiera. 
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Galzignano Terme  - Capoluogo 

 
Valsanzibio 

Estratto Tavole 2 – Invarianti.   Centro stoico (perimetro in tratteggio rosso) ville venete (asterisco 
rosso) ed emergenze architettoniche (asterisco marrone) 

 
Regianzane 

 
Noiera 

 
Cingolina 
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Pianzio 

 
Canova 

 
Canova 

 
Assume quindi un particolare significato strategico rispetto alle specificità dell’articolazione del 
sistema insediativo, e della funzione territoriale dello stesso il seguente obiettivo di sostenibilità: 
 

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; 
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7.4 Il sistema del produttivo  

Il tema, secondo gli indirizzi del PTCP vigente, dovrebbe essere affrontato a livello sovra 
comunale, secondo l’approccio già attuato per altri ambiti, mediante la redazione di un PATI per 
l’area dei Colli Euganei. Tale livello di pianificazione intercomunale incontra però tutt’ora grosse 
difficoltà a decollare, in quanto sconta una difficoltà di rapporto con la struttura normativa e 
l’impostazione tecnico disciplinare del Piano Ambientale. 
Va comunque ancora sottolineato come la base economica comunale sia fortemente caratterizzata 
dalla componente rurale e ambientale. 

Il settore produttivo extra agricolo (artigianato e servizi), vede la presenza sul territorio di 932 
addetti a fronte di 1691 attivi, per cui il  saldo attivi/addetti risulta negativo per il 45%.  Dei 932 posti 
di lavoro nei settori extra agricoli il 41,5% è relativo al settore secondario mentre il resto si 
concentra ne settore terziario e dei servizi. Complessivamente, al censimento del 2001 si 
riscontrano i seguenti valori: 
 

  addetti attivi saldo 

settore 
economico 

val. ass. % val. ass. % val. ass. % 

primario 124 11,74 124 6,83     

secondario 387 36,65 661 36,42 -274 -41,45 

terziario 545 51,61 1.030 56,75 -485 -47,09 

sommano 1.056   1.815   -759 -41,82 

Dati Istat al 2001 

 Il saldo negativo complessivo del bilancio attivi/addetti pari al 41,82% evidenzia che la 
popolazione residente risolve in gran parte il fabbisogno occupazionale in ambito esterni al 
territorio comunale. Questo dato da un lato conferma che il fattore attrattivo e le dinamiche 
insediative residenziali sono determinate pressoché assolutamente da fattori attrattivi connessi alla 
“qualità dell’abitare” specifica del territorio euganeo rispetto ad un ambito territoriale più ampio in 
cui trovano risposte altri elementi, quali appunto l’occupazione e il posto di lavoro, connessa alla 
vicinanza all’ambito di Padova, e dei comuni del suo sistema metropolitano. La mobilità della 
popolazione ormai molto accresciuta, determina una sorta di “indifferenza” (all’interno di un 
sistema urbano giornaliero definibile attorno ai venti minuti di percorrenza - daily urban sistem)  di 
localizzazione residenziale sul territorio rispetto sia ai servizi di rango superiore (ormai sempre più 
concentrati come per la grande distribuzione) che per il lavoro, conseguentemente vengono meno 
molti dei motivi che avevano indotto alcuni fenomeni di abbandono degli anni passati. 

Sul territorio comunale è presente una sola zona produttiva artigianale pianificata in località 
Valsanzibio in cui sono insediate 8 aziende di dimensioni medio-piccole su una superficie 
territoriale pari a 33.642 mq in parte ancora sottoutilizzati, a fronte di una dotazione complessiva di 
zone “D” pari a 62.437 mq totali sul territorio comunale, in cui il 47,7% di tale superficie si risolve in 
insediamenti isolati compatibili con il tessuto circostante. 

Si evidenza quindi che il settore secondario classico, non costituisce una peculiarità specifica del 
contesto territoriale di Galzignano Terme che non si pone come elemento attrattivo per 
localizzazione “esogene” in questo senso, mentre si conferma e consolida la parte produttiva più 
direttamente connessa con la risorsa locale. Tale impostazione trova conferma nelle scelte 
amministrative anche recenti del PRG vigente. 

Anche in relazione ai limiti imposti dal Piano Ambientale alcuni insediamenti artigianali isolati si 
collocano in posizione marginale rispetto al tessuto urbanizzato, prevalentemente lungo l’asse di 
collegamento con Battaglia Terme, mentre altre attività isolate lungo la fascia pedecollinare 
afferiscono prevalentemente al settore turistico e della somministrazione (ristoranti)  
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Zona produttiva a Valsanzibio 

Insediamenti – Zone “D” del PRG isolati: 

Cingolina Porto Valsanzibio Regianzane 

    

 

 
Insediamenti artigianali lungo la S.P. 25 per Battaglia Terme 
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Il territorio comunale si caratterizza piuttosto per le attività connesse al turismo e al termalismo 
Euganeo. Di particolare rilevanza e rango è l’insediamento del Golf Club di Vasanzibio e in località 
Civrana. 

 
impianto per il Golf di Valsanzibio 

 

 
Impianto per il Golf in Località Civrana connesso all’insediamento alberghiero termale 
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Per la parte alberghiera, oltre all’insediamento oggi inutilizzato di Villa Bianca del capoluogo, è 
presente un importante stabilimento termale a ridosso del confine comunale con Battaglia Terme 
(località Civrana) che il vigente PRG non definisce mediante una specifica zonizzazione ma 
semplicemente mediante norme relative ad una ipotesi attuativa (Piano Particolareggiato), mentre 
l’ambito è bene definito dal Piano Ambientale: 

 

estratto Piano Ambientale 
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Va rilevato che oltre al riconoscimento dell’insediamento turistico ricettivo esistente Il Piano 
Ambientale individua un ampia zona (Z nella grafia di piano) a “destinazione speciale” per 
insediamenti termali, in cui si destina una quantità pari a 200.000 mc per la realizzazione del 
“complesso ricettivo termale Galzignano – Regazzoni) con edifici da situare nelle aree poste al 
piede del colle Cimisella.  

 

Tale ipotesi ha dato 
luogo ad alcuni studi 
relativi allo strumento 
attuativo richiesto 
che però, anche 
perché redatti ai 
sensi della L.R. 
61/85 non in grado di 
operare mediante 
strumenti di 
compensazione – 
perequazione, non 
hanno avuto esito 
compiuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto ipotesi 
attuativa del Piano 
particolareggiato 

 
L’Ipotesi di intervento secondo il modello classico della grande struttura alberghiera, oltre che 
apparire attualmente non sostenuta da sufficienti dinamiche settoriali, risulta anche difficilmente 
conciliabile con i valori paesaggistici e ambientali specifici. Inoltre va segnalato che gran parte 
dell’area pianeggiante interessata manifesta caratteristiche idrogeologico piuttosto critiche come 
evidenziato dalla tavole n. 3 del PAT “fragilità”, con la presenza di una ampia fascia centrale non 
idonea e soggetta a fenomeni di esondazione (mitigati dai recenti interventi di laminazione), fasce 
di terreni idonei a condizione, mentre i pochi ambiti idonei si collocano in unghia dei pendii limitrofi. 
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estratto tav. 3 del PAT – Fragilità 

 
La specificità ambientale del territorio di Galzignano Terme e la collocazione all’interno del Parco 
dei Colli Euganei potrà quindi rappresentare il fattore principale di indirizzo per la valorizzazione 
anche economica del territorio, ovvero la qualità paesaggistica da assumere come risorsa anche in 
termini utili per il sostegno del reddito e patrimonio economico sociale da valorizzare. In questo 
senso appare significativa la “rete” di elementi pubblici e privati che possono delineare il “luogo” 
territorio come occasione di servizio, di fruizione sociale, e di lavoro congruenti.  
Va rilevato che l’aspetto va coltivato non solo mediante le “costruzione” di strutture ricettive e 
turistiche ma anche attraverso la reale e concreta accessibilità ad una corretta visitazione che 
rappresenta l’elemento connettivo del sistema territoriale e del modello insediativo e socio-
economico. Allo scopo vanno segnalate alcune situazioni particolari come la presenza di “casa 
marina” dove si svolgono attività divulgative e didattiche del parco Colli, il passo Cingolina in cui 
possono essere previsti spazi di sosta e aree attrezzate senza la formazione di volumi permanenti 
invasivi, i siti delle ex cave dismesse quali luoghi attrezzabili per attività scientifiche e culturali, il 
tutto a sinergia delle altre eccellenze paesaggistiche e storico testimoniali presenti sul territorio.  
Si tratta quindi di valorizzare un modello compatibile di “economia del parco”, in grado di sostenere 
ed integrare il modello insediativo e l’equilibrio storicamente sedimentato della rapporto fra natura 
e lavoro dell’uomo 
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sistema delle risorse turistiche e storico culturale 

 
 
Derivano i seguenti obiettivi di sostenibilità: 
 

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 
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7.5  Obiettivi di sostenibilità e criticità rilevate 

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

Di seguito si rappresenta il quadro sintetico riepilogativo del contributo ed integrazione della Vas 
nel percorso del 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, secondo il 

Quadro riepilogativo: 

Criticità rilevate con il 
Rapporto Ambientale 
Preliminare 

Obiettivi di sostenibilità del PAT 

la situazione, le tendenze 
e le prospettive di 
congestione della rete 
viaria sovra comunale, 
che interessa il centro 
abitato del capoluogo,  
con conseguenti effetti in 
termini di esposizione 
della popolazione al 
rumore e alle emissioni 
inquinanti, oltre ché in 
termini di sicurezza; 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 3.B Miglioramento della qualità urbana 
mediante attenuazione delle condizioni di conflitto determinate 
dall’attraversamento del centro abitata da parte della S.P. n. 25, in 
particolare per la direttrice Torreglia – Battaglia T., mediante disposizione di 
tracciati e percorsi di rango, anche ciclo-pedonali, alternativi e in sicurezza, 
in grado di definire il margine urbano a nord-est a contenimento del sistema 
residenziale centrale e favorire la formazione di fasce di rispetto, 
mitigazione e per il verde urbano ecologico 
 

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

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.A individuazione, tutela e 
valorizzazione delle emergenze ambientali e paesaggistiche (invarianti) e 
contestualizzazione dei valori ambientali nel sistema delle connessioni a 
rete e dei corridoi ecologici; salvaguardia delle sistemazioni morfologiche e 
geomorfologiche (idrografia minore, struttura a campi aperti nella pianura 
alluvionale, siepi, filari alberati, i vegri le aree boscate ecc.); incentivazione 
di forme di agricoltura ecocompatibili e con pratiche agronomiche che 
favoriscano il mantenimento degli habitat di specie vegetali ed animali; 
promozione dell’uso turistico, culturale, ricreativo e sociale del territorio 
compatibile con la tutela dell’eco-sistema, individuazione di percorsi 
ecologici, ciclopedonali e sentieri tematici 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.C Tutela dai rischi idrogeologici 
mediante la conservazione degli assetti colturali e delle pratiche per la 
corretta cura e per il mantenimento degli equilibri geologici ed idraulico del 
territorio 

le strutture di deflusso 
naturale e meccanico 
delle acque in aree 
localizzate sia nella parte 
collinare del territorio, sia 
nel fondovalle, in 
corrispondenza dell’area 
“Regazzoni” e più a sud a 
ridosso del colle Lispida; 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.C Tutela dai rischi idrogeologici 
mediante la conservazione degli assetti colturali e delle pratiche per la 
corretta cura e per il mantenimento degli equilibri geologici ed idraulico del 
territorio 

la salvaguardia del 
patrimonio floro-faunistico, 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.A individuazione, tutela e 
valorizzazione delle emergenze ambientali e paesaggistiche (invarianti) e 
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coerentemente con le 
linee guida dell’Ente 
Parco; 
 

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 

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

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 3.A completamento del sistema 
insediativo centrale secondo un modello urbano organico e definito, 
conforme alle soglie dimensionali del quartiere organizzato e servito, a 
compimento, ricucitura e riqualificazione degli ambiti di frangia e dei vuoti 
urbani, con limitazione dell’interferenza fra ambito urbano e ambiente 
agricolo. 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 3.C Miglioramento della qualità urbana 
mediante tutela e valorizzazione del centro storico, dei valori storici 
monumentali e testimoniali in esso contenuti, e rinforzo del rango urbano e 
territoriale del capoluogo favorendo la compresenza di molteplicità 
funzionali residenziali e di servizio;. 

la mancanza di adeguati 
spazi a servizio della 
comunità; 
 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 2.C riqualificazione del sistema 
insediativo diffuso mediante  l’integrazione della rete dei servizi in 
aggregazione attorno ai nuclei strutturati, e il miglioramento della qualità 
diffusa delle infrastrutture. 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 3.A completamento del sistema 
insediativo centrale secondo un modello urbano organico e definito, 
conforme alle soglie dimensionali del quartiere organizzato e servito, a 
compimento, ricucitura e riqualificazione degli ambiti di frangia e dei vuoti 
urbani, con limitazione dell’interferenza fra ambito urbano e ambiente 
agricolo. 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 3.B Miglioramento della qualità urbana 
mediante attenuazione delle condizioni di conflitto determinate 
dall’attraversamento del centro abitata da parte della S.P. n. 25, in 
particolare per la direttrice Torreglia – Battaglia T., mediante disposizione di 
tracciati e percorsi di rango, anche ciclo-pedonali, alternativi e in sicurezza, 
in grado di definire il margine urbano a nord-est a contenimento del sistema 
residenziale centrale e favorire la formazione di fasce di rispetto, 
mitigazione e per il verde urbano ecologico 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 3.C Miglioramento della qualità urbana 
mediante tutela e valorizzazione del centro storico, dei valori storici 
monumentali e testimoniali in esso contenuti, e rinforzo del rango urbano e 
territoriale del capoluogo favorendo la compresenza di molteplicità 
funzionali residenziali e di servizio;. 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 4.b Salvaguardia delle attività produttive 
connesse alla specificità locali, con particolare riguardo all’artigianato di 
servizio e artistico, alle attività ricettive, termali e di somministrazione, alla 
valorizzazione e alla fruibilità sociale dell’ambiente euganeo, mediante 
modelli  moderni ed innovativi, di minore impatto ambientale e maggiore 
relazione con il contesto paesaggistico e con la struttura territoriale 
specifica 
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le pressioni della crescita 
urbana sull’agricoltura, da 
considerare come risorsa 
da valorizzare, con 
particolare riferimento ai 
temi di natura 
paesaggistica e alle reti 
ecologiche; 
 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.A individuazione, tutela e 
valorizzazione delle emergenze ambientali e paesaggistiche (invarianti) e 
contestualizzazione dei valori ambientali nel sistema delle connessioni a 
rete e dei corridoi ecologici; salvaguardia delle sistemazioni morfologiche e 
geomorfologiche (idrografia minore, struttura a campi aperti nella pianura 
alluvionale, siepi, filari alberati, i vegri le aree boscate ecc.); incentivazione 
di forme di agricoltura ecocompatibili e con pratiche agronomiche che 
favoriscano il mantenimento degli habitat di specie vegetali ed animali; 
promozione dell’uso turistico, culturale, ricreativo e sociale del territorio 
compatibile con la tutela dell’eco-sistema, individuazione di percorsi 
ecologici, ciclopedonali e sentieri tematici 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 1.B Favorire il mantenimento e recupero 
degli insediamenti storicizzati portatori di valori  culturali e testimoniali, 
nell’inscindibile rapporto con sistema insediativo rurale e le relative 
pertinenze,  il sistema delle corti e dei nuclei. Favore percorsi di  recupero e 
riqualificazione degli elementi incongrui 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 2.A non compromettere la riproducibilità 
del modello sociale ed economico tradizionale della “famiglia integrata” e 
articolata nel suo rapporto con gli assetti tradizionali delle pertinenze 
(giardini, orti, broli, vigneti e uliveti) 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 2.B Mantenimento del presidio umano del 
territorio quale fattore di conservazione e riproduzione  dell’equilibrio 
storicizzato fra ambiente e lavoro dell’uomo e del paesaggio conseguente, 
secondo i modelli insediativi tradizionali del rapporto fra residenzialità e 
contesto rurale e ambientale,  del ritmo del “costruito/non costruito” e della 
“permeabilità” fra ambienti conseguente, evitando quindi la saturazione dei 
fronti insediativi lineari, favorendo la riorganizzazione per nuclei o corti. 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 4.A Miglioramento della qualità degli 
insediamenti produttivi esistenti e previsti mediante riordino della 
composizione del disegno infrastrutturale, miglioramento dell’inserimento 
ambientale, e a completamento dei vuoti urbani, e ottimizzazione dell’uso 
del suolo limitando il consumo di superfici agrarie utilizzate 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 4.B Salvaguardia delle attività produttive 
connesse alla specificità locali, con particolare riguardo all’artigianato di 
servizio e artistico, alle attività ricettive, termali e di somministrazione, alla 
valorizzazione e alla fruibilità sociale dell’ambiente euganeo, mediante 
modelli  moderni ed innovativi, di minore impatto ambientale e maggiore 
relazione con il contesto paesaggistico e con la struttura territoriale 
specifica 

la presenza di stazioni 
radio base per telefonia 
mobile in aree sensibili; 
 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 4.A Miglioramento della qualità degli 
insediamenti produttivi esistenti e previsti mediante riordino della 
composizione del disegno infrastrutturale, miglioramento dell’inserimento 
ambientale, e a completamento dei vuoti urbani, e ottimizzazione dell’uso 
del suolo limitando il consumo di superfici agrarie utilizzate 

l’insufficienza di una rete 
ciclabile sia a livello 
urbano sia a scala 

territoriale. 
 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 2.C riqualificazione del sistema 
insediativo diffuso mediante  l’integrazione della rete dei servizi in 
aggregazione attorno ai nuclei strutturati, e il miglioramento della qualità 
diffusa delle infrastrutture. 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ 3.B Miglioramento della qualità urbana 
mediante attenuazione delle condizioni di conflitto determinate 
dall’attraversamento del centro abitata da parte della S.P. n. 25, in 
particolare per la direttrice Torreglia – Battaglia T., mediante disposizione di 
tracciati e percorsi di rango, anche ciclo-pedonali, alternativi e in sicurezza, 
in grado di definire il margine urbano a nord-est a contenimento del sistema 
residenziale centrale e favorire la formazione di fasce di rispetto, 
mitigazione e per il verde urbano ecologico. 
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Uno dei criteri conduttori delle definizione degli obiettivi di sostenibilità è certamente dato dalla 
salvaguardia e riproduzione dell’identità specifica che si esprime nei diversi sistemi analizzati al 
precedente capitolo e quindi qui  espressi. 

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

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

I campi principali in cui questa condizione si esprime riguardano: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1 Opzione “zero”: alternativa do nothing  

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

Nello specifico, in relazione alle criticità individuate dall’analisi dello stato attuale 
dell’ambiente, già richiamate al capitolo precedente e connesse agli obiettivi di sostenibilità del 
piano stesso, le ragioni prioritarie che hanno portato all’elaborazione di alternative diverse 
dall’attuazione della Variante Generale al PRG sono:  

 le problematiche connesse alla  rete viaria sovra comunale, con conseguenti effetti in termini 
di esposizione della popolazione al rumore e alle emissioni inquinanti, oltreché in termini di 
sicurezza, ma anche in relazione alla  formazione del disegno urbano che nelle zone di 
margine mantiene un livello di sfrangiamento e indefinizione verso l’ambiente rurale e naturale 
limitrofo, con assenza di limiti definiti, di fasce di mitigazione e spazi utili per una corretta 
ecologia urbana (spazi verdi, parchi urbani, bacini di laminazione) 

 il livello di vulnerabilità idraulica del territorio, con la strumentazione vigente è affrontato 
ancora a livello frammentario ed episodico (di volta in volta, limitatamente a ciascun singolo 
intervento di trasformazione), mentre la nuova strumentazione permette l’introduzione di 
percorsi amministrativi in grado di meglio coordinare gli interventi di “laminazione” con il 
sistema territoriale ambientale complessivo, attraverso gli strumenti della “perequazione” e 
della “compensazione”, ma anche mediante la collocazione dello specifico aspetto nella più 
generale strategia di “restauro” del territorio perseguibile con il PAT 

 Il PRG vigente in qualche modo “subisce temi del Piano Ambientale riguardo ai limiti fisici di 
contenimento del fatto urbano che risultano oggi in gran parte superati ed inadeguati a 
dinamiche che rispetto agli studi e analisi che hanno determinato l’impostazione del Piano 
Ambientale sono oggi diverse si qualitativamente che quantitativamente. Mentre gli aspetti più 
propositivi e progettuali che possono connettersi con la risorsa “parco” quali la valorizzazione 
delle potenzialità turistiche e di fruizione sociale dell’ambiente euganeo rientrano nel PRG in 
termini meramente episodici e non strutturali. 

 L’unica zona di espansione ancora disponibile del PRG vigente si colloca in località “Valleggia” 
e risulta ancora inattuata in ragione di previsioni complessive e unitarie che non risultano  in 
grado di rispondere al problema del frazionamento della proprietà, alle destinazioni prescritte 
(con un incidenza della parte commerciale che non trova riscontro nelle reali dinamiche 
attuali). Appare quindi indispensabile u approccio secondo i nuovi istituti posti dalla L.R. 
11/2004 riguardo a perequazione e compensazione. La perimetrazione di tale ambito è inoltre 
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condizionata dei limiti della Zona di Urbanizzazione Controllata (ZUC), mentre in un’ottica 
strategica propria del PAT viene ad assumere un ruolo fondamentale per la definizione del 
margine urbano in relazione alla viabilità esterna richiamata in precedenza 

 
estratto PRG vigente 
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 Nel contesto della valutazione del rapporto fra struttura insediativa e territorio, rimane la 
necessità consolidare un rapporto positivo fra la residenzialità diffusa, i nuclei e le 
aggregazioni edilizie sparse e il conteso ambientale, in termini di tutela del paesaggio, della 
funzione produttiva agricola e della conservazione dell’ecosistema complessivo specifico, in 
cui il presidio umano del territorio ed il modello insediativo storicizzato si compongono in un 
modello anche socio-economico integrato 

 Il termalismo e turismo sono temi che il PRG vigente non definisce compiutamente, sia in 
rapporto al PURT, sia riguardo alle previsioni stesse del Piano Ambientale Il modello 
insediativo ed il quadro infrastrutturale non sono rappresentati e l’unico indirizza riguarda la 
redazione di un Piano Particolareggiato che non ha fin qui comportato alcun esito operativo. 
Rimane il problema del’inserimento ambientale delle generiche previsioni indicate che sono 
state già segnalate anche ne Documento preliminare e in questa sede al capitolo 7.4 

L’opzione “zero” non permetterebbe  quindi, almeno in parte,  di affrontare gli aspetti 
richiamati, in particolare riguardo ai nuovi strumenti di gestione urbanistica e territoriale che la L.R. 
11/04 dispone e codifica in termini di concertazione, perequazione, compensazione, mitigazione e 
credito edilizio. 

8.2  Le alternative per la costruzione del PAT 

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

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

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

La prima alternativa sostanzialmente si fonda sull’idea di indirizzare interamente il fabbisogno 
residenziale connesso al soddisfacimento del fabbisogno pregresso della popolazione residente 
come quello derivante da  situazioni, flussi e dinamiche insediative esogene e di mercato, alla 
composizione del disegno urbano centrale. Ovvero di destinare tutte le “risorse” alla formazione 
del modello di quartiere organizzato del capoluogo. Con questo si andrebbe quindi a compiere 
definitivamente quel percorso di trasformazione del modello territoriale che ha in parte 
contrassegnato i periodi più recenti, con l’abbandono dei modelli tradizionali connessi alla ruralità, 
al presidio del territorio e al sedimentato rapporto fra la natura e il lavoro dell’uomo. A questa 
ipotesi si associa  probabilmente la possibilità di una gestione più “ordinata” degli sviluppi e delle 
addizioni urbane, e la stessa progettualità potrebbe consentire livelli di coordinamento e 
perequazione più facilmente gestibili a livello amministrativo. Nell’economia urbana conseguente 
probabilmente il fattore dimensionale può indurre  inoltre ad apprezzare facilmente scenari di 
sviluppo “massimo” rispetto alle possibili ipotesi insediative. 

Criticità rilevate: 

 Tale modello comporta necessariamente l’intervento di attori di carattere professionale 
(investitori, costruttori, agenzie di mediazione ecc) quasi come “esclusivisti” del mercato 
edilizio residenziale, con conseguenze dirette sui costi della produzione edilizia, e quindi a 
carico degli acquirenti; 

 Il “dirottamento” del fabbisogno dai luoghi della sua espressione verso gli ambiti addizione 
urbana, oltre quanto rilevato al punto precedente, comporta anche il depauperamento del 
patrimonio sedimentato, distogliendo risorse anche da percorsi in cui il presidio si coniuga 
con il mantenimento e la riproduzione dell’equilibrio ambientale specifico, storicizzato e 
prevalente sul territorio comunale, a discapito degli obiettivi  di “restauro del territorio”  posti 
dal Documento Preliminare; 

 Oltre al modello territoriale, viene depauperato anche il modello socioeconomico e 
identitario connesso che ne caso di Galzignano Terme rappresenta una peculiarità 
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estremamente radicata e sostanziale del sistema insediativo e dell’equilibrio sedimentato 
del rapprto fra natura e lavoro dell’uomo 

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

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

Si definiscono quindi alcuni indirizzi specifici: 

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

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

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

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

8.3. Lo scenario di Piano – ipotesi di dimensionamento 

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

- le centralità 

- i territori del benessere e della solidità produttiva 

- i poli della nuova crescita 

- le aree ad alta intensità turistica 

- i comuni della medietà veneta 

- l’arretramento demografico e produttivo 

Il comune di Galzignano Terme è collocato nel 6° gruppo, quello “dell’arretramento 
demografico e produttivo”, caratterizzato dalla presenza di fasce di reddito più basse, fenomeni di 
invecchiamento e di spopolamento e di bassa dinamicità dei settori economici. Si tratta di territori 
che hanno subito negli ultimi anni un consistente calo demografico, con tassi di natalità e tasso 
migratorio tra i più bassi registrati tra i sei gruppi, alla luce anche di un tasso di disoccupazione 
elevato e redditi bassi.  

 La popolazione residente al 1° gennaio 2008 risulta pari a 4.450 abitanti, con un trend in 
lieve ma costante ripresa dopo il calo demografico degli anni ‘50-‘60, in cui la popolazione 
residente, dai 4.804 abitanti del 1951, era scesa ai 4.220 del 1971, ai 4.292 del 1981, fino ai 4.147 
del 1991, per risalire poi lentamente ai 4.225 del 2001 fino agli attuali 4.435. 
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Come già in parte accennato il periodo dal 2002 vede invece un’inversione di tendenza: 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2002/ 
2011 

media 
anno 

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

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

saldo naturale 4 -14 -12 0 3 13 4 8 8 1 15 1,50 

immigrati da altri 
comuni 

58 96 106 117 111 122 135 85 85 
  

915 91,50 

immigrati da 
estero 

16 18 13 8 18 13 12 13 13   124 12,40 

iscritti per altri 
motivi 

0 2 2 4 3 2 0 3 1 18     

sommano 
immigrati 

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

emigrati verso altri 
comuni 

68 72 86 78 104 76 102 107 97 
  

790 79,00 

emigrati verso 
estero 

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

cancellati per altri 
motivi 

0 1 6 1 7 0 3 8 8 30     

sommano emigrati 69 73 94 81 110 76 103 111 106 101 924 92,40 

saldo sociale altri 
comuni 

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

saldo sociale 
estero 

15 17 5 5 12 13 11 9 12   99 9,90 

saldo per altri 
motivi 

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

saldo sociale 
complessivo 

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

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

RESIDENTI AL 
31.XII 

4.224 4.251 4.264 4.308 4.330 4.402 4.450 4.445 4.446 4.435     

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

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

Elaborazione su dati ISTAT 

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

Il recupero demografico dal 2002 al 2008 è nettamente trainato dalle componenti di immigrati dai 
comuni limitrofi e dall’estero. 

Va segnalato che il saldo sociale evidenza una recente inversione di tendenza, dal 2008, in cui si 
registrava un saldo positivo medio pari e 33,5 nuovi residenti anno, fino al dato negativo attuale. 
Tale condizione afferisce direttamente alle dinamiche del mercato edilizio generali, ma anche 
specifiche, nella misura in cui il percorso del Piano Regolatore del 2004 sembra avere esaurito la 
capacità di offrire e rendere disponibili sufficienti ed adeguate soluzioni residenziali. Mentre il tema 
dell’autocostruzione, ovvero del soddisfacimento del fabbisogno diretto, trova ancora qualche 
soluzione nel modello dell’intervento puntuale e di completamento, dall’altro viene a mancare una 
specifica offerta riguardo ai flussi esogeno che avevano caratterizzato i percorsi precedenti in 
relazione alla forte caratterizzazione residenziale e qualitativa del territorio di Galzignano Terme 
nel più ampio contesto territoriale. 

Tale processo incide inoltre in modo particolare e specifico riguardo agli indici strutturali della 
popolazione, la cui lettura evidenzia alcune particolari condizioni e “qualità” del percorso. Dal 
confronto fra la composizione per classi d’età fra il 2002-2006-2010-2011 è dato già rilevare le 
seguenti condizioni: 
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 classe d'età 

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

01.01.2002 599 741 1.086 782 688 319 

01.01.2006 595 668 1.128 850 695 372 

01.01.2010 617 636 1.072 957 734 419 

01.01.2011 619 618 1056 981 732 430 

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

Elaborazione su dati ISTAT 

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

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

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

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

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

 

  

1991 2001 2006 2011 

Galzignano Provincia Galzignano Provincia Galzignano Provincia Galzignano Provincia 

        

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

pop. età 65-w/pop. età 0-14 x 100         

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

pop. età 0-14 + 65-w/ pop. Età 
15-64 x 100         

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

pop. età 60-64/pop. età 10-14 x 100         

Elaborazione su dati ISTAT 
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Appare significativo confrontare il dato di Galzignano Terme con le medie provinciali di Padova. Ne 
emerge chiaramente la collocazione mediana della realtà locale rispetto all’ambito di riferimento, 
ma soprattutto si rileva come il fenomeno relativo alla tipologia demografica dei flussi sociali 
registrati dopo il 2001 abbia inciso significativamente sull’indice di carico sociale ovvero sul 
rapporto fra la popolazione in classe d’età fra i 15 e i 65 anni, rispetto alla popolazione più giovane 
e più anziana. L’indice infatti registra addirittura un saldo positivo rispetto al 2001, mentre nessun 
altro indice (sia locale che provinciale) registra inversioni rispetto al trend “negativo” dell’intero 
periodo osservato, contemporaneamente va sottolineato che l’andamento negativo dell’indice di 
invecchiamento presenta una significativa riduzione tendenziale nell’ultimo periodo. 

Se questo scenario rappresenta da un lato l’esito del percorso di pianificazione pregresso, ovvero 
di un’offerta residenziale coerente alla tipologia richiamata che si realizza prevalentemente 
mediante interventi di nuova urbanizzazione con indici di edificabilità non eccessiva, dall’altro 
rappresenta per certi aspetti la “qualità” stessa del modello residenziale e territoriale di Galzignano 
Terme. 

8.3.1 Dimensionamento del PAT 

È bene precisare che il dato demografico non è l’unico elemento significativo per 
caratterizzare il fabbisogno residenziale; infatti l’ipotesi del fabbisogno di vani si basa su 
considerazioni ben più articolate e complesse, che attengono alla qualità del patrimonio edilizio e 
quindi alla domanda sostitutiva, nonché alla segmentazione della composizione media della 
famiglia, che tende a ridursi sempre più e ad una serie di altri fattori, di cui alcuni di natura 
psicologica e di difficile enucleazione. Se così non fosse, non si spiegherebbe il fenomeno di fatto 
rilevabile in molti comuni, ove a fronte di un decremento demografico, si è per contro riscontrato la 
continua e progressiva costruzione di vani, non rimasti invenduti ma assorbiti dal mercato locale, 
sia come domanda sostitutiva per disporre di abitazioni più adeguate e moderne, sia per ovviare 
alla domanda di residenze mononucleari di giovani e di anziani, in continua crescita. 

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, acquisto e consolidato dal 
modello insediativo in atto di Galzignano Terme, in questa ipotesi si avrebbe un aumento di 
circa 340 unità nel decennio; 

La sommatoria dei punti fin qui descritti determina un totale di 355 nuove unità di incremento 
demografico nel prossimo decennio. 
 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. 

Fabbisogno pregresso 
Relativamente al fabbisogno pregresso della popolazione già insediata, uno dei classici 

contributi conoscitivi è dato dall’analisi del rapporto vani/abitanti (indice di affollamento) e dai livelli 
di adeguatezza del patrimonio edilizio registrati ufficialmente dall’Istat alle date censuarie. Da tale 
lettura deriva:  

 il numero medio dei residenti per alloggio in base ai dati ISTAT risulta conforme alle media in 
ambito territoriale (provincia di Padova) 
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Indice affollamento abitanti/stanze 2001 

Galzignano Terme 0,52 

Provincia di Padova 0,57 

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

 

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

 
Numero di stanze 

1 2 3 4 5 6 e più Totale Media 

Galzignano 
Terme 

0 52 157 378 388 465 1.440 4,73 

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

Provincia 
PD 

3.063 17.575 44.523 85.554 86.547 73.897 311.159 4,65 

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

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

 ALLOGGI TOTALI SUPERFICIE SUPERFICIE MEDIA 

GALZIGNANO 
TERME 

1.608 181.652 112,96 

PROVINCIA PD 339.793 39.133.206 115,16 

 più significativa appare la lettura del dato statistico relativo all’indice di vetustà del patrimonio 
edilizio esistente; dal censimento ISTAT del 2001 si rileva infatti che la produzione edilizia fra il 
1972 e il 1991 risulta inferiore alla media provinciale per circa il 48%. Questo aspetto può 
trovare spiegazione riguardo al precorso 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 44.921 339.257 

 % 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 
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definizione preliminare dei contenuti del PAT sia quella successiva di verifica e definizione 
strategica compiuta dello stesso. 

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

 

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

Sono state presentate segnalazioni e istanze per complessivi 112.434 mc di volume edificabile. Di 
queste richieste solo il 44% sono risultate compatibili con il quadro normativo generale di 
riferimento e con i criteri e gli indirizzi di tutela del territorio del PAT, per complessivi mc 49.213, Di 
questi una percentuale del 45,2% afferiscono a situazioni di trasformabilità di aree nuova 
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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 cos’ 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 questo 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 risulta in qualche modo riproducibili i caratteri tipici del modello veneto in si esprime 
l’aspirazione ad una residenzialità fatta di indipendenza e rapporto con il verde (gairdino-orto). 
Deriva che anche questa tipologia territoriale esprime già allo stato attuale indici di occupazione 
che si attestano sui 250 mc per abitante.   

 
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 e quindi potrà ridursi ulteriormente; 
con un indice supposto di 2,35 persone, cioè prossimo a quello tendenziale del Nord Italia (2,3). 
Tale ipotesi può essere applicata correttamente alla popolazione residente al 2011 mentre per gli 
altri aspetti indagati ai paragrafi precedenti il dato è in qualche modo già “contenuto” nel modello di 
stima. Deriva: 

residenti 
2011 

indice n° fam n° fam 
differenza assolto 

nuovi 

comp/fam 2021 2011 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. 

Ipotesi dimensionale del P.A.T. al 2021 

Da quanto esposto ai punti precedenti deriva un quadro dimensionale di riferimento per la 
strategia del PAT che contiene due ti 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 
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riferita alle dinamiche positive registrate fino al 2008 e una più prudenziale assunta dal valore 
medio del periodo 2002/2011), l’evoluzione dei nuclei famigliari attuali, il fabbisogno pregresso: 

 

 Secondo la prima ipotesi deriva:  

 
Popolazione 

corrispondente: 

popolazione residente 2011 4.435 

trend demografico 2002-2008- proiezione  365 

evoluzione dei nuclei familiari 315 

fabbisogno pregresso 96 

sommano 5.211 

Incremento di popolazione + 776 

Tasso di incremento percentuale 17,50% 

In base alla seconda ipotesi deriva:  

 
Popolazione 

corrispondente: 

popolazione residente 2011 4.435 

trend demografico2002-2011- proiezione  220 

evoluzione dei nuclei familiari 315 

fabbisogno pregresso 96 

sommano 5.066 

Incremento di popolazione + 631 

Tasso di incremento percentuale 14,23% 

Va considerato che delle tre componenti considerate solo il primo dato, relativo al trend 
demografico, comporta un reale incremento di popolazione mentre per i secondi due si può 
assumere che il dato sia riferito ad una sorta di fabbisogno pregresso e di bisogni afferenti 
all’evoluzione delle caratteristiche strutturali della popolazione già residente. per cui la stima della 
popolazione risulta di fatto un calcolo teorico, utile e determinare gli effetti quantitativi sul 
dimensionamento del fabbisogno, ma non tanto sulla stima della quantità di reale di popolazione 
redente stimata al 2021,  
derivano i seguenti scenari di stima: 

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) 
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8.3.1.2 Ipotesi dimensionale del P.A.T. al 2020 

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

A questo dato va quindi detratta la capacità residuale del P.R.G. vigente, avvero quanto del 
fabbisogno complessivo può essere ancora assolto in base all’attuale potenzialità edificatoria 
residua dello strumento comunale 

Sostanzialmente si tratta di due nuove aree di espansione del capoluogo: la gia citata zona di 
“Valleggia” (ZTO C2/2) e una zona in località Porto sempre del capoluogo (ZTO C2/15 Peep) che 
risulta già in corso di realizzazione ma che non ha ancora visti insediati i residenti conseguenti alla 
nuova edificazione.. 

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

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

disponibilità PRG Vigente mq mc 250 mc/ab A detrarre 25% 

Z.T.O. C2/2 29.797 44.696 179 134 

Z.T.O. C2/15 12.272 24.544 98 74 

      280 mc/ab   

altri interventi minori di completamento   52.745 188 141 

sommano   121.985 465 349 

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

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

Secondo questa ipotesi deriva: 

 stima della potenzialità reale residua del PRG 
vigente 

(349 x 87,5%) 

Nuovi abitanti insediabili 

305 

 

 

si determina quindi il seguente quadro rispetto agli scenari di riferimento assunti: 
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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  409 e i  554 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, su valori prossimi allo scenario 
demografico più contenuto:  

Carico insediativo aggiuntivo del PAT           
TOTALE 

quota stimata a 
destinazione 
commerciale 
direzionale  mq 

quota stimata a 
destinazione 
residenziale 
mc 

Abitante 
teorico 

mc 

Abitanti 
teorici 

sommano   114.000 6.514 91.200 262 362 

residenti attuali 4.425 

residenti insediabili da PRG vigente 305** 

residenti totali 5.092 
** abitanti reali negli elaborati del PAT il dato è riportato come da valore teorico pari 340 abitanti 
teorici ovvero: 

Carico insediativo aggiuntivo del PAT           
TOTALE 

quota stimata a 
destinazione 
commerciale 
direzionale  mq 

quota stimata a 
destinazione 
residenziale 
mc 

Abitante 
teorico 

mc 

Abitanti 
teorici 

sommano   114.000 6.514 91.200 262 362 

residenti attuali 4.425 

residenti insediabili da PRG vigente 349 

residenti totali 5.136 

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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l’incremento reale massimo compatibile viene quindi stimato in 667 abitanti teorici complessivi. pari 
al 15% della popolazione residente al 2011, in cui il carico aggiuntivo proprio del PAT è pari a + 
362 nuovi abitanti teorici ovvero pari all’8,16% dei redenti attuali. 
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8.3.2 Dimensionamento settore produttivo 

Il settore produttivo è tema proprio della dimensione sovra comunale, ribadito che oer l’area 
euganea non è ancora stato redatto il PATI previsto dal PTCP, l’unico riferimento è dato dal PTCP 
stesso che indica (all’art. 31 delle NT del PTCP)  i  termini di ampliamento “fisiologico” 
dell’esistente pari al 5% della superficie territoriale destinata a zone “D” dal PRG vigente  (mq 
59.719) pari cioè a mq 2.986. Tale quantità, nella sua dimensione estremamente contenuta, risulta 
del tutto coerente agli indirizzi assunti con il Documento Preliminare e alle successive fasi di 
concertazione ed elaborazione del PAT, in cui non si evidenza alcuna nuova ipotesi di espansione 
dell’attuale zonizzazione produttiva secondaria. 
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8.3.3 Dotazione aree a servizi 

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) 

Complessivamente tali aree corrispondo a mq 37.408, sono inoltre presenti e confermati gli ambiti 
cimiteriali di Galzignano Terme e Valsanzibio con una superficie complessiva di 9.646 mq di cui 
3.170 mq a parcheggio pubblico. Il resto delle aree a servizi esistenti e previste da PRG sono 
costituiti da ambiti di ridotte dimensioni unitarie, diffusi (per certi aspetti anche polverizzati), con un 
rapporto spesso diretto con la dimensione di quartiere. La tabella di seguito riportata evidenzia le 
superfici di servizi esistenti attuali, riferita alle varie categorie di standard (al netto della previsioni 
di PRG non ancora attuate); emerge che l’intero territorio comunale presenta un’ottima dotazione 
di tali aree, rilevandosi pari mq 31,3 per abitante. 

 

Servizi esistenti 
mq 

Parcheggio Istruzione 
Interesse 
comune 

Verde 
pub. 

Tot 

18.344 18.634 69.441 33.077 139.496 

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

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

 

 PARK ISTRUZIONE 
INTERESSE 

COMUNE 
VERDE 

PUBBLICO 
TOTALE 

Capoluogo 6.886 13.857 41.238 6.692 68.674 

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 69.441 33.077 139.496 

 la dotazione a standard già in atto risulta sufficiente per un popolazione pari a 4.650 abitanti teorici 
(standard 30 mq/ab.) 
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8.3.4 S.A.U. trasformabile 

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

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

COMUNE DI GALZIGNANO TERME       

superficie territoriale rilevata kmq 18,17   

Superficie Agraria Utilizzata  kmq 7,576   

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

Superficie boscata Carta Forestale 

Regionale versione 2006 - DGR n. 3956 del 
11.12.2007 

kmq 6,2211 
  

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

kmq 0,5910 
  

Sommano SAU del PAT   8,1670   

RESIDENTI 2011   4435   

superficie trasformabile nel decennio % 0,65   

kmq  8,1670 x 0,65% mq 53.086   

INCREMENTO 10% mq 58.394   

In considerazione dell’esiguità della SAU trasformabile derivata dal modello di calcolo determinato 
dalla DGRV 3650/2008, pur uin 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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 9. SCELTE STRATEGICHE E AZIONI DEL PAT 

Il percorso metodologico per l’individuazione delle scelte strategiche e delle conseguanti 
azioni del PAT deriva quindi direttamente da tutti gli aspetti richiamati e descritti ai capitoli 
precedenti: 

 il quadro dei riferimenti delle pianificazione sovra ordinata 

 l’analisi delle matrici del quadro conoscitivo e la lettura delle criticità ambientali 

 la lettura e analisi dei vincoli, invarianti ambientali, paesaggistiche e storico culturali, delle 
fragilità che caratterizzano il territorio 

 il contributo della “concertazione” 

 la definizione dei “temi “ del PAT e degli obiettivi di sostenibilità 

 la definizione degli scenari di assetto anche in relazione alla dimensione quantitativa dei 
“bisogni” progettuali e strategici 

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

a. indirizzare lo sviluppo insediativo prioritariamente al completamento dei vuoti urbani 
derivanti da percorsi pregressi, più o meno spontanei, ad interessare ambiti agricoli frazionati 
e marginali 

b. condurre le  possibili addizioni  urbane a definizione e completamento del disegno urbano 
più recente, e connettendole alla creazione di sistemi verdi lineari od estesi, al miglioramento 
della continuità dei percorsi ciclo-pedonali. 

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

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

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

La sovrapposizione della Tavola “Idoneità ambientale allo sviluppo insediativo” con le scelte 
strategiche di progetto, individuate nella Carta delle Trasformabilità, permette di individuare le aree 
maggiormente vocate alla trasformazione e di verificarne la sostenibilità ambientale. 

Il confronto tra la fase progettuale e quella valutativa permette di evidenziare le criticità 
ambientali, di ipotizzare tra le alternative di piano possibili, quella più sostenibile, individuando 
dove necessario le opportune misure di  mitigazione.  

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

Dalla Relazione Agronomica si ricava che la SAU allo stato attuale è pari a 757,6 ha, mentre la  
superficie forestale risulta pari a 622,11 ha deriva il consumo di SAU ammesso per  PAT è pari 
53.086 mq, che incrementati del 10% ai sensi del dagli atti di indirizzo di cui all’art. 50 comma 1 
lett. c) della L.R. 11/2004 determinano una quantità complessiva di SAU trasformabile pari a 
58.394 mq 
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Sulla base della precedente analisi, considerato che la strumentazione tecnica e operativa 
del PAT è improntata al miglioramento della permeabilità del territorio, che può essere 
efficacemente conseguita, almeno nelle zone ad urbanizzazione consolidata, con la creazione di 
aree verdi filtro e tampone, si ritiene che quanto appena indicato evidenzi come le trasformazioni 
urbanistiche a medio-lungo termine previste dal Piano siano sostenibili in termini quantitativi. 

9.1. 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, con spiccate caratteristiche di 
omogeneità, la cui ricognizione permette di ordinare le scelte di Piano per contesti univoci. 
Discriminanti, pressioni, assetti, problematiche, indirizzi e risposte hanno nell’ATO un ambito 
coerente e integrato di interpretazione. 

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

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

 

ATO N° DENOMINAZIONE ATO SUPERFICIE MQ 

1 CAPOLUOGO 1.937.926 

2 VALSANZIBIO 1.910.822 

3 ZONA TERMALE 1.546.441 

4 ZONA AGRICOLA DI PIANURA 3.851.947 

5 ZONA AGRICOLA DI COLLINA 8.926.120 

SOMMANO 18.173.256 
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9.1.1 ATO 1 – Capoluogo 

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

Per questo ambito il PAT definisce i seguenti obiettivi: 

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

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

C. miglioramento della qualità urbana complessiva mediante forme di integrazione  dell’arredo 
urbano, omogeneità nella distribuzione delle aree di sosta e parcheggio, dei percorsi e 
spazi pedonali; 
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D. rinforzo del ruolo centrale mediante il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni di servizio a 
scala urbana e territoriale 

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

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

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

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

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

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

edilizio,  
L. applicazione dei principi della perequazione e della compensazione urbanistica ai fini del 

perseguimento del disegno urbanistico complessivo  

 

in particolare: 

 

Punto  A 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 

È perimetrato il centro storico 
come da PRG vigente, 
vengono inoltre indicati i 
complessi oggetto di tutela 
(IRVV) e il rispettivo contesto 
figurativo di Villa Pisani, Villa 
Vallini e Villa Saggini 

 

Vengono definite le 
caratteristiche tipologiche e 
le categorie di intervento che 
in sede di PI andranno 
verificate per ciascun 
fabbricato, complesso o 
ambito 

Riferimento 
Norme Tecniche 

 

Art. 14 
 
 
 
Art. 28 
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Punto  B 

Non si rilevano fonti di conflitto di rilevanza strategica, si rimanda al P.I. l’attuazione del 
seguente obiettivo: 
- specifica attenzione alla tutela degli insediamenti residenziali e delle attrezzature 
pubbliche poste in vicinanza ad insediamenti produttivi potenzialmente molesti, 
prevedendo anche forme di incentivazione alla rilocalizzazione degli insediamenti 
produttivi 
con le seguenti direttiva: 
- Il PI attua una ricognizione delle attività produttive in zona impropria; elabora inoltre la 
normativa per la disciplina degli interventi di miglioramento, di ampliamento e di 
dismissione delle attività in zona impropria.  
- Il PI individua gli insediamenti per i quali prevedere la demolizione anche totale, in 
quanto contrastanti con gli obiettivi del PAT, disciplinando l’attribuzione e la gestione del 
credito edilizio. Per questi insediamenti detta altresì le modalità di recupero delle aree 
dimesse. 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 
 

 

 

Punto  C e D 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 

Il miglioramento della qualità 
urbana avviene mediante la 
concentrazione delle aree a 
servizi in ambiti polarizzati 
per favorirne l’utilizzo da 
parte della popolazione. 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 

 

Art. 39 
 
 
 

 

 

 

Punto E 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 
 
Le direttrici preferenziali di 
sviluppo insediativo ed i 
limiti fisici all’espansione 
sono indicati in modo 
coerente ad un’ipotesi di 
“contenimento” 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 

 

 
Art. 40 e 41 
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Punto G 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 

Viene indicata una 
direttrice parallela 
alla SP 25, con 
innesti a rotatoria 
sulla viabilità 
principale con 
associato 
percorso ciclo 
pedonale in modo 
da ridurre il 
transito veicolare 
nel centro storico 
di Galzignano 
Terme. 
Vengono 
confermate le 
fasce di rispetto 
stradale, 
rappresentate 
puntualmente alla 
tavola 1 – Vincoli 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 

 

Art. 11 

 
 
 

 

 

 

Punto I 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 

Vengono perimetrate 
le pertinenze scoperte 
da tutelare e i contesti 
figurativi dei complessi 
monumentali come 
quelli riferiti, coma da 
stralcio a lato, a Villa 
Bertolini (IRVV) 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 

 

Art. 28 
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Punto J 
Estratto tav. 4Trasformabilità 
 
I nuclei individuati derivano dalle zone E2 o E3 o 
E4 già segnate con il PRG vigente: 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 
 
Art. 47 
 
 

La zona lungo 
via Canova è 
classificata 
come zona E4/2 
dal PRG vigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zona lungo 
via Madonnetta 
è classificata 
come zona E3 
dal PRG vigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zona a sud 
della Sp 25 è 
classificata 
come zona E2 
dal PRG vigente 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Punto K e L 

L’introduzione delle nuove modalità attuative relative a compensazione, perequazione e 
credito edilizio potranno quindi favorire i percorsi di riqualificazione (e per certi aspetti di 
“densificazione”) per il miglioramento della qualità territoriale 

Riferimento 
Norme Tecniche 
Art. 7e 8 e 9 
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ATO 1 - Carico insediativo aggiuntivo PAT  

Carico insediativo aggiuntivo del PAT           
- ATO 1 GALZIGNANO 

quota stimata a 
destinazione 
commerciale 
direzionale  mq 

quota stimata a 
destinazione 
residenziale 
mc 

Abitante 
teorico 

mc 

Abitanti 
teorici 

sommano   88.000 5.029 70.400 250 282 

residenti attuali 2.972 

residenti insediabili da PRG vigente (programmato) 290 

residenti totali 3.544 

Produttivo - Commerciale 
Direzionale mq 2.951       

Dotazione 
minima aree a 
servizi mq 
30/ab. teorico 

Dotazione minima aree a 
servizi per produttivo 
commerciale direzionale 

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

Aree a 
servizi del 

PAT 

8.448 295 5.029 13.772   

* : la quota stimata a destinazione commerciale e direzionale, funzionale e compatibile con la 
residenza, è calcolata in rapporto al 25% del volume previsto per gli ambiti urbani considerando 
un’altezza media di ml 3,50 (mc x 25% / 3,50) 

**: superfici a servizi strategiche esistenti confermate e individuate dal PAT alla tav. 4.  

Per quanto riguarda la SAU la superficie massima trasformabile in destinazioni non agricole è 
indicata in  mq 42.000. 

In sede di P.I. il dimensionamento delle aree a sevizi dell’ATO andrà verificata rispetto alla 
popolazione insediata, alla capacità insediativa teorica residuale interna al sistema consolidato, e 
alla popolazione aggiuntiva prevista in attuazione della L.R. 11/04. 
 
L’attuale dotazione reale di superfici a standard risulta: 

 PARK ISTRUZIONE 
INTERESSE 

COMUNE 
VERDE 

PUBBLICO 
TOTALE 

ATO - 1 6.886 13.857 41.238 6.692 68.674 
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9.1.2 ATO 2 – Valsanzibio 

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

   

Per questo ambito il PAT definisce i seguenti obiettivi: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

edilizio,  
K. applicazione dei principi della perequazione e della compensazione urbanistica ai fini del 

perseguimento del disegno urbanistico complessivo 

 
in particolare: 
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Punto  A e H 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 

È perimetrato il centro storico 
come da PRG vigente, 
vengono inoltre indicati i 
complessi oggetto di tutela 
(IRVV) e il rispettivo contesto 
figurativo di Villa Barbarigo 

Vengono definite le 
caratteristiche tipologiche e 
le categorie di intervento che 
in sede di PI andranno 
verificate per ciascun 
fabbricato, complesso o 
ambito 

Vengono perimetrate le 
pertinenze scoperte da 
tutelare e i contesti figurativi 
dei complessi monumentali 
come quelli riferiti, coma da 
stralcio a lato, a Villa 
Barbarigo (IRVV) 

Riferimento 
Norme Tecniche 

 

Art. 14 
 
 
 
Art. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 28 

 

Punto  B 

Non si rilevano fonti di conflitto di rilevanza strategica, si rimanda al P.I. l’attuazione del seguente obiettivo: 
- specifica attenzione alla tutela degli insediamenti residenziali e delle attrezzature pubbliche poste in 
vicinanza ad insediamenti produttivi potenzialmente molesti, prevedendo anche forme di incentivazione alla 
rilocalizzazione degli insediamenti produttivi 
con le seguenti direttiva: 
- Il PI attua una ricognizione delle attività produttive in zona impropria; elabora inoltre la normativa per la 
disciplina degli interventi di miglioramento, di ampliamento e di dismissione delle attività in zona impropria.  
- Il PI individua gli insediamenti per i quali prevedere la demolizione anche totale, in quanto contrastanti con 
gli obiettivi del PAT, disciplinando l’attribuzione e la gestione del credito edilizio. Per questi insediamenti 
detta altresì le modalità di recupero delle aree dimesse. 
Riferimento Norme Tecniche 
 

 

Punto  C e D 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 

Il miglioramento della 
qualità urbana avviene 
mediante la concentrazione 
delle aree a servizi in ambiti 
polarizzati per favorirne 
l’utilizzo da parte della 
popolazione 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 

 

Art. 39 
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Punto E 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 
 
Le direttrici preferenziali di 
sviluppo insediativo ed i 
limiti fisici all’espansione 
sono indicati in modo 
coerente ad un’ipotesi di 
“contenimento” 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 

 

 
Art. 40 e 41 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

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

Riferimento 
Norme 
Tecniche 
 
Art. 47 
 
 

La zona 
lungo via 
Biasiole è 
classificata 
come zona 
E4/6 dal 
PRG 
vigente 
 
 
La zona a 
nord di via 
Ventolone 
è 
classificata 
come zona 
E4/6 dal 
PRG 
vigente 
 
 
La zona 
lungo via 
Giovanni 
Pascoli è 
classificata 
come zona 
E4/7 dal 
PRG 
vigente 
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Punto J e K 

L’introduzione delle nuove modalità attuative relative a compensazione, perequazione e 
credito edilizio potranno quindi favorire i percorsi di riqualificazione (e per certi aspetti di 
“densificazione”) per il miglioramento della qualità territoriale 

Riferimento 
Norme Tecniche 
Art. 7e 8 e 9 

 
ATO 2 - Carico insediativo aggiuntivo PAT  

Carico insediativo aggiuntivo del PAT           
- ATO 2 VALSANZIBIO 

quota stimata a 
destinazione 
commerciale 
direzionale  mq 

quota stimata a 
destinazione 
residenziale 
mc 

Abitante 
teorico 

mc 

Abitanti 
teorici 

sommano   18.000 1.029 14.400 250 58 

residenti attuali 873 

residenti insediabili da PRG vigente 48 

residenti totali 979 

Produttivo - Commerciale 
Direzionale mq 0       

Dotazione 
minima aree a 
servizi mq 
30/ab. teorico 

Dotazione minima aree a 
servizi per produttivo 
commerciale direzionale 

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

Aree a 
servizi del 

PAT 

1.728 0 1.029 2.757   

** : la quota stimata a destinazione commerciale e direzionale, funzionale e compatibile con la 
residenza, è calcolata in rapporto al 25% del volume previsto considerando una altezza media di 
ml 3,50 (mc x 25% / 3,50) 

*= Il Pat alla tav. 4 non individua superfici a servizi di carattere strategico  

Per quanto riguarda la SAU si prevede indicativamente la trasformazione di superfici in 
destinazioni non agricole per mq 8.368 

In sede di P.I. il dimensionamento delle aree a sevizi dell’ATO andrà verificata rispetto alla 
popolazione insediata, alla capacità insediativa teorica residuale interna al sistema consolidato, e 
alla popolazione aggiuntiva prevista in attuazione della L.R. 11/04 

In sede di P.I. le superfici a servizi andranno verificate per l’intero ambito di ATO e potranno 
essere reperite anche in ATO limitrofe di concentrazione urbana-residenziale per un massimo del 
10% del totale. 

L’attuale dotazione reale  di superfici a standard risulta: 

 PARK ISTRUZIONE 
INTERESSE 
COMUNE 

VERDE PUBBLICO TOTALE 

ATO - 2 11.458 4.777 12.397 26.384 55.016 
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9.1.3 ATO 3 – Zona termale 

L’ambito si estende dalle pendici del monte Cimisella in località Regazzoni lungo il confine con 
Montegrotto terme e Battaglia Terme, fino a comprendere le località di Bagnarolo e Civrana. E’ 
individuato in base alla zonizzazione disposta dal Piano Ambientale dei Colli Euganei come zona “ 
Z : a destinazione speciale” per strutture termali. Comprende gli insediamenti alberghieri già 
esistenti in località Civrana, i nuclei di Bagnarolo e Regazzoni, e una fascia di pianura alluvionale 
in cui si distinguono alcuni specchi d’acqua di origine antropica per la laminazione idraulica. 
All’interno vige la previsione di insediamenti termali secondo il dimensionamento disposto dal 
Piano Ambientale 
 

Per questo ambito il PAT definisce i seguenti obiettivi:  

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

B. tutela e riordino della residenzialità diffusa 
C. la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, anche attraverso le modalità del credito 

edilizio,  
D. applicazione dei principi della perequazione e della compensazione urbanistica ai fini del 

perseguimento del disegno urbanistico complessivo  
E. integrazione delle previsioni di nuovi insediamenti termali vigenti rispetto all’assetto 

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

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

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

H. riordino dell’assetto idraulico 
 

in particolare: 

 

Punto  A 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 

Vengono individuati gli edifici 
e complessi di valore storico 
testimoniale 

Riferimento 
Norme Tecniche 

 
 
Art. 28 
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Punto B 

I nuclei individuati derivano dalle zone E4 già segnate con il PRG vigente: 
Riferimento 
Norme 
Tecniche 

 
Art. 47 
 

 

 

 

Estratto tav. 4 Trasformabilità 

 

Estratto PRG vigente ZTO E4/3 località 
Regazzoni 

 

 

Estratto PRG vigente ZTO E4/5 località 
Bagnarolo 

 

 

Estratto PRG vigente ZTO C1 nucleo 
lineare in località Bagnarolo Civrana 

 

 

Punto D 

L’introduzione delle nuove modalità attuative relative a compensazione, perequazione e 
credito edilizio potranno quindi favorire i percorsi di riqualificazione (e per certi aspetti di 
“densificazione”) per il miglioramento della qualità territoriale 

Riferimento 
Norme Tecniche 
Art. 7e 8 e 9 



168 
 

 

 

Punto  C 

Estratto tav. 4  Trasformabilità 

L’insediamento produttivo  
isolato(calzaturificio) classificato come 
“attività da confermare”, inserita in zona 
E4/5 deal PRG vigente,   

 

 viene inserito da PAT in zona di 
“diffuso” dove l’applicazione di percorsi 
di credito edilizio per l’eventale 
dismissione possono avvenire secondo 
criteri di omogeneità rispetto al 
contesto specifico 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 

 
 
Art. 40 

 

 

 

 

 

Punto  F e H 

Estratto tav. 4  Trasformabilità 

Viene individuata l’area di 
prevalente interesse 
paesaggistico ed ambientale e di 
connessione naturalistica quale 
ambito afferente al perimetro dei 
siti della rete Natura 2000 in cui 
salvaguardare l’attività agricola 
presente, incentivare forme di 
agricoltura ecocompatibili e 
promuovere l’uso turistico, 
culturale, ricreativo e sociale del 
territorio 

Riferimento 
Norme 
Tecniche 

 
 
Art. 45 

 

 

 

 

Punto D 

La stessa individuazione dell’ATO avviene in funzione dell’obiettivo richiamato, con 
specifica direttiva: 
per la definizione delle modalità di attuazione delle previsioni termali vigenti andranno 
verificati per valutare modalità di attuazione delle attuali previsioni mediante modelli 
moderni ed innovativi, di minore impatto ambientale e maggiore relazione con il contesto 
paesaggistico e con  specifica struttura territoriale preesistente. 

 

Riferimento 
Norme Tecniche 
Art. 49 – ATO 3 
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ATO 3 - Carico insediativo aggiuntivo PAT  

Carico insediativo aggiuntivo del PAT           
- ATO 3 ZONA TERMALE 

quota stimata a 
destinazione 
commerciale 
direzionale  mq 

quota stimata a 
destinazione 
residenziale 
mc 

Abitante 
teorico 

mc 

Abitanti 
teorici 

sommano   3.000 171 2.400 280 9 

residenti attuali 163 

residenti insediabili da PRG vigente 8 

residenti totali 180 

Produttivo - Commerciale 
Direzionale mq 0       

Dotazione 
minima aree a 
servizi mq 
30/ab. teorico 

Dotazione minima aree a 
servizi per produttivo 
commerciale direzionale 

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

Aree a 
servizi del 

PAT 

257 0 171 429   

** : la quota stimata a destinazione commerciale e direzionale, funzionale e compatibile con la 
residenza, è calcolata in rapporto al 25% del volume previsto considerando una altezza media di 
ml 3,50 (mc x 25% / 3,50) 

*= Il Pat alla tav. 4 non individua superfici a servizi di carattere strategico  

Per quanto riguarda la SAU si prevede indicativamente la trasformazione di superfici in 
destinazioni non agricole per mq 1.400 

In sede di P.I. il dimensionamento delle aree a sevizi dell’ATO andrà verificata rispetto alla 
popolazione insediata, alla capacità insediativa teorica residuale interna al sistema consolidato, e 
alla popolazione aggiuntiva prevista in attuazione della L.R. 11/04 

In sede di P.I. le superfici a servizi andranno verificate per l’intero ambito di ATO e potranno 
essere reperite anche in ATO limitrofe di concentrazione urbana-residenziale per un massimo del 
10% del totale. 
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8.1.4 ATO 4 – Zona agricola di pianura 

L’ATO comprende le zone agricole del territorio di pianura comunale, risulta scarsamente 
antropizzato e contiene alcune  invarianti di natura ambientale, paesaggistica. 

Per questo ambito il PAT definisce i seguenti obiettivi: 

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

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

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

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

 
in particolare: 

 

Punto  A e B 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 

Viene individuata l’area di 
prevalente interesse 
paesaggistico ed ambientale 
e di connessione 
naturalistica quale ambito 
afferente al perimetro dei siti 
della rete Natura 2000 in cui 
salvaguardare l’attività 
agricola presente, 
incentivare forme di 
agricoltura ecocompatibili e 
promuovere l’uso turistico, 
culturale, ricreativo e sociale 
del territorio 

Riferimento 
Norme Tecniche 

 
 
Art. 45 

 

 

 

 

Punto C 

L’introduzione delle nuove modalità attuative relative a compensazione, perequazione e 
credito edilizio potranno quindi favorire i percorsi di riqualificazione (e per certi aspetti di 
“densificazione”) per il miglioramento della qualità territoriale 

Riferimento 
Norme Tecniche 
Art. 7e 8 e 9 
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Punto  D 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 

Vengono individuati gli edifici 
e complessi di valore storico 
testimoniale 

Riferimento 
Norme Tecniche 

 
 
Art. 28 

 

 

 

 
 
 
 

 

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

Riferimento 
Norme 
Tecniche 
 
Art. 47 
 
 

La zona di Bagnarolo è 
classificata come zona 
E4/5 dal PRG vigente 

 

 
 
ATO 4 - Carico insediativo aggiuntivo PAT  

Carico insediativo aggiuntivo del PAT           
- ATO 4 AGRICOLA DI PIANURA 

quota stimata a 
destinazione 
commerciale 
direzionale  mq 

quota stimata a 
destinazione 
residenziale 
mc 

Abitante 
teorico 

mc 

Abitanti 
teorici 

sommano   3.000 171 2.400 280 9 

residenti attuali 129 

residenti insediabili da PRG vigente 3 

residenti totali 141 

Produttivo - Commerciale 
Direzionale mq 0       

Dotazione 
minima aree a 
servizi mq 
30/ab. teorico 

Dotazione minima aree a 
servizi per produttivo 
commerciale direzionale 

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

Aree a 
servizi del 

PAT 

257 0 171 429  
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** : la quota stimata a destinazione commerciale e direzionale, funzionale e compatibile con la 
residenza, è calcolata in rapporto al 25% del volume previsto considerando una altezza media di 
ml 3,50 (mc x 25% / 3,50) 

*= Il Pat alla tav. 4 non individua superfici a servizi di carattere strategico  

Per quanto riguarda la SAU si prevede indicativamente la trasformazione di superfici in 
destinazioni non agricole per mq 1.400 

In sede di P.I. il dimensionamento delle aree a sevizi dell’ATO andrà verificata rispetto alla 
popolazione insediata, alla capacità insediativa teorica residuale interna al sistema consolidato, e 
alla popolazione aggiuntiva prevista in attuazione della L.R. 11/04 

In sede di P.I. le superfici a servizi andranno verificate per l’intero ambito di ATO e potranno 
essere reperite anche in ATO limitrofe di concentrazione urbana-residenziale per un massimo del 
10% del totale. 
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9.1.5 ATO 5 – Zona agricola di collina 

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

Per questo ambito il PAT definisce i seguenti obiettivi: 

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

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

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

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

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

 
in particolare: 

 

Punto  A e B e C 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 

Viene individuata l’area di 
prevalente interesse 
paesaggistico ed ambientale 
e di connessione 
naturalistica quale ambito 
afferente al perimetro dei siti 
della rete Natura 2000 in cui 
salvaguardare l’attività 
agricola presente, 
incentivare forme di 
agricoltura ecocompatibili e 
promuovere l’uso turistico, 
culturale, ricreativo e sociale 
del territorio 

Riferimento 
Norme Tecniche 

 
 
Art. 45 

 

 

 

 

Punto D 

L’introduzione delle nuove modalità attuative relative a compensazione, perequazione e 
credito edilizio potranno quindi favorire i percorsi di riqualificazione (e per certi aspetti di 
“densificazione”) per il miglioramento della qualità territoriale 

Riferimento 
Norme Tecniche 
Art. 7e 8 e 9 
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Punto  E 

Estratto tav. 4  
Trasformabilità 

Vengono individuati gli edifici 
e complessi di valore storico 
testimoniale, le pertinenze 
scoperte da tutelare ed i 
contesti figurativi dei 
complessi monumentali. 

 

L’individuazione anche dei 
manufatti riconosciuti 
dall’IRVV come Villa 
Benacchio 

Riferimento 
Norme Tecniche 

 
 
Art. 28 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

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

Riferimen
to Norme 
Tecniche 
 
Art. 47 
 
 

Le zone 
lungo via 
dei Momoli 
sono 
classificate 
come zona 
E4/1 dal 
PRG 
vigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zona 
lungo via 
Cengolina 
è 
classificata 
come E4/4 
dal PRG 
vigente 
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ATO 5 - Carico insediativo aggiuntivo PAT  

Carico insediativo aggiuntivo del PAT           
- ATO 5 AGRICOLA DI COLLINA 

quota stimata a 
destinazione 
commerciale 
direzionale  mq 

quota stimata a 
destinazione 
residenziale 
mc 

Abitante 
teorico 

mc 

Abitanti 
teorici 

sommano   2.000 114 1.600 280 6 

residenti attuali 288 

residenti insediabili da PRG vigente 0 

residenti totali 294 

Produttivo - Commerciale 
Direzionale mq 0       

Dotazione 
minima aree a 
servizi mq 
30/ab. teorico 

Dotazione minima aree a 
servizi per produttivo 
commerciale direzionale 

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

Aree a 
servizi del 

PAT 

171 0 114 286   

** : la quota stimata a destinazione commerciale e direzionale, funzionale e compatibile con la 
residenza, è calcolata in rapporto al 25% del volume previsto considerando una altezza media di 
ml 3,50 (mc x 25% / 3,50) 

*= Il Pat alla tav. 4 non individua superfici a servizi di carattere strategico  

Per quanto riguarda la SAU si prevede indicativamente la trasformazione di superfici in 
destinazioni non agricole per mq 1.000 

In sede di P.I. il dimensionamento delle aree a sevizi dell’ATO andrà verificata rispetto alla 
popolazione insediata, alla capacità insediativa teorica residuale interna al sistema consolidato, e 
alla popolazione aggiuntiva prevista in attuazione della L.R. 11/04 

In sede di P.I. le superfici a servizi andranno verificate per l’intero ambito di ATO e potranno 
essere reperite anche in ATO limitrofe di concentrazione urbana-residenziale per un massimo del 
10% del totale. 

L’attuale dotazione reale  di superfici a standard risulta: 

 PARK ISTRUZIONE 
INTERESSE 
COMUNE 

VERDE PUBBLICO TOTALE 

ATO - 5 0 0 15.806 0 15.806 
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Il quadro riepilogativo complessivo della previsione insediativa del PAT risulta: 

 

Carico insediativo aggiuntivo del PAT           
TOTALE 

quota stimata a 
destinazione 
commerciale 
direzionale  mq 

quota stimata a 
destinazione 
residenziale 
mc 

Abitante 
teorico 

mc 

Abitanti 
teorici 

sommano   114.000 6.514 91.200 262 362 

residenti attuali 4.425 

residenti insediabili da PRG vigente 349 

residenti totali 5.136 

Produttivo - Commerciale 
Direzionale mq 2.951       

Dotazione 
minima aree a 
servizi mq 
30/ab. teorico 

Dotazione minima aree a 
servizi per produttivo 
commerciale direzionale 

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

Aree a 
servizi del 

PAT 

10.862 295 6.514 17.671   

 

L’attuale dotazione reale  di superfici a standard risulta: 

Servizi esistenti 
mq 

Parcheggio Istruzione 
Interesse 
comune 

Verde 
pub. 

Tot 

18.344 18.634 69.441 33.077 139.496 
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 10. CRITICITÁ, OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÁ E AZIONI DEL PAT 

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

Obiettivi di sostenibilità del 
PAT 

AZIONI DEL PAT  
(rif. Capitolo 8) 

la situazione, 
le tendenze e 
le prospettive 
di congestione 
della rete viaria 
sovra 
comunale, che 
interessa il 
centro abitato 
del capoluogo,  
con 
conseguenti 
effetti in termini 
di esposizione 
della 
popolazione al 
rumore e alle 
emissioni 
inquinanti, oltre 
ché in termini 
di sicurezza; 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 3.B 

Miglioramento della qualità 
urbana mediante attenuazione 
delle condizioni di conflitto 
determinate 
dall’attraversamento del centro 
abitata da parte della S.P. n. 
25, in particolare per la 
direttrice Torreglia – Battaglia 
T., mediante disposizione di 
tracciati e percorsi di rango, 
anche ciclo-pedonali, alternativi 
e in sicurezza, in grado di 
definire il margine urbano a 
nord-est a contenimento del 
sistema residenziale centrale e 
favorire la formazione di fasce 
di rispetto, mitigazione e per il 
verde urbano ecologico 

 

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

 
Sul quale si attestano fasce di ammortizzazione e 
transizione ti particolare rilevanza a definizione del 
margine urbano, verde ecologico e contestualizzazione 
delle emergenze della chiesa vecchia a nord e di Villa 
Bianca al centro 

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

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 1.A 

individuazione, tutela e 
valorizzazione delle emergenze 
ambientali e paesaggistiche 
(invarianti) e 
contestualizzazione dei valori 
ambientali nel sistema delle 
connessioni a rete e dei corridoi 
ecologici; salvaguardia delle 
sistemazioni morfologiche e 
geomorfologiche (idrografia 
minore, struttura a campi aperti 
nella pianura alluvionale, siepi, 
filari alberati, i vegri le aree 
boscate ecc.); incentivazione di 
forme di agricoltura 

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

Estratto Tav. 3 Fragilità, località Canova - 
Regazzoni 
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ecocompatibili e con pratiche 
agronomiche che favoriscano il 
mantenimento degli habitat di 
specie vegetali ed animali; 
promozione dell’uso turistico, 
culturale, ricreativo e sociale 
del territorio compatibile con la 
tutela dell’eco-sistema, 
individuazione di percorsi 
ecologici, ciclopedonali e 
sentieri tematici 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 1.C 

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

La tutela e il restauro del territorio sono perseguiti 
mediante l’individuazione e salvaguardia di elementi 
particolari quali le aree boscate vegri (tav2 invarianti) 
assunti anche nella tav. 4 entro i “gangli principali” della 
matrice naturale. (NT art.29 e art. 48) 
Estratto Tav. 2 Invarianti, aree boscate di valore ambientale 
habitat ZPS pendici monte Rua 

 
Vegro                             Estratto Tav. 4 trasformabilità – 

 Gangli principali 

   

 

L’assetto idrografico e 
gli assetti colturali 
sono tutelati e 
valorizzati mediante 
l’individuazione delle 
“core area” (NT art 45) 
afferente al perimetro 
dei siti della rete 
Natura 2000 in cui 
salvaguardare l’attività 
agricola presente, 
incentivare forme di 
agricoltura 
ecocompatibili 
 

le strutture di 
deflusso 
naturale e 
meccanico 
delle acque in 
aree 
localizzate sia 
nella parte 
collinare del 
territorio, sia 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 1.C 

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

L’assetto idrografico e gli assetti colturali sono tutelati e 
valorizzati mediante l’individuazione della “core area” 
(NT art 45) afferente al perimetro dei siti della rete 
Natura 2000 in cui salvaguardare l’attività agricola 
presente, incentivare forme di agricoltura 
ecocompatibili. 
 
Inoltre alla Tav. 3 Fragilità, il PAT individua gli specchi 
d’acqua con funzione di laminazione idraulica. anche di 
recente realizzazione nella piana fra la località  
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nel fondovalle, 
in 
corrispondenza 
dell’area 
“Regazzoni” e 
più a sud a 
ridosso del 
colle Lispida; 

Regazzoni e località Bagnarolo 

 

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

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 1.A 

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

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 1.C 

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

Oltre agli elementi relativi alle arre boscate e ai vegri 
(Tav 2 Invarianti), ai gangli principali della matrice 
naturalistica (Tav. 4 Trasformabilità), vanno segnalati i 
corridoi ecologici (blue way) connesse al sistema 
idrografico dei rii e dei calti (NT art 48) 

 
Oltre agli elementi strutturali di nucleo (gangli) individua 

le isole di levata naturalità (stepping stones) ovvero 
ambiti isolati della rete ecologica, individuati fra i sistemi 
eco-relazionali e rappresentano un elemento non 
continuo della rete ecologica stessa 
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la insufficiente 
dotazione di 
aree verdi e in 
particolare di 
parchi urbani, 
propriamente 
detti; 
 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 3.A 

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

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 3.C 

Miglioramento della qualità 
urbana mediante tutela e 
valorizzazione del centro 
storico, dei valori storici 
monumentali e testimoniali in 
esso contenuti, e rinforzo del 
rango urbano e territoriale del 
capoluogo favorendo la 
compresenza di molteplicità 
funzionali residenziali e di 
servizio; 

 
Lo schema strutturale proposto dal PAT assume questo 
obiettivo indicando il limite fisico dell’espansione definito 
dal percorso di connessione esterna, a contenimento e 
definizione di un disegno urbano compiuto individua 
ampie fasce di ammortizzazione in corrispondenza della 
proiezione di Villa Bianca, per la formazione di parchi 
urbani, spazi ecologici e di laminazione idraulica, 
individua inoltre un percorso ciclo pedonale di 
connessione fra Valleggia e Porto ad indicare la 
sistematicità dell’organizzazione urbanistica. (NT 
art.43.1) 
Individua il sistema dei centri storici, in particolare per 
quello di Valsanzibio in cui si identifica il contesto 
figurativo di Villa Barbarigo a tutela della pertinenza 
scoperta di particolare valore storico artistico (NT art.28) 

 



181 
 

 

la mancanza di 
adeguati spazi 
a servizio della 
comunità; 
 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 2.C 

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

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 3.A 

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

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 3.B 

Miglioramento della qualità 
urbana mediante attenuazione 
delle condizioni di conflitto 
determinate 
dall’attraversamento del centro 
abitata da parte della S.P. n. 
25, in particolare per la 
direttrice Torreglia – Battaglia 
T., mediante disposizione di 
tracciati e percorsi di rango, 
anche ciclo-pedonali, alternativi 
e in sicurezza, in grado di 
definire il margine urbano a 
nord-est a contenimento del 
sistema residenziale centrale e 
favorire la formazione di fasce 
di rispetto, mitigazione e per il 
verde urbano ecologico 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 3.C 

Miglioramento della qualità 
urbana mediante tutela e 
valorizzazione del centro 
storico, dei valori storici 
monumentali e testimoniali in 
esso contenuti, e rinforzo del 
rango urbano e territoriale del 
capoluogo favorendo la 
compresenza di molteplicità 
funzionali residenziali e di 
servizio; 

 
Il riconoscimento dei sistemi diffusi permette in sede di 
attuazione (dimensione del Piano degli Interventi) di 
individuare gli spazi l’infrastrutturazione pubblica 
(parcheggi, verde di quartiere) e per l’arredo urbano (NT 
art.47). Lo stesso disegno strutturale dell’assetto urbano 
contribuisce ad organizzare valori ecologici e concetto 
di “spazio” pubblico in un sistema unitario, e 
contemporaneamente qualifica lo spazio centrale nella 
sua funzione di servizio urbana contrastando i conflitti 
derivante dei flussi in mero attraversamento mediante la 
proposta dell’asse di scorrimento a est. (NT art 49 ATO 
1) 

 
Altro aspetto rilevante riguarda il Polo Servizi del 
capoluogo già ampiamente richiamato, che con la 
molteplicità delle funzioni che contiene assumo un ruolo 
fondamentale nella qualificazione dell’offerta di servizi e 
spazi a servizio della comunità, anche mediante la 
formazione di programma complesso (NT art. 11) 
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OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 4.B 

Salvaguardia delle attività 
produttive connesse alla 
specificità locali, con particolare 
riguardo all’artigianato di 
servizio e artistico, alle attività 
ricettive, termali e di 
somministrazione, alla 
valorizzazione e alla fruibilità 
sociale dell’ambiente euganeo, 
mediante modelli  moderni ed 
innovativi, di minore impatto 
ambientale e maggiore 
relazione con il contesto 
paesaggistico e con la struttura 
territoriale specifica 

Va infine segnalato che l’individuazione di una specifica 
ATO per il sistema termale, contribuisce a determinare 
un quadro sistematico ed organico in cui tale risorsa 
economica può determinare occasioni di servizio e 
interesse anche a livello di fruibilità sociale dello spazio 
euganeo 
Estratto Ta. 4.1 ATO  – art. 49 ATO 3 

 

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

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 1.A 

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

Estratto tav. 2: 

 
La tavola 2 (invarianti) raccoglie e codifica i valori 
ambientali, paesaggistici e storico testimoniali presenti 
sul territorio, determinando così il riferimento territoriale 
per i percorsi di tutela a valorizzazione disposti dal PAT 
sia a livello normativo (NT art 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 
33), sia livello propositivo/progettuale, attraverso la 
traduzione sistemica nel quadro strategico (tav. 4 
trasformabilità) in cui le invarianti sono assunte nelle 
definizione di core area (NT art. 45) e degli elementi 
della rete ecologia (NT art. 48) 
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sentieri tematici 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 1.B 

Favorire il mantenimento e 
recupero degli insediamenti 
storicizzati portatori di valori  
culturali e testimoniali, 
nell’inscindibile rapporto con 
sistema insediativo rurale e le 
relative pertinenze,  il sistema 
delle corti e dei nuclei. Favorire 
percorsi di  recupero e 
riqualificazione degli elementi 
incongrui 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 2.A 

non compromettere la 
riproducibilità del modello 
sociale ed economico 
tradizionale della “famiglia 
integrata” e articolata nel suo 
rapporto con gli assetti 
tradizionali delle pertinenze 
(giardini, orti, broli, vigneti e 
uliveti) 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 2.B 

Mantenimento del presidio 
umano del territorio quale 
fattore di conservazione e 
riproduzione  dell’equilibrio 
storicizzato fra ambiente e 
lavoro dell’uomo e del 
paesaggio conseguente, 
secondo i modelli insediativi 
tradizionali del rapporto fra 
residenzialità e contesto rurale 
e ambientale,  del ritmo del 
“costruito/non costruito” e della 
“permeabilità” fra ambienti 
conseguente, evitando quindi la 
saturazione dei fronti insediativi 
lineari, favorendo la 
riorganizzazione per nuclei o 
corti. 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 4.A 

Miglioramento della qualità 
degli insediamenti produttivi 
esistenti e previsti mediante 
riordino della composizione del 
disegno infrastrutturale, 
miglioramento dell’inserimento 
ambientale, e a completamento 
dei vuoti urbani, e 
ottimizzazione dell’uso del 

Estratto tav. 4: 

 
Il mantenimento del ruolo di presidio, a favore della 
conservazione e manutenzione degli assetti territoriali è 
perseguita mediante l’individuazione dei sistemi diffusi 
in cui il PAT determina le condizioni favore velo al 
mantenimento della struttura socio-economica 
sedimentata (NT art. 47) mantenendo la distinzione fra 
sistema urbano e sistema extraurbano mediante 
l’individuazione di specifiche ATO Agricola di Pianura e 
Agricola di Collina  (NT art 49 Ato 4 e Ato 5) con norma 
specifiche per la riproduzione ed il recupero degli assetti 
(NT art. 44 e art. 46) e fissando in seguenti obiettivi: 

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

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

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

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

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

F. tutela e riordino della residenzialità diffusa 

 
Estratto tav. 4: sentieri e percorsi 

Per quanto riguarda il settore produttivo va segnalato 
che il PAT non propone alcuna direttrice di espansione 
sul territorio non urbanizzato 
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suolo limitando il consumo di 
superfici agrarie utilizzate 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 4.B 

Salvaguardia delle attività 
produttive connesse alla 
specificità locali, con particolare 
riguardo all’artigianato di 
servizio e artistico, alle attività 
ricettive, termali e di 
somministrazione, alla 
valorizzazione e alla fruibilità 
sociale dell’ambiente euganeo, 
mediante modelli  moderni ed 
innovativi, di minore impatto 
ambientale e maggiore 
relazione con il contesto 
paesaggistico e con la struttura 
territoriale specifica 

 
 
Oltre all’individuazione di una ATO specifica, in cui si 
definisce fra gli altri il seguente obiettivo: integrazione 
delle previsioni di nuovi insediamenti termali vigenti 
rispetto all’assetto ambientale e paesaggistico mediante 
l’introduzione di modelli innovativi per la valorizzazione 
articolata della risorse turistiche e della qualità 
paesaggistiche specifiche (NT art 49 ATO 3 – obiettivi), 
va segnalato che tutta l’articolazione della lettura di 
assetto per nuclei e corti (assunta attraverso il sistema 
dei “consolidati” e del “diffuso”) rappresenta uno 
specifico contributo al perseguimento dell’obiettivo 
richiamato (NT art 37.1 e art. 47) attraverso una 
diffusione a rete delle opportunità di valorizzazione 
economica della risorsa ambientale (economia del 
parco)  
 
 
 

la presenza di 
stazioni radio 
base per 
telefonia 
mobile in aree 
sensibili; 
 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 4.A 

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

Il PAT individua alla tavola 1 (vincoli) gli impianti 
presenti sul territorio. Il tema riguarda anche enti 
sovraordinati, non ultimo il Parco Colli con il Piano 
Antenne di competenza specifica. 
Estratto tav. 1: impinati telefonia 
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Il PAT determina inoltre una specifica indicazione di 
tutela all’art 26 delle NT dove per quanto di 
competenza stabilisce:   
Nella realizzazione di nuovi impianti di comunicazione 
elettronica ad uso pubblico si dovranno osservare le seguenti 
cautele:  
- interessare ambiti territoriali nei quali siano già presenti 

impianti tecnologici generatori di vincolo;  
- prevedere entro i limiti di esposizione previsti dalla 

legislazione vigente ed in accordo con gli enti gestori, la 
concentrazione di più impianti nello stesso sito.  

- ogni altra precisazione derivante da Regolamento 
Comunale di settore.  

l’insufficienza 
di una rete 
ciclabile sia a 
livello urbano 
sia a scala 
territoriale. 
 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 2.C 

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

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 3.B 

 Miglioramento della qualità 
urbana mediante attenuazione 
delle condizioni di conflitto 
determinate 
dall’attraversamento del centro 
abitata da parte della S.P. n. 
25, in particolare per la 
direttrice Torreglia – Battaglia 
T., mediante disposizione di 
tracciati e percorsi di rango, 
anche ciclo-pedonali, alternativi 
e in sicurezza, in grado di 
definire il margine urbano a 
nord-est a contenimento del 
sistema residenziale centrale e 
favorire la formazione di fasce 
di rispetto, mitigazione e per il 
verde urbano ecologico. 

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

 
Estratto tav. 4: sentieri e percorsi 

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

Il precorso di formazione e redazione del PAT del Comune di Galzignano Terme fin qui descritto si 
sostanzia quindi nella ricerca continua della coerenza fra sostenibilità ambientale e 
socioeconomica,  strategie e azioni del PAT.  

Un percorso ricco di momenti di verifica, ritorni, ridefinizioni difficilmente restituibili in una 
rappresentazione lineare come la presente relazione, ma il cui esito si sostanzia nella continua 
verifica di coerenza di cui  in questa sede si è cercato  di rendere conto. 

L’ambizione di garantire alle generazioni future un ambiente in cui vivere (naturale, urbano, 
economico e sociale) almeno non peggiore del precedente, e di non comprometterne la 
riproducibilità, rappresenta quindi in ultima analisi la vera “tensione” della strategia del PAT. 

 


